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NOTIZIE E AGGIORNAMENTI DAL MONDO GIURIDICO 

 

APPROFONDIMENTI IN TEMA DI SOSPENSIONE DEI TERMINI DI SCADENZA 

DEI TITOLI DI CREDITO ALLA LUCE DELLA RECENTE NORMATIVA.  

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del DL 23/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 08 

aprile 2020. 

29-04-2020 

****** 

Gentile Cliente, la presente informativa ha lo scopo di fornire un approfondimento sulla 

normativa diretta a contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sul 

tessuto socioeconomico nazionale, con particolare riferimento alla tematica della sospensione 

dei termini di scadenza dei titoli di credito.  

 

L’art. 11 del D.L. 23/2020, rubricato “Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito”, 

prevede quanto segue: “1. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, i termini di scadenza 

ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a vaglia 

cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del 

presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono 

sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in 

via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.  

2. L'assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno 

di presentazione.  La sospensione di cui al comma 1 opera su a) i termini per la presentazione 

al pagamento; b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti; c) i 

termini previsti all'articolo 9, comma 2, lettere a e b), della legge 15 dicembre 1990, n.  386, 

nonché all'articolo 9-bis, comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990; d) il termine per il 

pagamento tardivo dell'assegno previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge n. 386 del 

1990.  

3. I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in 

vigore del presente decreto non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di 

Commercio; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro 

cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al Prefetto di 

cui all'articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386”.  
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Dunque, in estrema sintesi, dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020 sono sospesi i termini di 

scadenza relativi agli obblighi di pagamento di cambiali, vaglia cambiari e di ogni altro atto 

avente efficacia esecutiva emessi prima della data di entrata in vigore del summenzionato 

decreto. Detta sospensione opera non solo in favore del debitore principale, ma anche in favore 

di ogni altro obbligato in via di regresso o di garanzia. 

Con riferimento alle cambiali, l’art. 11 D.L. 23/2020 prevede la sospensione dei termini 

“ricadenti o decorrenti” nel periodo 9 marzo - 30 aprile 2020. In altre parole:  

a) Esempio di termine “ricadente”. Cambiale emessa il 1° febbraio 2020 con data di 

pagamento 10 aprile 2020: il periodo di tempo compreso fra il 9 marzo (incluso) ed il 

30 aprile 2020 (incluso) non dovrà essere conteggiato. Il termine riprende a decorrere il 

1° maggio 2020, sommandosi al periodo già trascorso fino all’8 marzo, quello che 

correrà dopo il 30 aprile1. 

b) Esempio di termine “decorrete”: una cambiale che avrebbe dovuto iniziare il suo 

decorso nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 30 aprile inizierà, invece, il suo decorso 

dal 1° maggio. Se, dunque, un protesto sia stato levato dopo il 9 marzo e fino all’8 aprile 

2020 (periodo anteriore alla “copertura” recata dalla legislazione in commento), il 

protesto non deve essere pubblicato sul bollettino dei protesti e, se già pubblicato, ne 

deve essere disposta d’ufficio la cancellazione.  

Preme evidenziare come detta normativa si applichi esclusivamente a “vaglia cambiari, 

cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore della presente 

decreto”. Dunque, il periodo di sospensione (9/03/20-30/04/20), concerne i termini di scadenza 

relativi a soli titoli emessi prima della data di entrata in vigore del decreto-legge, vale a dire 

fino all’8 aprile 20202. Per i titoli emessi, invece, a partire dal 9 aprile 2020, anche se presentino 

una data di scadenza che ricada (ad esempio, il 29 aprile 2020) o decorra (si pensi, ad esempio, 

a una cambiale emessa il 15 aprile 2020 con scadenza “a un mese data”) nel periodo di 

sospensione, la norma che dispone la sospensione non trova applicazione. 

 
1 Termine decorrenza cambiale: 1/02/20-10/04/20 = 70 giorni.  

Giorni da calcolare: 1/02/20 + 8/03/20 = 37 giorni.  

Giorni di sospensione: 9/03/20 + 30/04/20= 53 giorni.  

Restano 33 giorni da calcolare a partire dal 1/05/20 = 2/06/2020 scadenza cambiale. 

Si deve però tener conto che venerdì 1° maggio e domenica 3 maggio sono giorni festivi e sabato 2 maggio è 

giorno feriale. Analogamente anche martedì 2 giugno è giorno festivo. 
2 Art. 44, comma 1, D.L. 23/20: “Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione 

in legge”. Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 8 aprile 2020, dunque, è entrato in vigore 

in data 9/04/2020.  
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Con riferimento agli assegni (bancari e postali), occorre osservare che essi non portano alcun 

termine di scadenza, ma sono interessati solo (a carico del creditore) da un termine di 

presentazione per averne il pagamento. Ne consegue pertanto che: 

a) la sospensione dei termini di cui al D.L. 23/2020 non concerne il debitore che ha emesso 

l’assegno, ma riguarda il creditore, al fine di esentarlo dall’obbligo di presentare al 

pagamento l’assegno nell’ordinario termine di legge, in quanto egli si potrà avvalere 

appunto del periodo di sospensione dei termini disposto dalla normativa in commento: 

pertanto, il creditore può presentare l’assegno che in qualunque tempo gli sia stato 

consegnato e pretenderne pagamento; 

b) se gli assegni presentati al pagamento nel periodo di sospensione sono stati emessi prima 

del 9 aprile 2020, si applica la sospensione dei termini per il protesto; se invece sono 

stati emessi dopo il 9 aprile 2020 non opera la sospensione dei termini per il protesto. 

In altre parole, atteso che gli assegni non possono essere né emessi con post-datazione, né essere 

emessi “a vuoto” (e, cioè, in mancanza della occorrente sottostante provvista), ne consegue che 

se l’assegno sia presentato dal creditore al pagamento durante il periodo di sospensione dei 

termini (dal 9 marzo al 30 aprile), esso deve essere pagato nel giorno della sua presentazione. 

Se, però, l'assegno (emesso prima del 9 aprile) viene presentato al pagamento nei termini 

prescritti a carico del creditore e risulti non pagato, scatta, a tutela del debitore, la sospensione 

dei termini per la levata del protesto avente ad oggetto l’assegno, nonché la sospensione dei 

termini per le misure sanzionatorie a carico del debitore stesso3, ovvero:  

- il termine per l’iscrizione del suo nominativo nell’Archivio degli assegni bancari e 

postali e delle carte di pagamento irregolari tenuto dalla Banca d’Italia; 

- il termine per effettuare il pagamento tardivo del debito incorporato nell’assegno4;  

 
3 Art. 9, L. 386/1990: “Revoca delle autorizzazioni”: “1. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un 

assegno per mancanza di autorizzazione o di provvista, il trattario iscrive il nominativo del traente nell'archivio 

previsto dall'articolo 10 bis.  

2. L'iscrizione è effettuata: 

a) nel caso di mancanza di autorizzazione, entro il ventesimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo; 

b) nel caso di difetto di provvista, quando è decorso il termine stabilito dall'articolo 8 senza che il traente abbia 

fornito la prova dell'avvenuto pagamento, salvo quanto previsto dall'articolo 9 bis, comma 3. 
3. L'iscrizione nell'archivio determina la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni. Una nuova 

autorizzazione non può essere data prima che sia trascorso il termine di sei mesi dall'iscrizione del nominativo 

nell'archivio. 

4. La revoca comporta il divieto, della durata di sei mesi, per qualunque banca e ufficio postale di stipulare nuove 

convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli assegni tratti dal medesimo dopo l'iscrizione nell'archivio, 

anche se emessi nei limiti della provvista.” 
4 Art. 8, L. 386/1990: “Pagamento dell'assegno emesso senza provvista dopo la scadenza del termine di 

presentazione”: “1. Nei casi previsti dall'articolo 2, le sanzioni amministrative non si applicano se il traente, entro 

sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell'assegno, 

degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.  
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- il termine per la comunicazione nei suoi confronti (da parte della banca trattaria) 

della c.d. “revoca di sistema”, vale a dire la revoca di ogni autorizzazione a emettere 

assegni per sei mesi5. 

 

L’art. 11 D.L. 23/2020, colmando una lacuna della precedente normativa (art. 10, comma 5, 

D.L. n. 9/2020), si occupa specificamente degli assegni bancari, che a differenza della cambiale 

hanno scadenza sempre a vista (non potendo per legge essere emessi “postdatati”). Il comma 2 

dell’art. 11 citato dispone, infatti, che “l’assegno presentato al pagamento durante il periodo 

di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione”, operando la sospensione sui termini per 

la levata del protesto, oltre che sul piano delle misure sanzionatorie. La sospensione legale (dal 

9 marzo al 30 aprile 2020) ha effetto dunque anche per la levata del protesto e delle 

contestazioni equivalenti. 

È opportuno evidenziare che nessuna sospensione è invece prevista per il computo degli 

interessi moratori, i quali continueranno a decorrere qualora l’obbligazione di pagamento sia 

sorta per effetto di una transazione commerciale.  

In conclusione, la normativa in commento risulta essere quella attualmente in vigore ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 11 D.L. 23/2020; tuttavia, non si escludono ulteriori interventi normativi 

da parte del legislatore. Invero, è plausibile ritenere che il decreto attuativo della c.d. “Fase 

 
2. Il pagamento può essere effettuato nelle mani del portatore del titolo o presso lo stabilimento trattario mediante 

deposito vincolato al portatore del titolo, ovvero presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto o ha effettuato 

la constatazione equivalente.  

3. La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente allo stabilimento trattario o, in caso di levata 
del protesto o di rilascio della constatazione equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del 

rapporto mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito 

vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto.  

4. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative non può essere iniziato prima che sia decorso 

il termine per il pagamento indicato nel comma 1. 
5 Art. 9-bis, L. 386/1990: “Preavviso di revoca”: “1. Nel caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un 

assegno per difetto di provvista, il trattario comunica al traente che, scaduto il termine indicato nell'articolo 8 

senza che abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento, il suo nominativo sarà iscritto nell'archivio di cui 

all'articolo 10-bis e che dalla stessa data gli sarà revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni. Con la 

comunicazione il traente è invitato a restituire, alla scadenza del medesimo termine e sempre che non sia effettuato 

il pagamento, tutti i moduli di assegno in suo possesso alle banche e agli uffici postali che li hanno rilasciati.  
2. La comunicazione è effettuata presso il domicilio eletto dal traente a norma dell'articolo 9-ter entro il decimo 

giorno dalla presentazione al pagamento del titolo, mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento, ovvero con altro mezzo concordato tra le parti di cui sia certa la data di spedizione e quella di 

ricevimento.  

3. Anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 2, lettera b), l'iscrizione del nominativo del traente 

nell'archivio non può aver luogo se non sono decorsi almeno dieci giorni dalla data di ricevimento della 

comunicazione.  

4. La comunicazione si ha per effettuata ove consti l'impossibilità di eseguirla presso il domicilio eletto.  

5. Se la comunicazione non è effettuata entro il termine indicato nel comma 2, il trattario è obbligato a pagare gli 

assegni emessi dal traente dopo tale data e fino al giorno successivo alla comunicazione, anche se manca o è 

insufficiente la provvista, nel limite di lire venti milioni per ogni assegno”. 
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Due” introduca aggiornamenti e proroghe delle attuali disposizioni con particolare riferimento 

alla tematica trattata in questa sede, ovvero la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di 

credito. Per tale ragione, sarà nostra cura fornirVi puntuali aggiornamenti ed approfondimenti 

non appena il nuovo decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi di legge. 

****** 

Restando a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti, si porgono distinti saluti. 

 

Avv. Francesco Iacobelli 
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