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Con il presente documento cercherò di fornire qualche chiarimento ad alcuni lavoratori che hanno qualche 

perplessità nel valutare il possibile esodo in isopensione. 

Nello specifico, i lavoratori oggetto dell’approfondimento sono quelli che hanno visto riconosciuti i propri 

diritti in sede legale nei confronti dell’azienda per differenze retributive o la doppia retribuzione. 

Per meglio comprendere la platea, i lavoratori interessati dobbiamo concentrarci su quelli a cui in sede di 

giudizio sono state riconosciute somme a titolo retributivo per le quali sono stati versati i relativi 

contributi. 

Una situazione, quella sopra definita che è evidente sull’estratto contributivo e diventa particolarmente 

importante per il lavoratore che lascia l’azienda con esodo da isopensione. 

Non tutti sanno che i contributi nel periodo dell’esodo da isopensione sono calcolati sulla media degli 

ultimi 4 anni, per cui se l’importo relativo alla sentenza che ha dichiarato soccombente l’azienda, rientra 

nel calcolo dell’assegno dell’esodo, questo genererà per tutto il periodo pre-pensione dei contributi 

maggiori. 

Oltre quanto sopra, la legge 335/1995, nel modificare il sistema di calcolo delle pensioni da retributivo a 

contributivo, ha salvaguardato, almeno in parte, coloro che, pur non avendo raggiunto la soglia dei 18 anni 

di contributi al 31 dicembre 1995, potevano comunque far valere contributi versati prima del 1996. 

Per questi lavoratori le quote di pensione sono tre: una quota A per i contributi versati dall’inizio 

dell’assicurazione e fino al 31 dicembre 1992; una quota B per i contributi versati dal 01.01.1993 al 31 

dicembre 1995 ed, infine, una quota C per la contribuzione versata dal 1° gennaio 1996 in poi. 

 

In pratica, prendendo ad  esempio il caso di un lavoratore che ha ottenuto una sentenza favorevole per 

differenze retributive o doppia retribuzione pari a 100.000 euro quest’anno, con un imponibile contributivo 
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normale di 35.000 euro ogni anno  costante negli ultimi 4 anni precedenti, ipotizzando 5 anni di isopensione, 

facendo una simulazione del periodo prima della pensione, la  situazione diventa la seguente: 

anno normale    35.000   imponibile previdenziale 

anno normale    35.000   imponibile previdenziale 

anno normale    35.000   imponibile previdenziale 

anno normale    35.000   imponibile previdenziale 

anno sentenza   35.000 + 100.000 imponibile previdenziale 

anno isopensione   60.000   imponibile previdenziale 

anno isopensione    60.000   imponibile previdenziale 

anno isopensione    60.000   imponibile previdenziale 

anno isopensione    60.000   imponibile previdenziale 

anno isopensione    60.000   imponibile previdenziale 

Negli ultimi 5 anni, quelli dell’esodo, per l’INPS il lavoratore usato come esempio avrà percepito quasi il 

doppio dell’anno normale a seguito della media degli ultimi 4 anni nei quali è compreso l’importo della 

sentenza a suo favore. 

A quanto sopra va aggiunto al maturare della pensione anche l’incremento della quota A e B oltre che 

l’incremento della quota C coincidente con un calcolo nel capitale maggiorato di 225.000 euro (100mila 

della sentenza e 125mila dalle differenze nel periodo dell’isopensione) oltre rivalutazioni. 

FERRANTE FLAVIO 
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Noi siamo differenti e lo dimostriamo con i fatti!!! 
------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------ 

 
Noi lavoratori liberi è un progetto ambizioso con l’unico interesse i lavoratori, attualmente in 

fase di partenza senza scopo di propaganda o manipolazione per scopi di Organizzazione. 


