
 

 

 

 

 
 

 

Quanti anni mancano alla pensione? 
 

Molti lavoratori ci domandano quanti anni mancano alla pensione, cosa devono 
fare e cosa produrre. 

 
Per poter capire quanto manca bisogna rivolgersi a un qualsiasi Patronato 

specializzato nei contributi INPS ex ENPALS, bisogna evitare di rivolgersi a 
degli uffici periferici o ad uffici non competenti.  

Questo per evitare che venga fatto un conteggio con le regole INPS, cioè gli 
anni versati contati a settimane, anche se siamo confluiti nell’INPS noi siamo 

ancora pagati a giornate e il nostro anno contributivo dal settembre 1997 è di 
312 giorni. 

Al Patronato bisogna produrre la matricola ENPALS o dare i propri dati 
personali in modo che il personale preposto possa preparare il calcolo, 

naturalmente se qualche lavoratore ha effettuato prestazioni lavorative per 
altri Enti dovrà produrre anche le certificazioni degli anni versati, per i 

lavoratori che hanno prestato il servizio militare e non l’hanno ancora 

accreditato è il momento buono per farlo presentando il foglio matricolare che 
viene rilasciato dal distretto militare di appartenenza. 

 
Veniamo ai costi: nulla è dovuto al Patronato che vi farà i conteggi dato che 

percepiscono dallo Stato una somma annuale per poter svolgere questa 
funzione e dall’ENPALS percepiscono ulteriori soldi per ogni pratica presentata, 

questo perché c’è un accordo fra Ente e Patronato. Vi ricordiamo che è inutile 
rivolgersi presso l’ENPALS perché vi manderanno da un Patronato. 

Per concludere, il calcolo che vi daranno non è un calcolo ufficiale ma solo 
conoscitivo della propria posizione lavorativa, per questo bisogna inoltrare una 

domanda all’INPS ex ENPALS per poter avere l’Estratto Conto Certificativo 
(E.C.C.), ma come abbiamo constatato noi dello SLAI Cobas non è completo in 

quanto manca la parte fondamentale cioè la somma di giorni che servono a 
maturare il diritto della pensione e la finestra di uscita, non per niente che 

abbiamo intrapreso una vertenza presso il Tribunale del Lavoro per poter avere 

un E.C.C. conforme per legge (art. 54 della L. 09.03.1989 n. 88). 
 

Come sempre, noi dello SLAI Cobas, siamo attenti ai bisogni dei lavoratori 
cercando, dove possibile, dare risposte chiare ed esaustive. 
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