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01. NOZIONE 
 
Il dispositivo dell’articolo 543 del codice di procedura civile (c.p.c.) indica che “Il 
pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in 
possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato [personalmente] (1) al terzo e al 
debitore a norma degli articoli 137 e seguenti. 
 
Il pignoramento presso terzi è un atto scritto complesso in quanto risulta compiuto 
dalla attività coordinata di due soggetti, il creditore procedente e l'ufficiale giudiziario, nei 
confronti del debitore e del terzo. 
 
Il decreto legge numero 85 del 2015 ha introdotto alcune novità che hanno innovato 
la disciplina del prelievo forzoso. 
 
La disciplina, dunque, vale per tutte le somme dovute in denaro e anche per 
il  pignoramento di stipendio e pensione presso il datore di lavoro o ente 
pensionistico.  
 
In questa scheda analizziamo la novità al fine conoscere i limiti e le eventuali 
salvaguardie del lavoratore dipendente e del pensionato. 
 
 

02. LA PROCEDURA PER IL PIGNORAMENTO  
DI STIPENDIO E PENSIONE 

 
Come detto la procedura del pignoramento di stipendio e pensione rientra nell’ambito 
dei pignoramenti presso terzi.  
 
Si tratta di quei pignoramenti che non aggrediscono beni che si trovano nella disponibilità 
del debitore, bensì in quella di terzi. Nei confronti di quest’ultimi il debitore stesso vanta 
infatti dei crediti. 
Un esempio pratico può aiutare a comprendere meglio.  
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Beta è debitore di una somma di denaro verso Alfa. Alfa per soddisfare il proprio credito 
può rivalersi sulle somme che Omega deve dare a Beta. In questo caso Omega è o l’ente 
che eroga la pensione o il datore di lavoro di Beta. 
  
Il creditore può, quindi, notificare il pignoramento presso il datore di lavoro o l’ente 
pensionistico.  
 
Ovviamente il creditore ha diritto al pignoramento di una parte dello stipendio o della 
pensione entro limiti fissati dalla norma, non può prelevare tutto ma soltanto una parte. 
 
 

03. PIGNORAMENTO STIPENDIO 
 
Il modificato articolo 545 del c.p.c. ci guida in queste riflessioni scritte. 
 
Si è usata la parola stipendio, ma allo stesso vanno assimilati tutti gli istituti contrattuali 
quali ad esempio il TFR o le indennità correlate allo stipendio. 
 
In questo caso non è previsto per legge un minimo vitale che, al contrario è istituto 
tipico delle pensioni, come vedremo più avanti.  
 
La disciplina ha indicato le parti di stipendio che si possono pignorare: 
 
per chi percepisce uno stipendio inferiore a 2.500 euro mensili il limite è 1/10; 
per chi percepisce uno stipendio superiore a 2.500 euro ed inferiore a 5.000 euro mensili 
il limite è 1/7; 
oltre i 5 mila euro invece la quota pignorabile è pari ad 1/5. 
 

ALFA BETA OMEGA Creditore 
di 

Creditore 
di 

Pignoramento delle somme che Omega deve dare a Beta 
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In buona sostanza al crescere dello stipendio cresce la quota di esso che può essere 
pignorata.  
 
Questa scaletta, introdotta nel 2013 vale per i debiti pubblici, per tutti gli altri debiti 
continua a valere la vecchia normativa che fissava a 1/5 dello stipendio la quota 
pignorabile. 
 
Altra notazione fondamentale, il pignoramento di 1/5 si manifesta sullo stipendio netto e le 
regole non cambiano nel caso in cui il dipendente sia creditore solo del TFR: anche su di 
esso si applica il limite di 1/5 per il pignoramento. 
 
Nel computo non si tiene conto di cessioni volontarie del quinto effettuate dal lavoratore in 
favore di banche o finanziarie, in questo caso il successivo quinto si aggiunge a quanto al 
lavoratore è già trattenuto in virtù della cessione volontaria effettuata. 
 
Nel caso in cui vengano notificati più pignoramenti in genere il successivo verrà 
soddisfatto solo dopo che il precedente sia stato completamente saldato. Il giudice 
autorizzerà l’assegnazione delle somme in accodo (uno di seguito all’altro). 
 
Questa regola non ha valore se si fa riferimento alle cause dei pignoramenti che, in 
genere, sono di tre tipi: 
 
crediti privati (es.: un fornitore, altri che hanno vinto una causa) 
crediti per tasse o altre somme dovute allo stato (quasi sempre la nuova Agenzia 
Entrate Riscossione ex Equitalia); 
crediti per alimenti (ex coniuge con riconoscimento di assegno mensile). 
 
In questo caso il pignoramento può avvenire anche contemporaneamente (non in accodo) 
a condizione che la somma di tali pignoramenti non faccia scendere lo stipendio a oltre la 
metà. 
 
Se il rapporto di lavoro cessa, cessa anche il pignoramento. Per cui, se il dipendente viene 
assunto presso altra azienda, il pignoramento andrà rinnovato. 
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Nel caso in cui l’atto di pignoramento venga notificato non al datore di lavoro, ma alla 
banca ove viene accreditato lo stipendio occorre distinguere: 
 
se sul conto non vi sono somme il pignoramento avrà esito negativo; 
se sul conto corrente vi sono somme depositate e sono solo redditi di lavoro 
dipendente il pignoramento non può essere mai integrale, ma può riguardare solo le 
somme superiori pari a tre volte l’assegno sociale, ad esempio nel 2018 l’assegno sociale 
è pari a 453 euro. Pertanto 453 x 3 = 1.359 euro. Se, ad esempio sul conto vi fossero 
1.500 euro il creditore potrà pignorare solamente 141 euro  (differenza tra quanto 
esistente e tre volte l’assegno sociale); 
per le somme depositate successivamente il valore dell’assegno sociale si moltiplica 
solamente per 1,5 volte. 
 
 

04. PIGNORAMENTO PENSIONE 
 
Per quanto riguarda le pensioni qui si ha un elemento caratterizzante assoluto, il minimo 
vitale.  
 
La legge prevede, esclusivamente a favore dei pensionati, che le somme da chiunque 
dovute a titolo di pensione, non possono essere pignorate per un ammontare 
corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato 
della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nel limite di 1/5. 
 
Ad esempio nel 2018 la misura dell’assegno sociale è pari a euro 453. Pertanto, 453 
x 1,5 = euro 679,50, questo limite corrisponde al minimo vitale, potrà essere pignorata 
solo la parte eccedente tale soglia netta per un quinto. 
 
Per il resto valgono le stesse regole viste sopra in tema di pignoramento dello stipendio. 


