
LA NASPI RIDUCE LE PENSIONI CONTRIBUTIVE 

La Naspi inciderà sulla misura della pensione, infatti l'articolo 12 del dlgs 22/2015 introduce un 
limite alla contribuzione figurativa che riguarda il periodo di godimento della Naspi. 
La retribuzione su cui si calcola la contribuzione figurativa non potrà essere superiore a 1,4 volte la 
misura massima mensile della Naspi nell'anno di fruizione . 

Per il 2015, quindi, la norma  incide sui lavoratori le cui retribuzioni medie mensili sono superiori 
a 1.820 euro (ossia 1,4 volte il tetto di 1.300 euro, limite valido per il 2015) . 

Ad esempio, un lavoratore che percepisce 2.000 euro al mese di stipendio, vedrà accreditarsi 
figurativamente contributi pari ad una retribuzione di 1820 euro. 

Le conseguenze negative nel calcolo della pensione riguardano soprattutto le quote contributive, 
perché per le quote calcolate col sistema retributivo c'è un meccanismo di salvaguardia , secondo 
il quale nella determinazione della retribuzione pensionabile, non saranno prese in considerazione le 
retribuzioni che, rivalutate,  siano inferiori alla retribuzione pensionabile media (articolo 12, comma 
2 del Dlgs citato e Circolare Inps 94/2015). 

Il commento: di Rosario Franza – www.sportellopensioni.it 

 
Ormai non resta che ripetere sempre la stessa cosa ed anche per gli effetti della Naspi sulle pensioni, 
la solfa non cambia ... 
 
Chi sono i lavoratori che saranno più colpiti dagli effetti della Naspi ? ... Soprattutto i giovani, che 
hanno iniziato a lavorare dal 1° gennaio 1996 e vedono la propria pensione calcolata con il sistema 
contributivo, per loro, infatti, non esistono clausole di salvaguardia ed i periodi di disoccupazione 
incidono sul montante contributivo penalizzando l'assegno pensionistico ! 
 
Vi sembra normale che una comunità sacrifichi il proprio futuro ? 
E' possibile togliere ai giovani la speranza di un reddito adeguato quando saranno vecchi ? 
 
Poco per volta stiamo togliendo ai giovani tutte le speranze, uccidendo tutte le loro aspettative ! 
 
Un lavoro non precario ?... Vedremo come va a finire con il contratto a tutele crescenti, quando 
finirà l'effetto decontribuzione ... 
 
Una pensione adeguata ?... Si, forse, però... dipende dai conti pubblici e dall'andamento della 
spesa ... 
 
Il mutuo in banca per l'acquisto della casa ? ... e, però, il contratto a tutele crescenti non è un 
"normale" contratto a tempo indeterminato ... 
 
Il lavoro è precario, il mutuo non c'è, la pensione sarà una miseria e allora la speranza, dov'è ?...  
 


