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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 
DI ALESSANDRIA 

 
 

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA GESTIONE  
DEL REGISTRO INFORMATICO DEI  PROTESTI 

(Approvato con deliberazione Consiglio camerale n. 1  del 29/04/2008)  
 
 

ARTICOLO 1 
OGGETTO 

 
ll presente documento disciplina la tenuta, da parte della  Camera di Commercio I.A.A. di 
Alessandria (di seguito denominata Camera di Commercio), del registro informatico dei 
protesti di cui alla Legge 15 novembre 1995 n. 480 e s.m.i. 

 
 

ARTICOLO 2 
ELENCHI PROTESTI 

 
1) Gli elenchi dei protesti levati nella provincia di Alessandria, redatti sugli appositi modelli 

approvati con decreto ministeriale, sono trasmessi anche mediante strumenti informatici e 
telematici, dagli Ufficiali levatori abilitati alla Camera di commercio entro il giorno successivo 
alla fine di ogni mese. L’elenco mensile comprende i protesti levati a partire dal giorno 27 del 
mese precedente fino al  giorno 26 di ciascun mese. 

 
2) L’ufficio verifica esclusivamente la correttezza formale degli elenchi pervenuti ed effettua in 

particolare i seguenti controlli: presenza della sottoscrizione dell’ufficiale levatore, corretta 
indicazione del relativo codice identificativo e del mese e anno di riferimento,  congruenza 
del numero delle anagrafiche inserite con il numero dei titoli.  

 
3) La richiesta dell’Ufficiale levatore di rettifica di eventuali errori  contenuti nell’elenco non 

ancora pubblicato è trasmessa all’Ufficio protesti in via informale anche tramite fax. 
 
4) Nel caso in cui vi siano errori rilevanti, il responsabile di procedimento può richiedere 

all’ufficiale levatore l’invio di un nuovo elenco corretto. 
 

5) Gli elenchi sono pubblicati, mediante iscrizione nel registro informatico, nei dieci giorni 
successivi alla loro ricezione, seguendo l’ordine dato dal numero di protocollo. 

 
 

ARTICOLO 3 
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE   

 
1) Le istanze di cancellazione o di annotazione, ai sensi dei successivi articoli 4,5,6 e 7, 

indirizzate al Presidente della Camera di commercio, possono essere presentate 
personalmente dal richiedente o da persona da lui incaricata (che verrà identificata e dovrà 
sottoscrivere il modulo in qualità di presentatore) direttamente all’ufficio protesti oppure 
spedite tramite posta.  

 
2) Ciascuna domanda può riguardare più protesti, che devono comunque essere riferiti ad uno 

stesso soggetto giuridico, e può contenere protesti relativi anche a mesi diversi. 
 

3) La domanda è irricevibile e, cioè, non dà inizio alla fase istruttoria, nei seguenti casi: 
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 quando è priva della sottoscrizione del debitore interessato o quando sia sottoscritta da un 
procuratore a cui non è stata conferita specifica procura; 

 quando è relativa a protesti iscritti da altra Camera di commercio e quindi  levati fuori dalla 
provincia di Alessandria; 

 quando non risultano corrisposti i diritti di segreteria nella misura stabilita dalla normativa 
vigente.  

 
4) L’irricevibilità dell’istanza è pronunciata, in forma verbale, dal responsabile del 

procedimento qualora rilevi, al momento della presentazione dell’istanza, la sussistenza di 
uno dei casi previsti al comma 3. Ove invece non sia stato possibile, per qualunque motivo, 
accertare l’irricevibilità dell’istanza al momento della sua presentazione, il responsabile del 
procedimento provvederà a comunicare, in via anche informale, all’interessato la 
dichiarazione di irricevibilità. Qualora l’irricevibilità dipenda dalla mancanza o  
incompletezza degli atti, la relativa dichiarazione dovrà  contenere l’indicazione degli atti 
mancanti e/o incompleti e l’invito a produrli, fissando in 10 giorni dal ricevimento della 
comunicazione il termine entro cui l’ufficio dovrà entrare in possesso della documentazione 
richiesta. 

 
5) Se la documentazione non perverrà nei termini, il Responsabile del Procedimento 

dichiarerà l’istanza irricevibile, cioè come mai presentata, e lo comunicherà all’interessato. 
 

6) Al ricevimento della documentazione richiesta a completamento dell’istanza, ripartiranno i 
20 giorni previsti dalla legge per il provvedimento di cancellazione. 

 
7) Le istanze sono evase, in via ordinaria, secondo l’ordine cronologico di arrivo, mentre in 

caso di urgenza secondo l’ordine di cui all’articolo 10 comma 2. 
 

 
ARTICOLO 4 

ISTANZA  DI CANCELLAZIONE PER AVVENUTO PAGAMENTO 
 

1) L’istanza di cancellazione del protesto di cambiali e vaglia cambiari per pagamento 
effettuato entro dodici mesi dalla levata è redatta conformemente al modello predisposto 
dalla Camera di Commercio. 

 
2) Nel caso di cointestazione del protesto a più persone, la domanda può essere presentata 

anche da una sola delle persone protestate, che chiede la cancellazione anche per le altre. 
Resta salvo quanto stabilito dall’articolo 7 comma 3 per il caso di cancellazione a seguito di 
riabilitazione. 

 
3) All’istanza deve essere allegato l’originale del titolo col relativo atto di protesto. L’effetto viene 

ritornato all’interessato timbrato dall’ufficio dopo che ne è stata fatta copia ai fini del 
procedimento. 

 
4) E’ ammessa la presentazione dell’istanza oltre i dodici mesi dalla data del protesto, ma in 

questo caso occorre che il creditore, con dichiarazione redatta sull’effetto, sull’atto di protesto 
o su foglio separato, attesti la data in cui il pagamento è stato effettuato. Equivale alla 
dichiarazione del creditore il timbro “pagato” con la data di pagamento, apposto dalla banca o 
dall’ufficiale levatore. La dichiarazione rilasciata dal creditore su foglio separato deve essere 
accompagnata da fotocopia di un suo documento di riconoscimento in corso di validità all’atto 
della dichiarazione. 

 
5) In caso di difficoltà da parte del protestato di reperire il portatore del titolo, è possibile 

produrre in luogo dell'originale del titolo protestato, il certificato di un'azienda di credito 
attestante l'apertura di un deposito vincolato per l’importo della cambiale, delle spese  ed 
eventuali interessi, come previsto dall'art. 9 del DPR 290/1975. 
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6) Nel caso in cui il titolo sia stato smarrito, rubato o distrutto, il debitore deve allegare alla 
istanza di cancellazione il decreto di ammortamento dell’effetto ai sensi dell’art. 2016 C.C. 
rilasciato dal Tribunale, accompagnato da una dichiarazione di avvenuto pagamento 
sottoscritta in originale dal creditore, con copia fotostatica di un documento di 
riconoscimento del creditore medesimo in corso di validità all’atto della dichiarazione. 

 
 

ARTICOLO 5 
ISTANZA DI ANNOTAZIONE DELL’AVVENUTO PAGAMENTO 

 
1) Il debitore protestato che esegua il pagamento della cambiale o vaglia cambiario oltre il 

termine di 12 mesi dalla levata può richiederne l’annotazione nel Registro informatico 
presentando apposita istanza. 

 
2) Istanza di annotazione del pagamento può inoltre essere presentata dal debitore che abbia 

pagato l’importo dell’assegno protestato unitamente agli interessi maturati come dovuti e alle 
spese per il protesto. 

 
3) L’istanza è redatta conformemente al modello predisposto dalla Camera di Commercio. 

 
 

ARTICOLO 6 
ISTANZA DI CANCELLAZIONE PER ILLEGITTIMITA’ O ERRONEITA’ DEL PROTESTO 

 
1) L’istanza di cancellazione per erroneità o illegittimità del protesto di cambiali, vaglia cambiari 

o assegni bancari è redatta conformemente al modello predisposto dalla Camera di 
Commercio. L’erroneità o l’illegittimità è riferita alla sola forma della levata del protesto e non 
già al rapporto sottostante il titolo stesso. 

 
2) Possono presentare istanza di cancellazione: 

 
 il pubblico ufficiale incaricato della levata del protesto, l’istituto bancario o l’ufficio postale, 

quando si sia proceduto alla levata illegittimamente o erroneamente; 
 chiunque dimostri di aver subito levata di protesto, al proprio nome, illegittimamente od 

erroneamente. 
 

3) Occorre allegare all’istanza rispettivamente dichiarazione o documentazione attestante  
l’illegittimità e/o erroneità della levata del protesto. 

 
 

ARTICOLO 7 
ISTANZA DI CANCELLAZIONE A SEGUITO DI RIABILITAZIONE 

 
1) L’istanza di cancellazione del protesto di cambiali, vaglia cambiari o assegni bancari a 

seguito di decreto di riabilitazione adottato dal Presidente del Tribunale va redatta 
conformemente al modello predisposto dalla Camera di commercio. 

 
2) All’istanza deve essere allegata la copia conforme all’originale del decreto di riabilitazione, 

qualora l’ufficio non ne abbia ricevuta copia dal tribunale. 
 

3) Nel caso di cointestazione del protesto a più persone, la cancellazione è effettuata 
unicamente nei confronti del soggetto o dei soggetti che sono stati riabilitati, che devono 
sottoscrivere l’istanza. 

 
4) Dopo l’accoglimento dell’istanza da parte del dirigente, la notizia della riabilitazione, ai sensi 

dell’art. 17 Legge 108/1996, è pubblicata nel registro informatico per 10 giorni, dopo di che si 
procede d’ufficio alla cancellazione. 
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ARTICOLO 8 
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO 

 
1) Il Responsabile di procedimento adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento 

dell’istruttoria; può, anche in via informale, richiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di 
dichiarazioni o istanze erronee o incomplete ed esibizioni documentali. Può, compatibilmente 
con l’esigenza di rispetto del termine per provvedere stabilito dalla legge, disporre 
accertamenti d’ufficio.  

 
2) Quando il responsabile del procedimento ritenga sussistano circostanze che ostino 

all’accoglimento della domanda, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, 
comunica all’istante i motivi ostativi (preavviso di rigetto), ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 
241/1990 e s.m.i.. La richiesta è comunicata all’interessato mediante lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento o mediante altro mezzo idoneo ad accertarne la ricezione, secondo 
la normativa vigente. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, 
l’istante ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni e/o i documenti e le 
integrazioni richieste. 

 
3) Il preavviso di rigetto interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano 

nuovamente a decorrere  dalla data di presentazione dell’ulteriore documentazione o dei 
chiarimenti richiesti o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato all’interessato per 
adempiere. 

 
ARTICOLO 9 

ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO 
 

1) Ai sensi dell’art. 4 della Legge 12/2/1955 n. 77, il Responsabile dirigente dell’ufficio protesti 
provvede sull’istanza non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della 
stessa; al provvedimento di accoglimento viene data esecuzione non oltre cinque giorni dalla 
data in cui lo stesso è stato pronunciato. 

 
2) Ove il dirigente ritenga di non poter accogliere la domanda, adotta provvedimento espresso e 

motivato di diniego, da comunicarsi all’interessato a cura del responsabile del procedimento 
a mezzo  lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo ad 
accertarne la ricezione, secondo la normativa vigente. Nel provvedimento di rigetto 
dell’istanza deve essere indicato che è ammesso il ricorso al Giudice di Pace del luogo in 
cui risiede il debitore protestato a norma degli articoli del Codice di Procedura Civile 
(dall’art. 414 all’art. 438) e che copia del ricorso e data di fissazione dell’udienza dovrà 
essere notificata al Presidente della Camera di Commercio di Alessandria. 

 
3) In caso di assenza o impedimento del Responsabile dirigente dell’ufficio protesti, il 

provvedimento è adottato dal Segretario Generale. 
 
 

ARTICOLO 10 
ESECUZIONE E PUBBLICITA’ DEL PROVVEDIMENTO 

 
1) Nel caso di istanze di cancellazione ed annotazione relative a protesti non ancora 

pubblicati nel registro e per le quali sia già stato adottato il provvedimento di 
accoglimento, il Responsabile del Procedimento opera direttamente sugli elenchi di 
cui all’art. 3 Legge 77/1955 prima di procedere al loro inserimento nel registro 
informatico. 

 
2) Le domande sono evase, in caso di urgenza, secondo il seguente ordine: a) cancellazioni 

ed annotazioni da effettuare sugli elenchi che stanno per essere pubblicati, b) riabilitazioni, 
c) altre domande secondo l’ordine di  arrivo. 

 
 



 pagina 5 di 5

3) Dell’accoglimento dell’istanza è data comunicazione all’interessato a mezzo servizio 
postale. 

 
4) Notizia riepilogativa dei provvedimenti assunti è affissa all’Albo camerale, in forma 

anonima.  
 
 

ARTICOLO 11 
COMPUTO DEI TERMINI 

 
Per il computo dei termini previsti dalla legge o dal presente regolamento, si fa riferimento 
all’art. 155 del Codice di Procedura Civile: nel computo dei termini a giorni, si esclude il giorno 
iniziale; i giorni festivi si computano nel termine; se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza 
è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. 

 
 

ARTICOLO 12 
CONSULTAZIONE DEL REGISTRO ED ACCESSO AI DOCUMENTI 

 
Il Registro informatico è pubblico ed è accessibile con le modalità stabilite dalla 
normativa vigente in materia. 
 

 
ARTICOLO 13 

TRATTAMENTO DATI 
  

Tutti i dati e la documentazione forniti saranno utilizzati esclusivamente per l’esame delle 
istanze e saranno oggetto di trattamento,  con o senza l’ausilio di strumenti informatici, nel 
pieno rispetto della normativa vigente in tema di trattamento di dati personali e degli obblighi di 
riservatezza. Il titolare del trattamento dei dati  è la Camera di Commercio di Alessandria. 

 
 

ARTICOLO 14 
ENTRATA IN VIGORE 

 
 Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all’Albo 
camerale. Sarà disponibile anche sul sito internet della Camera di Commercio di Alessandria. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------- 
BA/AB/MM/ 


