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EMERGENZA COVID-19: SOSPENSIONE DEI PROTESTI PER CAMBIALI ED ASSEGNI 

 

1. La sospensione dei protesti 

E’ noto come l’articolo 10 del decreto legge 9 del 2020 del 2 marzo scorso abbia sospeso tutti i termini processuali.  

Aspetto meno noto e, forse, meno evidente è che tale sospensione è applicata anche per il protesto di cambiali, 

vaglia cambiari ed assegni aventi scadenza intercorrente tra il 22 febbraio ed il 31 marzo 2020, così come sancito 

dal comma 5, salva espressa rinuncia. 

Inoltre se dapprima queste norme erano valide solo nei Comuni della cosiddetta “zona rossa” (Comuni del basso lodigiano 

in Lombardia ed il Comune di Vo Euganeo in Veneto), considerato che il decreto stesso fa sì che le norme in esso 

contenute possano estendersi territorialmente, in seguito ai provvedimenti legislativi successivi questa sospensione dei 

protesti ora riguarda tutto il territorio nazionale (art. 10, comma 18 D.L. 9/2020). 

Quanto suddetto è stato anche chiarito dal Consiglio Nazionale del Notariato sollecitato proprio su questo aspetto. 

2. Rimedi in caso di protesto illegittimo 

Dunque un soggetto che dovesse vedersi protestato, e senza che vi abbia rinunciato espressamente, un assegno o una 

cambiale avente scadenza tra il 22 febbraio e fine marzo scorso, ossia in questi giorni di emergenza sanitaria in cui vige 

la sospensione dei termini, potrà invocare l’illegittimità di tale provvedimento. 

Ovvero il debitore avrà diritto non solo alla cancellazione dal Registro dei protesti, che rappresenta molto spesso un 

ostacolo per l’accesso al credito, soprattutto per i piccoli imprenditori o i lavoratori autonomi, ma avrà diritto altresì al 

riconoscimento dei danni eventualmente subiti.  

Per la cancellazione colui che aveva rilasciato la cambiale o l’assegno dovrà presentare apposita istanza alla competente 

Camera di Commercio, responsabile del cosiddetto Registro dei protesti (oggi sostanzialmente informatizzato e 

telematico), allegando idonea documentazione. 

Per quanto attiene, invece, i possibili danni, se esistenti, dovranno essere quantificati e dimostrati scrupolosamente, non 

semplicemente accennati od invocati, attraverso un processo civile. 

Inoltre per ottenere entrambe le soluzioni, secondo giurisprudenza, è possibile il ricorso cautelare di urgenza ex art. 700 

c.p.c. sussistendo sia il fumus boni iuris, ossia l’errore in cui è incappato colui che ha richiesto o predisposto il protesto 

illegittimo, sia il periculum in mora, cioè il verosimile danno di immagine che può provocare il protesto nell’ambito dell’attività 

economica e commerciale del soggetto debitore, tanto quanto il plausibile danno per mancato accesso ad ulteriore credito. 

Si evidenzia, tra l’altro, come questo genere di procedimenti giudiziari non è soggetto ad alcuna sospensione data la sua 

caratteristica di urgenza. 

Il venir meno del protesto, quando cancellato dalla competente Camera di commercio per illegittimità, fa sì che venga 

meno il decorso degli interessi moratori sulle somme impagate nonché la possibilità per il creditore di agire tramite 

pignoramento sulla scorta dell’atto di precetto il cui titolo esecutivo è costituito dalla cambiale o dall’assegno protestato 

illegittimamente. 



 

 

In aggiunta viene meno la facoltà del creditore di esercitare l’azione di regresso del portatore verso gli altri obbligati. 

Si sottolinea, infine, come le soluzioni suddette siano applicabili a qualunque caso di protesto illegittimamente sollevato e 

non solo nell’ambito dell’odierna emergenza sanitaria causata dal Covid. 

Avv. Gianluca Zucco 

 


