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GUIDA AL RISCATTO 
 
 

 

La legge prevede che l’iscritto abbia diritto a percepire, a titolo di riscatto e sotto forma di capitale, 

quanto accumulato nella propria posizione previdenziale al verificarsi di determinate situazioni diverse 

dalla maturazione dei requisiti di accesso alla pensione pubblica. In relazione alle diverse situazioni 

l’associato può avere diritto al riscatto parziale oppure al riscatto totale. 

 
In particolare, si ha diritto al riscatto parziale (nella misura del 50%): 

 
1. in caso di cessazione dell’attività lavorativa con conseguente inoccupazione per un periodo di 

tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi; 

2. in caso in cui l’associato venga coinvolto da procedure aziendali di mobilità, cassa integrazione 

guadagni ordinaria o straordinaria. 

 
Si ha invece diritto al riscatto totale  (nella misura del 100%): 

 
1.  in  caso  in  cui  l’associato venga colpito da  invalidità permanente che  comporti la riduzione 

della capacità lavorativa a meno di un terzo; 

2. in caso di cessazione dell’attività lavorativa con conseguente inoccupazione per un periodo di 

tempo superiore a 48 mesi a condizione che ciò non si verifichi nei cinque anni precedenti alla 

maturazione dei requisiti di accesso alla pensione pubblica. 

 
La legge prevede infine che si possa esercitare il riscatto totale  anche nel caso di cessazione dell’attività 

lavorativa (dimissioni, licenziamento ecc) con conseguente perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo. 

 
In questo caso, poiché si verifica l’interruzione del piano previdenziale prima del previsto e senza 

obbligo in tal senso, la legge prevede l’applicazione di una modalità di tassazione meno agevolata rispetto 

agli altri casi di riscatto. 

 
Infine, in caso di decesso dell’iscritto, il riscatto totale  può essere richiesto dai beneficiari ovvero, in 

mancanza, dagli eredi dell’associato deceduto. 

 
Modalità della richiesta 

 
Il riscatto deve essere richiesto utilizzando il modulo “Richiesta riscatto” scaricabile dal sito del Fondo 

Pensione. 

 
Il modulo di richiesta, compilato in ogni sua parte e corredato da una fotocopia del documento di identità e 

del codice fiscale, deve essere inviato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure 

inoltrato al Fondo Pensione dei Lavoratori Unipol Banca c/o Rapporti Previdenziali e Assistenziali - 

Piazza della Costituzione, 2 - 40128 Bologna. 

 


