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LA DURATA E IL CALCOLO DELLA NASPI 

Dal 1° maggio 2015 entra in vigore la Naspi il cui importo sarà pari alla retribuzione totale degli 
ultimi quattro anni di retribuzione divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata 
per il numero 4,33  . Esprimendo il tutto in formula si ha : 
 
RT/ns = retribuzione media settimanale (RMS) 
 
dove RT= retribuzione totale degli ultimi quattro anni  
     ns= numero settimane degli ultimi quattro anni  
 
Ancora : RMS*4,33= Importo Naspi teorico (INT) 
 
Questo importo (INT) va confrontato con l'importo di € 1.195,00 (dato valido per il 2015 e da 
rivalutare annualmente) . Si possono verificare due casi :   

1. se INT è minore di 1195,l'Indennità Mensile Naspi (IMN) sarà pari al 75%  di INT; 
2. se INT è maggiore di 1195 occorre calcolare :(INT-1195)*0,25 + 1195*0,75 =  Indennità 

Mensile Naspi (IMN) 

L'indennità mensile, in ogni caso, non potrà superare 1.300 euro mensili (dato per il 2015 da  

   rivalutare). Dal primo giorno del quarto mese di fruizione inoltre l'indennità è ridotta del 3% al  
mese. 

 
La Naspi avrà una durata pari alla metà delle settimane contributive accreditate al lavoratore negli 
ultimi quattro anni. Quindi può durare sino ad un massimo di 2 anni. Dal 1° gennaio 2017 non potrà 
mai eccedere le 78 settimane (18 mesi). 

Nel calcolare la durata della NASPI non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato 
luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione . 

Date queste formule di calcolo un giovane che lavora un anno e resta disoccupato dal 01/05/2015 ed 
ha percepito in quell'anno 12.000 euro percepirà una Indennità Mensile Naspi di euro 847,31 per i 
primi 3 mesi, 821,89 euro il quarto mese, 797,23 euro il quinto mese e 773,31 euro il sesto mese . 

IL COMMENTO  

La Naspi è sicuramente una indennità di disoccupazione che vuole allargare la platea, rispetto 
all'aspi,  di coloro che hanno diritto a percepirla, ma siccome la coperta è stretta, se la tiri da un lato 
ti scopre l'altro .  
 
Infatti la durata della Naspi è legata alle settimane contributive degli ultimi quattro anni e però non 
sono computabili i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di 
disoccupazione . 
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Dunque, se sono un precario e lavoro sei mesi all'anno, dopo il licenziamento, non percepirò 
l'indennità per i sei mesi restanti, come era per l'Aspi, ma per tre . 
La Naspi favorisce chi ha avuto un periodo di contribuzione e occupazione maggiori . 
 
Dal quarto mese, poi, l'importo  diminuisce del 3% al mese ...perché ?... è colpa mia se rimango 
disoccupato e non riesco a trovare lavoro? 
 
Insomma aumenta l'universalismo delle tutele, ma diminuisce l'entità della tutela ...è la coperta 
stretta ! 
 
Sono riforme, che pur andando nella giusta direzione, risultano poi insufficienti per scarsità di 
risorse impiegate. 
 
Se invece eliminassimo tutte queste indennità ed introducessimo un reddito minimo per i cittadini 
disoccupati, condizionato all'accettazione della prima occupazione offerta e alla partecipazione a 
corsi di riqualificazione, il costo sarebbe sostenibile? 

 

Rosario Franza  www.sportellopensioni.it    
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