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Allegato 1, composto di n.7 fogli, alla 
delibera n.3/C.C. del 13/05/13 

 

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA 

CANCELLAZIONE DAL REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI 

 

Art. 1 

Ambito di applicazione 

Il presente regolamento disciplina il procedimento di cancellazione dall’elenco 

informatico dei protesti cambiari ai sensi degli articoli 4 della L. 12.2.55 n. 77 e 17 della L. 

7.3.96 n. 108. 

 

Art. 2 

Cancellazione a seguito di avvenuto  pagamento entro 12 mesi dalla levata del protesto 

(Art. 4, c. 1, L. 77/55) 

La cancellazione dal Registro Informatico a seguito di avvenuto pagamento del titolo entro 

12 mesi dalla levata del protesto può essere disposta unicamente per cambiali accettate e 

vaglia cambiari. La procedura non è applicabile a protesti relativi ad assegni bancari. 

L'istanza, in bollo, va redatta compilando l'apposito modello (all. n.1) e firmata in 

originale; alla stessa deve essere allegata la copia integrale di un documento di riconoscimento 

in corso di validità. In caso di cointestazione del protesto a più persone fisiche, la domanda 

può essere presentata anche da una sola delle stesse. Per le società, l’istanza deve essere 

firmata dal legale rappresentante.  

Alla domanda vanno allegati i titoli quietanzati e gli atti di protesto in originale, muniti di 

sigillo di congiunzione.  

In mancanza del titolo originale, il debitore può produrre - ai sensi dell’art. 9 della DPR 

290/75 - un certificato di un’azienda di credito attestante il deposito vincolato a favore del 

portatore del titolo di una somma pari all’importo del titolo stesso, oltre agli interessi maturati 

e alle spese di protesto. Tale certificato dovrà essere redatto su carta intestata dell’azienda di 

credito, riportare cognome e nome del firmatario e contenere gli estremi del titolo (importo, 

beneficiario, data di protesto, numero di repertorio). 

Non saranno ritenuti idonei documenti diversi da quelli sopra indicati. 



 
 

La quietanza potrà essere apposta sul titolo stesso o risultare da apposita dichiarazione del 

creditore, soggetta ad imposta di bollo in relazione all’importo della stessa, contenente gli 

estremi identificativi completi del titolo e del protesto (importo, data di protesto, numero di 

repertorio). La dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia del documento di 

riconoscimento del firmatario, ovvero redatta su carta intestata del creditore. 

In presenza di girate, la quietanza può essere rilasciata da uno dei giratari. 

L’istanza di cancellazione è da considerarsi ricevibile e processabile anche se presentata 

prima della pubblicazione del protesto al quale si riferisce, purchè l’elenco contenente il 

protesto stesso sia già pervenuto alla Camera dall’Ufficiale levatore. Nel caso l’istruttoria 

relativa alla domanda di cancellazione si concluda favorevolmente - e nel rispetto del termine 

previsto dalla norma - prima della pubblicazione del protesto, l’ufficio è autorizzato a non 

effettuare la pubblicazione stessa, perseguendosi così il medesimo risultato che si avrebbe con 

la cancellazione del protesto scritto. 

Si considerano irricevibili le domande: 

• prive della firma o firmate da persona non legittimata 

• che riguardino protesti levati in altra provincia   

• nelle quali non sia individuabile l'oggetto. 

Successivamente all’esecuzione del provvedimento di cancellazione, i titoli originali 

prodotti in allegato all’istanza potranno essere restituiti all’interessato che ne faccia richiesta. 

Copia della documentazione restituita sarà conservata agli atti. 

Con lo stesso procedimento del presente articolo può essere richiesta l’annotazione da 

parte del debitore dell’avvenuto pagamento di una cambiale  effettuato oltre il termine di un 

anno dalla levata del protesto. 

Con lo stesso procedimento può, altresì, essere richiesta l’annotazione dell’avvenuto 

pagamento di un assegno bancario, in attuazione di quanto disposto dal Garante per la 

protezione dei dati personali in ordine all’applicazione dell’art. 11 del Dlgs 196/03. In tal caso 

l’istanza dovrà essere corredata da una dichiarazione dell’Istituto di credito attestante il 

pagamento del titolo, contenente gli estremi del titolo stesso e del protesto (importo, data del 

protesto, numero di repertorio). 



 
 

Art. 3 

Cancellazione per illegittima od erronea levata di protesto  

(Art. 4, c. 2, L. 77/55) 

La domanda di cancellazione dal Registro Informatico per illegittima od erronea levata 

di protesto può riguardare cambiali accettate, vaglia cambiari ed assegni. 

L’illegittimità o l’erroneità del protesto devono essere oggettivamente desumibili dalla 

documentazione prodotta e non possono riguardare questioni di merito inerenti il rapporto 

sottostante il titolo. 

Pubblici ufficiali ed aziende di credito utilizzeranno il modello di cui all’allegato 2 al 

presente regolamento. 

Gli Ufficiali Levatori possono rettificare i dati trasmessi con gli elenchi mensili,  anche 

prima che sia intervenuta la pubblicazione e per i soli errori materiali, inviando comunicazione 

scritta, anche mediante fax, corredata da copia dichiarata conforme all’originale del repertorio. 
 

Art. 4 

Cancellazione a seguito di riabilitazione 

(Art. 17, c. 6 bis, L. 108/96) 

 Il debitore che abbia ottenuto la riabilitazione per protesti relativi a tratte accettate, vaglia 

cambiari o assegni ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei propri dati dal Registro 

informatico. La domanda, in bollo, è formulata utilizzando l’apposito modello (All. 1). 

Qualora la sentenza di riabilitazione non sia già pubblicata nel Registro, la stessa deve essere 

allegata alla domanda in originale ovvero munita di dichiarazione di conformità all’originale. 

 Nel caso in cui il debitore beneficiario di riabilitazione chieda la cancellazione 

relativamente a titoli cointestati, salva diversa disposizione del Magistrato, si procederà alla 

cancellazione dal Registro informatico del solo nominativo del riabilitato.  
 

Art. 5 

Computo dei termini 

 I termini previsti dalle norme sopra citate che  cadano il sabato, giorno non lavorativo per 

la Camera di Commercio, la domenica o in altro giorno festivo, sono prorogati al primo 

giorno lavorativo immediatamente successivo. 



Allegato 1 

 
 

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, 
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E 
AGRICOLTURA DI PESARO E URBINO 
C.so XI Settembre 116 
61100     Pesaro 

 
Istanza ai sensi dell’art.: 
 
���� 4 c. 1 della legge 12 febbraio 1955, n. 77 (cancellazione a seguito del pagamento entro 12 mesi); 
���� 17 c. 6-bis della legge 7 marzo 1996, n. 108 (cancellazione a seguito di riabilitazione); 
���� 4 c. 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 77 (cancellazione per illegittima od erronea levata di protesto); 
���� 4 c. 1 della legge 12 febbraio 1955, n. 77 (annotazione a seguito del pagamento effettuato oltre 12 

mesi). 
���� annotazione di avvenuto pagamento di assegno bancario. 
 

Il sottoscritto .......................................................................................................................................................  

nato a ………………………………………..Prov. di ..........il………………………………………………… 

residente in …………………………..Prov. di……………via-piazza ...............................................................  

tel ………………………………………………..cod. fisc. ................................................................................  
 

(da indicare qualora il protesto o i protesti sia /siano levato/i a persona giuridica) 

quale……………………………………………dell’impresa…………………………………………………. 

con sede in …………………………………via/piazza...............................………………………………….. 

cod. fisc………………………………………………………………………………………………………… 

 
CHIEDE 

 
� la cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti, ai sensi dell’art.: 

� 4  c.1 della legge 12 febbraio 1955, n. 77 (pagamento  entro12 mesi) 
� 17 c.6-bis della legge 7 marzo 1996, n. 108  (riabilitazione) 
� 4 c. 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 77 (illegittima o erronea levata del protesto) 

� l’annotazione dell’avvenuto pagamento ex art. 4 c.1 della legge 12 febbraio 1955, n.77 (pagamento 
effettuato oltre i 12 mesi) 

� l’annotazione dell’avvenuto pagamento di assegno bancario 
 
per i seguenti titoli 
 

n.  
Importo 
lire/euro 

Scadenza 
Data del 
protesto 

Numero 
Repertorio 

Ufficiale 
Levatore 

Data del 
pagamento 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

Bollo 
€ 

14,62 
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8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

 
Dichiara 

 
� che ha adempiuto entro 12 mesi dalla levata del protesto al pagamento delle somme recate dai predetti 

titoli, unitamente agli interessi maturati come dovuti e alle spese per il protesto, come si evince dagli 
allegati; 

�  che è stato emesso provvedimento di riabilitazione come da allegato; 
�  che il protesto è stato levato erroneamente o illegittimamente, come risulta dalla documentazione allegata; 
� che ha adempiuto oltre i 12 mesi  dalla levata del protesto al pagamento delle somme recate dai predetti 

titoli, unitamente agli interessi maturati come dovuti ed alle spese per il protesto, come si evince dagli 
allegati; 

� che ha adempiuto al pagamento delle somme recate dai predetti assegni bancari, unitamente agli interessi 
maturati come dovuti ed alle spese per il protesto, come si evince dagli allegati; 

 
a tal fine allega: 

� n…… titolo /i quietanzato/i in originale 

� fotocopia integrale documento di riconoscimento in corso di validità  

� attestazione di versamento dei diritti di segreteria di €……………..(€ 8,00 per ogni protesto di cui si 
chiede la cancellazione o l’annotazione di avvenuto pagamento) sul c/c postale 186619 intestato alla 
Camera di Commercio di Pesaro e Urbino 

� altra documentazione  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 196/2003 (PRIVACY) 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs n. 196 del 30.6.2003 si informa che il trattamento dei dati forniti è finalizzato allo svolgimento delle attività 
istituzionali dell’Ente in relazione alla tenuta del Registro informatico dei protesti; Il conferimento dei dati è obbligatorio per 
l’instaurazione del procedimento amministrativo. 
Il trattamento avverrà presso la sede camerale, anche con l’utilizzo di procedure informatiche, nei modi e nei limiti necessari per la 
realizzazione delle suddette finalità, nel rispetto della normativa in materia e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirato l’operato di 
questa Camera di Commercio. 
I dati saranno oggetto di diffusione nei casi nei tempi e nei modi previsti dalla normativa  attualmente vigenti. 
In relazione ai predetti trattamenti è possibile esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del citato decreto, tra cui, in particolare, il diritto di 
conoscere i dati personali registrati, ottenerne la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione e opporsi a trattamenti 
illegittimi. 
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Pesaro e Urbino, con sede in Pesaro, Cso XI Settembre 116. 

 
 
Data _______________________   
                                                                               
 
                                                                                 Firma _______________________________________ 
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ALLA CAMERA DI COMMERCIO, 
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E 
AGRICOLTURA DI PESARO E URBINO 

 
Istanza ai sensi dell’art. 4 c.2 della legge 12 febbraio 1955, n. 77 (cancellazione del protesto erroneo od 
illegittimo); 
 

Il sottoscritto .......................................................................................................................................................  

Nato a ………………………………………..Prov. di .........il………………………………………………… 

Residente in …………………………..Prov. di……………via-piazza .............................................................  

Tel ………………………………………………..cod. fisc. ...............................................................................  

in qualità di  

�  ufficiale levatore  

�  rappresentante dell’Istituto di credito ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

la cancellazione dal registro informatico dei protesti, ai sensi dell’art. 4 c.2 della legge 12 
febbraio 1955, n. 77 (protesto erroneo od illegittimo) per i seguenti titoli: 
 

n.  
Importo 
lire/euro 

Scadenza 
Data del 
protesto 

Numero 
Repertorio 

Ufficiale 
Levatore 

Debitore 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 
 
 

Dichiara 
 
che il protesto è stato levato erroneamente od illegittimamente come si evince dai documenti allegati; 
 
 
 
 
 
 

Bollo 
€ 

14,62 
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a tal fine allega: 

� fotocopia integrale documento di riconoscimento in corso di validità  

� attestazione di versamento dei diritti di segreteria di €……………….. (€ 8,00 per ogni protesto di cui si 
chiede la cancellazione o l’annotazione di avvenuto pagamento) sul c/c postale 186619 intestato a Camera di 
Commercio di Pesaro e Urbino 

� altra documentazione  
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 196/2003 (PRIVACY) 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs n. 196 del 30.6.2003 si informa che il trattamento dei dati forniti è finalizzato allo svolgimento delle attività 
istituzionali dell’Ente in relazione alla tenuta del Registro informatico dei protesti; Il conferimento dei dati è obbligatorio per 
l’instaurazione del procedimento amministrativo. 
Il trattamento avverrà presso la sede camerale, anche con l’utilizzo di procedure informatiche, nei modi e nei limiti necessari per la 
realizzazione delle suddette finalità, nel rispetto della normativa in materia e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirato l’operato di 
questa Camera di Commercio. 
I dati saranno oggetto di diffusione nei casi nei tempi e nei modi previsti dalla normativa  attualmente vigenti. 
In relazione ai predetti trattamenti è possibile esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del citato decreto, tra cui, in particolare, il diritto di 
conoscere i dati personali registrati, ottenerne la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione e opporsi a trattamenti 
illegittimi. 
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Pesaro e Urbino, con sede in Pesaro, Cso XI Settembre 116. 
 

 
 
 
 
Data _______________________   
 
                                                                                     Firma ______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 




