
      
 
 

 
 
 
 
DIMINUISCONO I PROTESTI IN PROVINCIA DI FROSINONE NEL 2015 

 
 

L'Ufficio Studi della Camera di Commercio di Frosinone ha elaborato i dati relativi ai 

protesti levati nella nostra provincia nei primi 8 mesi dell'anno (gennaio-agosto 2015). 

E' possibile quindi effettuare confronti con il medesimo periodo dell'anno 2014, dai 

quali emergono dati molto interessanti e per certi versi positivi. 

Il numero di effetti protestati (che rappresentano un importante indicatore del grado di 

solvibilità delle imprese e delle famiglie e quindi dello stato generale dell'economia) 

diminuiscono da 11.478 nei primi 8 mesi del 2014 a 9.198 nei primi 8 mesi del 2015. 

L'importo degli effetti protestati scende da oltre 21 milioni di euro (precisamente € 

21.526.822,63) a poco più di 20 milioni di euro (precisamente € 20.185.744,02). 

Tenendo conto che la provincia di Frosinone è stata comunque nel tempo ai primi 

posti nella graduatoria nazionale delle province con il maggior numero di effetti (assegni e 

cambiali) insoluti, e quindi protestati, vediamo ora alcuni ulteriori dati sull'anno 2015, 

concernenti il numero e l'importo degli effetti protestati per fascia di importo: 

 
Fascia di importo Numero effetti protestati Importo effetti protestati 

Fino a € 150,00 1.389 effetti € 145.261,31 

Da € 150,00 a € 300,00 1.332 effetti € 311.206,95 

Da € 300,00 a € 500,00 1.541 effetti € 692.189,60 

Da € 500,00 a € 1.000,00 1.735 effetti € 1.427.724,56 

Da € 1.000,00 a € 1.500,00 688 effetti € 900.585,57 

Da € 1.500,00 a € 2.500,00 936 effetti € 1.912.134,15 

Da € 2.500,00 a  5.000,00 874 effetti € 3.328.838,07 

Da € 5.000,00 a € 100.000,00 700 effetti € 7.635.360,32 

Oltre € 100.000,00 3 effetti € 3.832.443,49 
 

Va rilevato che ben il 46,3% degli effetti protestati si riferisce ad assegni o cambiali di 

piccoli importi (meno di 500,00 Euro), riguarda presumibilmente più le famiglie che le 

imprese ed indica comunque una qualche forma di disagio sociale ed economico in alcune 

fasce della popolazione. Poche, tutto sommato, invece, le transazioni insolute per importi 

di grandi dimensioni. 



      
 
 

Di seguito, infine, gli effetti protestati nei principali Comuni della provincia: 
 

Frosinone N° 2.376 effetti protestati 

Cassino N° 1.081 effetti protestati 

Alatri N° 817 effetti protestati 

Sora N° 710 effetti protestati 

Anagni N° 512 effetti protestati 

Ceccano N° 438 effetti protestati 

Isola del Liri N° 434 effetti protestati 

Ferentino N° 379 effetti protestati 

Pontecorvo N° 304 effetti protestati 

Fiuggi N° 216 effetti protestati 
 
 
 


