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La cambiale è un titolo di credito all’ordine, che contiene una promessa di pagamento 

incondizionata in favore di un beneficiario. Chi la emette si chiama soggetto traente, 

mentre colui al quale è impartito l’obbligo di pagare alla scadenza la somma indicata 

sulla cambiale si definisce trattario. Si suole anche dire che trattasi di un titolo astratto, 

nel senso che non viene indicata la causale del pagamento. Anzi, quand’anche il rapporto 

di credito sottostante venisse meno, la cambiale deve essere ugualmente onorata. 

Differenza tra tratta e pagherò 

Esistono due tipi di titoli cambiari: la cambiale tratta e il pagherò. Nel primo caso, il 

traente ordina al trattario di pagare una somma data al beneficiario alla scadenza 

indicata. Dunque, qui abbiamo tre soggetti: chi emette la cambiale, chi beneficia del 

pagamento e chi è tenuto ad adempierlo. Nel caso di un pagherò, invece, il traente 

coincide con la stessa persona tenuta al pagamento, in quanto trattasi di una promessa di 

pagare alla scadenza la somma indicata. I soggetti del rapporto sono due: traente-

debitore e beneficiario. Affinché la cambiale sia esecutiva e soggetta a protesto, è 

necessario apporvi una marca da bollo (anche digitale) dal valore non inferiore al 12 per 

mille dell’importo indicato sul titolo, 11 per mille nel caso dei pagherò. In sua assenza o 

se la marca da bollo è apposta per un valore insufficiente, il titolo non è invalido, 

semplicemente il giudice accerta che non è immediatamente esecutivo, come altrimenti 

sarebbe. 

Come deve essere compilata 

Quanto, invece, agli elementi che ne determinano l’invalidità, bisogna stare attenti. Essi 

sono la denominazione di cambiale (vaglia o pagherò), la presenza dell’ordine 

incondizionato di pagare, l’indicazione del nome del trattario, del beneficiario, la firma 

del soggetto traente, la data di emissione del titolo, la data in cui dovrà avvenire il 

pagamento (in sua assenza, il titolo si considera pagabile a vista), il luogo di emissione e 

quello di pagamento (in mancanza, è pagabile presso il luogo di emissione). 

Quanto alla scadenza, le tipologie possibili sono: a vista, ovvero all’atto della 

presentazione del beneficiario; a certo tempo vista, la scadenza si calcola a partire dalla 

data di accettazione della tratta, che deve nel caso essere indicata accanto alla firma di 

accettazione del trattario (es.: “A 3o giorni vista pagherete …”); a certo tempo data, 
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ovvero partendo dalla data di emissione della cambiale. Esempio: se la cambiale viene 

emessa il 15 maggio e in essa compare la dicitura “A 30 giorni data pagherò”, essa può 

essere pagata dal 15 giugno in poi; a giorno fisso, la scadenza è indicata con precisione 

sulla cambiale, “Per me pagherete il 20 luglio 2016”.   
 

 

Caratteristiche del Bollo della Cambiale 

Il bollo della cambiale non è altro che una marca da bollo, un contrassegno telematico 

che deve essere apposto sulla cambiale per fare in modo che il titolo possa circolare in 

piena regola. La mancata apposizione dell’imposta di bollo non determina la nullità della 

cambiale, ma ne pregiudica l’esecutività, nel senso che in caso di inadempienza del 

debitore il beneficiario non potrà rendere esecutiva la cambiale, anche se questo deve 

essere riconosciuto con una sentenza del giudice. Dunque, è essenziale che la marca da 

bollo sia pagata, altrimenti si rischia di avere in mano un titolo di credito non esecutivo 

e, quindi, non si è garantiti da una possibile inadempienza del debitore. 

La marca da bollo deve essere acquistata presso le tabaccherie, ovvero i rivenditori 

autorizzati dal Monopolio di Stato. Il rivenditore deve stampare tante marche da bollo, 

fino a quando non sarà raggiunta la cifra necessaria all’assolvimento dell’imposta 

dovuta. Si tenga presente che coloro che vendono valori bollati sono titolati anche a 

vendere le cambiali. Risulta essere importante che la data di emissione corrisponda a 

quella della cambiale. Sono validi anche i bolli che riportano una data precedente, 

mentre non hanno validità i bolli con data successiva. 

Calcolo del Bollo della Cambiale 

Come spiegato in precedenza, esistono due tipi di cambiali. La differenza tra i due tipi di 

cambiale rileva anche ai fini del pagamento dell’imposta di bollo. Essa è dovuta nella 

misura dell’11 per mille della somma indicata nelle cambiali del tipo pagherò o vaglia 

cambiario e nella misura del 12 per mille della somma indicata nelle cambiali tratte. 

L’importo minimo del bollo sulle cambiali è pari a 0,50 euro e l’imposta dovuta deve 

essere arrotondata a 0,10 euro a seconda che si tratti di frazioni pari o superiori a 5 

centesimi di euro. 

Facciamo un esempio, Tizio promette a Caio di pagargli 10.000 euro in data 15/05/2020. 

Si tratta di un pagherò, per cui vi si applica una marca da bollo dell’11 per mille, ovvero 

pari a 110 euro. 

Se Tizio invita Caio a pagare a Sempronio 10.000 euro in data 15/05/2020, si ha una 

cambiale tratta, su cui si applica un’imposta del 12 per mille. In questo caso, quindi, 

bisognerà pagare 120 euro. 



Attenzione, quindi, a capire quale tipo di cambiale si ha in mano, perché si rischia 

altrimenti di non assolvere all’adempimento previsto per legge e di trovarsi, sebbene in 

buona fede, con un titolo non esecutivo, a causa dell’irregolarità commessa in fase di 

apposizione del bollo. 

Importo Marca da Bollo Sbagliato 

Ovviamente, se si supera la cifra dovuta per il pagamento dell’imposta, il titolo resta 

esecutivo, mentre così con è quando il pagamento avviene in difetto. In questo caso, 

nemmeno la banca accetterà la cambiale per effettuare lo sconto. 

Nel caso in cui ci si accorga che la marca da bollo applicata sulla cambiale è di importo 

insufficiente a rendere la stessa un titolo di credito, e quindi valore legale, è possibile 

rimediare. Risulta essere possibile, infatti, aggiungere bolli supplementari alla cambiale. 

Tali bolli devono però essere annullati, con timbro e data, presso un ufficio postale o 

presso uno degli uffici del Registro delle Imprese presso le Camere di Commercio. 

Attenzione però, l’annullamento dei bolli deve essere effettuato in data antecedente 

rispetto alla data di emissione della cambiale. 

Con il pagamento dell’imposta, invece, il titolare potrà escutere i beni del debitore in 

caso di mancato pagamento del debito. 

Come si incassa una cambiale 

Si incassa portandola in banca almeno 30 giorni prima della scadenza, sarà cura 

dell’istituto di credito di incassare la stessa. 

Esempio di calcolo del bollo 

Una cambiale di 2.000,00 euro 

 2.000,00 diviso per 1.000,00 uguale 2 

 2 moltiplicato per 12 uguale 24,00 

Il bollo da acquistare ed apporre è pari ad euro 24,00. 

 



Risponda l’alunno alle seguenti domande: 

 a cosa servono le cambiali ? 

 chi è il traente? 

 chi è il trattario? 

 come si incassa una cambiale? 

 quanto è il bollo per una cambiale di 3.000,00 euro? 

 

 

 

 


