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    346. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, 
n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) all’articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    «Le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di cui al presente testo 
unico hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti, ad 
esclusione delle pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Tale comunicazione 
può essere effettuata attraverso qualsiasi forma, purchè recante data certa. Nel caso delle 
pensioni e degli altri trattamenti previsti nel quarto comma è fatto salvo l’importo 
corrispondente al trattamento minimo»; 
        b) all’articolo 5, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le operazioni 
di prestito concesse ai sensi del presente testo unico devono essere conformi a quanto 
previsto dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 4 
marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2003, e dalla vigente 
disciplina in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali per i servizi bancari, 
finanziari ed assicurativi»; 
        c) all’articolo 5, è aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    «Qualora il debitore ceduto sia una delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trova 
applicazione il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per gli atti relativi ai prestiti e alle 
operazioni di cessione degli stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti, secondo le 
modalità individuate dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 
13-bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, da emanare entro dieci mesi dalla data di entrata in 



vigore della stessa legge n. 80 del 2005»; 
        d) all’articolo 28, secondo comma, le parole: «a decorrere dal primo del mese 
successivo a quello in cui ha avuto luogo la comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: 
«nei termini di cui all’articolo 1, sesto comma»; 
        e) all’articolo 52, secondo comma, le parole: «di cui al presente comma» sono 
sostituite dalle seguenti: «di cui al precedente e al presente comma»; 
        f) all’articolo 55, primo comma, sono soppresse le parole: «38, primo e secondo 
comma,». 
    347. Con il medesimo decreto di cui all’articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 14 
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono 
altresì stabilite le modalità di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate 
dall’INPDAP, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, anche per i pensionati già 
dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche del 
citato Istituto, ivi compresa l’iscrizione alla gestione unitaria autonoma di cui all’articolo 1, 
comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonchè per i dipendenti o pensionati di 
enti e amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, iscritti ai fini pensionistici presso enti o 
gestioni previdenziali diverse dall’INPDAP. 
     
 


