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Il decreto legge n. 83/2015 del 27-6-2015, convertito con modifiche dalla Legge 132 del 6-8-2015 (pubblicata 
in G.u. n. 192 del 20-8-2015, interviene in materia fallimentare, civile, penale e in materia di organizzazione 
dell’amministrazione giudiziaria. In particolare, modifica nuovamente molti aspetti in materia di pignoramento 
presso terzi determinando soglie minime di impignorabilità. 
Le nuove norme sono entrare in vigore il 20 agosto. 
I nuovi limiti imposti si applicano per il pignoramento di stipendi, di pensioni, di altre somme ad essi 
assimilati come Tfr, indennità percepite in luogo delle pensioni, assegni, salari ecc. Come vedremo non 
hanno un immediato impatto sui datori di lavoro riferendosi soprattutto agli stipendi accreditati in conto 
corrente. 
 
La rilettura dell’art. 545 c.p.c., ora modificato dal decreto, si è resa necessaria al fine di garantire un soglia 
entro la quale non sia possibile procedere al pignoramento della pensione e/o dello stipendio, garantendo 
così una cifra necessaria alle esigenze di vita del debitore. 
Tale necessità si era già palesata a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 506/2002, che 
dichiarava legittima “soltanto l’impignorabilità assoluta di quella parte di essa che vale, appunto, ad 
assicurare al pensionato quei "mezzi adeguati alle esigenze di vita" che la Costituzione impone gli siano 
garantiti, ispirandosi ad un criterio di solidarietà sociale: e, pertanto, ad un criterio che, da un lato, sancisce 
un dovere dello Stato e, dall’altro, legittimamente impone un sacrificio (ma nei limiti funzionali allo scopo) a 
tutti i consociati (e segnatamente ai creditori).”. Questo nell’ottica di rispettare quanto previsto dall’art. 38, 
comma 2 della Costituzione. 
 
Limiti del pignoramento – Non sono state modificate le misure massime dei pignoramenti di stipendi,  salari 
o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento 
rispetto alle quali è possibile procedere al pignoramento nelle seguenti misure: 

• crediti alimentari: secondo quanto previsto dall’autorizzazione del presidente del Tribunale o del 
giudice competente da lui delegato, e per la parte da lui identificata tramite decreto; 

• tributi dovuti allo Stato: un quinto; 

• altri crediti: un quinto 
 
Pignoramento presso terzi – in caso di situazioni debitorie pendenti e non estinte secondo tempi e modi 
previsti dalla legge, il creditore può richiedere ed ottenere un’ordinanza che gli assegni i crediti del debitore 
verso soggetti terzi.  
Il DL n. 83/2015, modificando l'articolo 545 del codice di procedura civile, ha previsto nuovi limiti al 
pignoramento della pensione e dello stipendio, oltre che in merito ai prelievi forzosi sui conti correnti dei 
debitori. 
In particolare, il decreto ha modificato la quota della base pignorabile dello stipendio, della pensione o di 
qualsiasi altra indennità ad essi assimilata, come segue: 

a) stipendi accreditati sul conto corrente: prima del DL n. 83/2015, qualora il pignoramento fosse stato 
notificato in banca (o poste), si poteva procedere ad un pignoramento pari al 100% (diversamente, in 
caso di  notifica al datore di lavoro o all'Inps solo il quinto dello stipendio e/o pensione). Attualmente, 
il nuovo articolo 545 c.p.c. prevede che possa essere pignorato l’importo eccedente il triplo 
dell’assegno sociale. Tale importo è attualmente fissato in 1344 al mese. 

a) pensioni: in questo caso non possono essere toccati importi fino a 672 euro al mese (e cioè il 150% 
dell’assegno sociale). 
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Inoltre, alla luce del nuovo articolo riscritto, diventa anche importante il momento di accredito delle somme 
sul conto corrente. Infatti: 

• se vengono accreditate prima del pignoramento, la base pignorabile è pari alla parte eccedente 
dell’importo dell’assegno sociale moltiplicato per tre (quindi 1344 euro). 

Esempio: stipendio netto di 2.000 euro, pignoramento per tributi verso lo stato di 1000 euro. Base per calcolo 
pignoramento (2.000-1.344) = 656; importo pignorabile (656/5) = 131,20. 
Se invece l’accredito avviene dopo il pignoramento, o lo stesso giorno, la base pignorabile è data dalla parte 
eccedente l’importo dell’assegno sociale aumentato del 50%. 
 
La discriminante del momento di accredito dello stipendio/pensione sul conto corrente del debitore è, di fatto, 
una sorta di garanzia volta a tutelare entrambe le parti coinvolte nel pignoramento: da un lato, al creditore 
viene comunque garantito un importo pignorabile sul quale rivalersi, dall’altro, viene garantito al debitore un 
importo minimo a garanzia del proprio sostentamento. Il momento di accredito semplicemente si rende 
necessario al fine di individuare la fonte di reddito (pensione o stipendio) sulla quale calcolare l’imponibile 
pignorabile, dall’altra si evita di creare condizioni di prelievi in contanti da parte del debitore, al fine di 
bloccare l’identificazione del reddito da lavoro o da pensione. 
 
Ricordiamo che tali nuovi limiti al pignoramento riguardano la generalità dei debitori/creditori; nel caso di 
debiti verso il datore di lavoro derivati dal rapporto di lavoro, il valore pignorabile è sempre fissato in 1/5. 
 
Alla luce di quanto sopra riteniamo quindi che nulla sia mutato per il datore di lavoro che riceve un atto di 
pignoramento di stipendio a favore di terzi. In questo caso dovrà operare la trattenuta di 1/5 con in passato. 
Al momento non sono apparsi commenti al testo di legge, se emergeranno opinioni diverse ve le 
segnaleremo. 
 
Violazione dei nuovi limiti 
In caso di violazione, da parte del creditore, dei nuovi limiti di cui sopra – quindi in caso di pignoramento 
superiore alle percentuali stabilite - si ha l'inefficacia del pignoramento per quanto riguarda le somme 
eccedenti la soglia, e cioè quelle che non possono essere pignorabili. L'inefficacia è rilevabile d'ufficio dal 
giudice dell'esecuzione.  

 
Ritenuta alla fonte – ricordiamo, in questa sede, che in caso di pignoramento di somme del debitore presso 
un terzo, queste somme, al verificarsi di determinate condizioni, devono essere assoggettate a ritenute alla 
fonte con aliquota pari al 20%.  
In materia, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 2 marzo 2011 aveva fornito indicazioni e 
chiarimenti in merito alle ritenute di acconto in caso di pignoramento. 
Riprendiamo alcuni tratti salienti per fornire un quadro esaustivo della disciplina. 
Le condizione per l'assoggettamento a questa norma sono le seguenti: 

• la somma pignorata deve soddisfare un debito per il quale deve essere operata una ritenuta alla 
fonte, ai sensi delle richiamate disposizioni; 

• il creditore pignoratizio deve essere un soggetto Irpef; 

• il terzo erogatore (per noi si tratta del datore di lavoro / sostituto d'imposta) deve rivestire la qualifica 
di sostituto di imposta in base a quanto previsto dagli artt. 23 e seguenti del DPR 600/1973. 

 
 


