
DETERMINAZIONE N.  36      DEL   17  APRILE 2020 

Oggetto: D.L. 8 aprile 2020 n. 23 recante “ misure urgenti in materia di accesso al credito
e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici,
nonché  interventi  in  materia  di  salute  e  lavoro,  di  proroga  di  termini
amministrativi e processuali”. Disposizioni al Registro Informatico Protesti ed
autorizzazione ad INFOCAMERE riguardo l’applicazione dell’art. 11 che norma
in materia di sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito.  

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

VISTO l'art. 11 del D.L. 8 aprile 2020 n. 18 che prevede espressamente: al comma 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 rinunciarci espressamente”; comma 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  1190,  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”; comma 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“;

VISTA  la  circolare  del  MISE,  Direzione generale  per  la  vigilanza  sugli  enti cooperativi,  le
società e il sistema camerale, n. 3723/C del 14/04/2020;

VISTA la nota del MISE, Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, le società e
il sistema camerale, n. U.0102982 del 15/04/2020;

VISTA la nota Unioncamere prot. 8353/U del 14/04/2020;

ATTESO che, considerata l’immediata applicabilità dell’art. 11 comma 3 del D.L. n. 23/2020,
si  è provveduto a cancellare d’ufficio i  protesti levati dal  09/03/2020, già pubblicati, con
apposite  determine  dirigenziali  notificate  ai  competenti  ufficiali  levatori;  che  in  caso  di
pervenimento  di  elenchi  recanti  protesti  levati  dalla  data  del  09/03/2020  gli  uffici
provvedono  al  respingimento  e  al  contestuale  invito  all’ufficiale  levatore  di  rispedire  gli
elenchi compilandoli con i protesti levati sino all’08/03/2020;

CONSIDERATO che, per quanto atteso, alla data odierna sono stati già cancellati d’ufficio i
protesti pubblicati levati dal 09/03/2020 ma che, comunque, si rileva l’utilità di usufruire del
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supporto di INFOCAMERE, per la cancellazione dei protesti levati dal 09/03/2020,  sino alla
scadenza del termine di sospensione di cui all’art. 11 D.L. n. 23/2020 e sino ad eventuale
nuovo termine previsto da eventuale proroga;    

D E T E R M I N A

• Di disporre, con effetto immediato, l’affidamento ad INFOCAMERE degli adempimenti
riguardanti la cancellazione di eventuali protesti pubblicati levati dal 09/03/2020 al
10/04/2020; 

• Di precisare, altresì, che in caso di proroga dei termini indicati all'art. 11 del D.L. 8
aprile 2020 n. 23, la presente determina esplicherà i propri effetti “ope legis” senza
bisogno di ricorrere all'adozione di ulteriori provvedimenti; 

• Di  notificare  il  presente  provvedimento  agli  uffici  REPR  di  questa  Camera  e  ad
INFOCAMERE; 

• Di  pubblicare  il  presente  provvedimento  nella  sezione  del  sito  istituzionale  della
Camera  denominata  “Amministrazione  Trasparente”,  nella  sottosezione  1
“Disposizioni Generali” e nella sotto sezione 2 “Atti Generali”. 

                                                                                                          Il Segretario Generale f.f.

                              Dott. Rosario Condorelli
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