
LA CAMBIALE 

NOZIONE : 
La cambiale è un titolo di credito all’ordine. 
Si distinguono due figure di cambiali: 
• La tratta: contiene l’ordine che una persona (traente) da ad un altra persona (trattario) di 

pagare ad un terzo (prenditore) una somma di denaro. 
• Il “vaglia cambiario” o pagherò cambiario: che contiene la promessa fatta da una 

persona (emittente) di pagare una somma di denaro direttamente nelle mani del 
promissario (o prenditore). 

Figure particolari di cambiali sono: 
• La cambiale ipotecaria: il cui pagamento è garantito da ipoteca. 
• La cambiale agraria: che garantisce i finanziamenti destinati ad attività agricole e 

zootecniche. 
• La cambiale finanziaria: che è un particolare titolo di credito emesso in serie e con 

scadenza non inferiore ad un mese e non superiore a trentasei mesi dalla data di 
emissione. La cambiale finanziaria può essere da società di capitali. 

CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO CAMBIARIO : 
La cambiale presenta anzitutto caratteristiche comuni a tutti gli altri titoli di credito: 
• Quella della letteralità. 
• Quella della autonomia. 
La cambiale, come anche già detto, si trasferisce mediante girata. 
Inoltre, l’obbligazione cambiaria può essere garantita con una particolare garanzia: 
l’avallo, del quale ci occuperemo tra poco. 
Abbiamo visto che il trasferimento del titolo di credito dà luogo ad un rapporto obbligatorio 
nuovo e diverso da quelli preesistenti. Questa autonomia caratterizza i singoli rapporti 
cambiari: ciascuna delle obbligazioni cartolari è indipendenti dall’altra, è valida anche se 
l’altra è invalida. 
Inoltre se la cambiale contiene, accanto a firme autentiche o d persone capaci, firme false 
o di persone incapaci, sono invalide le obbligazioni di costoro, ma sono valide le 
obbligazioni degli altri firmatari. 
Accanto a questi caratteri comuni agli altri titoli di credito, la cambiale presenta anche le 
seguenti caratteristiche: 
• Astrattezza: secondo l’opinione prevalente, la cambiale è un negozio astratto. il 

rapporto che da luogo all’emissione della cambiale, detto rapporto fondamentale  o 
extracartolare, può essere di varia natura e può perfino mancare: ciò non ha importanza. 



Una volta che ho sottoscritto la cambiale, io non posso eccepire la mancanza di causa, o 
riferirmi a vizi o ad eccezioni inerenti al rapporto fondamentale, per sottrarmi all’obbligo 
di pagare la cambiale. L’astrattezza è importante sottolineare inoltre che funziona solo 
nei confronti di terzi: perciò si ritiene talvolta che l’inopponibilità dell’eccezione al terzo 
possessore della cambiale si spieghi soltanto con l’autonomia dell’obbligazione 
cambiaria, senza che vi sia bisogno di ricorrere all’astrattezza. Come si nota autonomia, 
astrattezza e letteralità attribuiscono al terzo di buona fede una notevole protezione, che 
vale a creare una particolare fiducia nella cambiale.

• Efficacia esecutiva del titolo cambiario: il che significa che non c’è bisogno di una 
sentenza di condanna del debitore, perché possa essere iniziata l’esecuzione; basta 
all’occorrenza la cambiale. 

REQUISTI DEL ENGOZIO CAMBIARIO: 
La cambiale viene, di solito, scritta su appositi moduli di filigrana che sono messi in vendita  
dallo Stato per un prezzo corrispondente all’imposta di bollo, che è dovuta in misura 
proporzionale all’importo per il quale il titolo è emesso. L’uso di questi moduli è necessario 
perché la cambiale abbia efficacia di titolo esecutivo. 
Inoltre la dichiarazione di obbligarsi con la cambiale è una dichiarazione formale: deve 
essere redatta per iscritto. 
La legge stabilisce, inoltre, requisiti essenziali di contenuto in mancanza dei quali il 
documento non vale di regola come cambiale. 
Tali requisiti sono: 
• La denominazione di cambiale. 
• Se è una tratta, l’ordine, se è un vaglia cambiario, la promessa di pagare una 

determinata somma: l’ordine o la promessa non tollerano l’opposizione di condizioni. 
• Il nome, il luogo e la data di nascita o il codice fiscale del trattario, se si tratta di una 

tratta. 
• L’indicazione del luogo di pagamento. 
• Il nome del primo prenditore. 
• L’indicazione della data e del luogo di emissione. 
• La sottoscrizione della del traente o dell’emittente. 
La scadenza della cambiale può essere: 
• A giorno fisso. 
• A certo tempo data (per es. ad un anno dalla data di emissione). 
• A vista (pagabile al momento della presentazione).
La scadenza deve essere indicata nel testo della cambiale. Peraltro, se detta indicazione 
manca, la cambiale si considera pagabile a vista.  



CAPACITA’ E RAPPRESENTANZA DEL NEGOZIO CAMBIARIO: 
L’emissione della cambiale costituisce un atto di straordinaria amministrazione.
La cambiale costituisce uno strumento (sopratutto in passato) di frequente impiego 
nell’attività commerciale. 
Da ciò discende che, per quanto riguarda la possibilità di porre in esse negozi cambiari da 
parte di incapaci, valgono le regole generali relative agli atti di straordinaria 
amministrazione posti in essere nell’interesse e nel nome dell’incapace stesso. Perciò 
possono validamente sottoscrivere cambiali, per esempio, i genitori del minore o il tutore 
dell’interdetto etc. 
Inoltre la rappresentanza non è esclusa nel negozio cambiario: la cambiale può quindi 
essere sottoscritta per procura. Tuttavia è importante sottolineare che chi appone la firma 
sulla cambiale quale rappresentante di una persona, per la quale in realtà non ha il potere 
di agire, è obbligato cambiariamente come se avesse firmato in proprio. 

LA CAMBIALE IN BIANCO: 
I requisiti cambiari devono sussistere nel momento in cui essa viene presentata per il 
pagamento: nel momento dell’emissione è sufficiente che vi sia la firma dell’emittente. 
La cambiale incompleta quando fu emessa (cambiale in bianco) può essere infatti 
completata in conformità degli accordi intercorsi tra i soggetti del negozio cambiario (il 
cosiddetto negozio di riempimento).
Infine diciamo che la facoltà di riempimento è sottoposta ad un termine di decadenza di tre 
anni dell’emissione del titolo. 

L’ACCETTAZIONE DELLA TRATTA:  
Come si è detto, con la cambiale-tratta un soggetto (traente) rivolge ad un altro soggetto 
(trattario) l’ordine di pagare ad un terzo (beneficiario o prenditore) la somma indicata nella 
cambiale stessa. La cambiale tratta può anche essere a favore dello stesso traente. 
Il rapporto che giuridica l’ordine impartito dal traente al trattario si chiama rapporto di 
provvista. 
Si sottolinei che il trattario non assume nessun obbligo cambiario se non quando provveda 
ad apporre una dichiarazione scritta sulla cambiale di adesione all’ordine impartitogli dal 
traente: la cosiddetta accettazione. 
Non è ammessa anche in questo caso l’opposizione di condizioni. 



LA GIRATA (pag 878-880): 
La cambiale è un titolo all’ordine: essa è perciò trasferibile mediante “girata”: ossia, 
mediante l’ordine, scritto direttamente sul resto del documento, con cui il prenditore del 
titolo dice al debitore di pagare l’importo dovuto al beneficiario dell’ordine (giratario). 
La girata è un negozio unilaterale con il quale quindi si trasferisce la cambiale. 
Il trasferimento mediante gira costituisce il modo normale di circolazione del titolo. 
Peraltro, non è vietato che la cambiale si trasferisca in base alle regole della cessione. 
Infatti, il traente può imprimere alla cambiale una circolazione anomala, vietandone (con le 
parole “non all’ordine”) il trasferimento mediante girata: in questo caso, la cambiale si 
trasferisce solo nella forma e con gli effetti di una cessione ordinaria. Al girante è attribuito 
un potere analogo: egli può vietare una nuova girata. 
La differenza tra girata e cessione è la seguente: il cessionario acquista lo stesso diritto 
del cedente, il giratario acquista invece un diritto autonomo, originario, immune dai vizi 
inerenti al diritto del girante. 
Come tutte le obbligazioni cambiarie, la girata esige una forma particolare: la girata deve 
essere scritta sulla cambiale o, nel caso in cui questa contenga già tante firme da non 
potersene aggiungere altre, su un foglio ad essa attaccato che si chiama allungamento. 
Diciamo inoltre che la girata può essere “piena” oppure “in bianco”: questa ultima non 
contiene l’indicazione del giratario ed è costituita dalla sola firma del girante. Nel caso di 
girata in bianco, il giratario può riempirla con il proprio nome o con quello di altra persona 
oppure può girare la cambiale di nuovo in bianco o ad una persona determinata. 

Come già accennato nei paragrafi precedenti, la legittimazione del portatore, ossia 
l’attribuzione al soggetto dei poteri per esercitare i diritti nascenti dalla cambiale, avviene 
in base a due elementi: il possesso della cambiale e la girata.
Circa il requisito del possesso, vale anche in questa materia il principio della tutela della 
buona fede: ossia, il possesso di buona fede vale ad attribuire la titolarità del diritto. 
Figure particolari di girata sono: 
• Girata per incasso o per procura: investe il giratario del potere di rappresentanza del 

girante.  
• Girata a titolo di pegno: attribuisce al giratario un diritto di pegno sulla cambiale, che è 

autonomo come ogni diritto nascente da una dichiarazione cambiaria. 
Diciamo infine che essendo la girata un atto unilaterale non recettizio, la simulazione non 
è concepibile: può però essere simulato il rapporto sottostante alla girata. 

L’AVALLO: 



Un’obbligazione cambiaria può essere garantita con un’ulteriore obbligazione 
cambiaria: questa ultima viene detta avallo. 
La persona che garantisce viene denominata avallante mentre la persona a cui favore la 
garanzia è prevista viene detta avallato.
Comunemente si definisce l’avallo come una fideiussione cambiaria anche se in realtà 
avallo e fideiussione hanno caratteristiche diverse. La fideiussione infatti non è valida se 
non è valida l’obbligazione principale, sia che l’invalidità dipenda a vizio di forma sia che 
riguardi il contenuto dell’obbligazione medesima. L’avallo invece è un obbligazione 
cambiaria e rispetto a tali obbligazioni impera, come già detto, il principio dell’autonomia, 
in virtù del quale ciascuna obbligazione è distinta, staccata, nei suoi presupposti e nella 
validità ed efficacia, dalle altre. 
Quindi l’obbligazione dell’avallante è valida, anche se l’obbligazione garantita sia nulla per 
qualsiasi causa; si fa però eccezione rispetto alla mancanza di un requisito di forma, nel 
qual caso l’avallo è nullo. 
Inoltre l’avallante sempre in virtù nel principio dell’autonomia, non può opporre le eccezioni 
personali all’avallato.
Come tutte le obbligazioni cambiarie, l’avallo esige una forma particolare: l’obbligazione di 
avallare la cambiale deve essere scritta sulla cambiale. Non è richiesta una formula 
determinata: di solito, si usa la dizione “per avallo” seguita dalla firma dell’avallante. Ciò 
che conta è anche precisare a favore di chi l’avallante presta garanzia. 
Di solito, ciò viene indicato dallo stesso avallante sulla cambiale, dalla quale soltanto può 
risultare in base al principio di letteralità. In mancanza di indicazioni, la legge stabilisce che 
l’avallo si tende dato per il traente.  

IL PAGAMENTO: 
Le persone obbligate al pagamento della cambiale si distinguono in due categorie: 
• Obbligati principali (emittente del pagherò e accettante della tratta). 
• Obbligati in via di regresso (giranti nel pagherò e giranti nella tratta). 
Solo il pagamento compiuto dall’obbligato principale estingue la cambiale. 
Il pagamento della cambiale deve essere effettuato nel luogo e nell’indirizzo indicati. 
Infine diciamo che il debitore è tenuto ad accettare la regola di continuità delle girate, ma 
non è tenuto a verificare l’autenticità delle firme. Egli perciò paga bene a colui che 
secondo le apparenze esteriori risulta creditore, anche se non lo è, e non può essere 
costretto nuovamente al pagamento a favore del vero creditore. 
L’AZIONE CAMBIARIA: 
L’azione cambiaria (volta a far valere i diritti insiti alla cambiale) è di due specie: 
• Diretta o principale: contro gli obbligati principali. 



• Di regresso: contro gli obbligati di regresso: questa ultima può essere esercitata dopo la 
scadenza, per mancato pagamento; prima della scadenza, per rifiuto  totale o parziale 
dell’accettazione. 

L’azione principale e l’azione di regresso sono sottoposte ad un termine di prescrizione 
diverso: la prima è soggetta a prescrizione triennale, mentre la seconda a prescrizioni più 
brevi.
L’esercizio dell’azione di regresso è subordinato ad un particolare onere: il creditore deve 
far constatare con un particolare atto (atto di protesto) il rifiuto di accettazione o di 
pagamento.
Il protesto è un atto pubblico redatto di regola da un notaio o da un ufficiale giudiziario con 
il quale si accerta in forma solenne il rifiuto di accettazione o il rifiuto di pagamento.
Indipendentemente dal protesto il portatore ha l’obbligo di dare avviso al proprio girante ed 
agli eventuali avvallanti della mancata accettazione o dal mancato pagamento; ed ogni 
girante deve informare il precedenti: tali avvisi debbono essere dati in termini brevissimi e 
con particolari formalità.
La funzione di questi avvisi è diversa da quella cui è diretto il protesto: quest’ultimo serve a 
constatare di fronte a tutti il rifiuto di accettazione o di pagamento; gli avvisi invece 
servono solo ad informare gli obbligati in via di regresso che la cambiale non è stata 
pagata, perché possano provvedere al pagamento.
Infine si è già detto che l’emissione della cambiale non importa novazione del rapporto 
sottostante: perciò l’azione da questa nascente, detta azione causale, permane 
nonostante l’emissione o la trasmissione della cambiale.

ECCEZIONI CAMBIARIE: 
Tanto nell’azione diretta che in quella di regresso, il regime delle eccezioni opponibili dal 
convenuto dà luogo ad una particolare disciplina, identica a quella che è dettata in genere 
per i titoli di credito.
Il regime delle eccezioni cambiarie offre un particolare profilo anche sul terreno 
processuale. Se le eccezioni, qualunque sia la loro natura, richiedono una lunga indagine, 
il giudice, su istanza del creditore, può emettere sentenza provvisoria di condanna con 
riserva di esame delle eccezioni. Questo aspetto vale a conferire una maggior tutela al 
creditore finanziario.


