
Allegato 2) 
 
A titolo esemplificativo: 
 
Esempio: Assicurato con anzianità assicurativa pari a 35 anni ed anzianità contributiva pari 31 
anni e 2 mesi. 
 
L’iscritto ha lavorato dal 1.7.1972 al 30.9.2007 con la qualifica di ispettore di produzione. 
Situazione: dal 1.7.1972 al 31.7.1997 categoria  n. 5 dell’art.3 del D.lgs. CPS 708/1047: 

dal 1.7.1972 al 31.12.1992, valore dell’anno Enpals 60 giorni 

dal 1.1.1993 al 31.7.1997, valore dell’anno Enpals 120 giorni 

Situazione: dal 1.8.1997 al 31.3.2005 gruppo B del DM 10.11.1997: 

dal 1.8.1997 al  31.3.2005, valore dell’anno Enpals 260 giorni 

dal 1.4.2005 al 30.9.2007 gruppo A del DM 15.3.2005.      

dal 1.4.2005 al 30.9.2007, valore dell’anno Enpals 120 giorni 

Procedura di accertamento del requisito  

dal 1.07.1972 al 31.12.1992  

20 anni e 6 mesi 

versati 1500 contributi 

con anno Enpals a 60 giorni, i 20 anni e 6 mesi sono coperti con 1230 contributi  

surplus di 270 contributi accantonato 

dal 1.1.1993 al 31.7.1997 

4 anni e 7 mesi  

versati 800 contributi 

con anno Enpals a 120 giorni, i 4 anni e 7 mesi sono coperti con 550 giorni 

surplus di 250 giorni accantonato 

dal 1.8.1997 al 31.3.2005 

7 anni e 5 mesi 

versati 1000 contributi 

con anno Enpals a 260 giorni, i 7 anni e 5 mesi sono coperti con 1928 giorni 

mancano 928 giorni, ha, quindi,  coperto 3 anni e 10 mesi 

dal 1.4.2005 al 30.9.2007 

2 anni e 6 mesi 

versati 500 contributi 

con anno Enpals a 120 giorni, i 2 anni e 6 mesi sono coperti con 300 giorni   

surplus di 200 giorni accantonato 

L’iscritto ha coperto in totale 31 anni e 2 mesi. Se per il diritto fossero necessari 35 anni di 

anzianità mancherebbero 3 anni e 10 mesi (997 giorni) da valutare con anno ENPALS a 260 



giorni in quanto il gruppo prevalente, nel caso, è il B. Con il surplus accantonato totale di 720 

giorni, vengono coperti 2 anni e 9 mesi.  Al raggiungimento del diritto mancano 1 anno e 1 

mese, quindi, 282 giorni di contribuzione. 


