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LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI 
CANCELLAZIONE DAGLI ELENCHI DEI PROTESTI (Legge n. 235/2000 e ssmmii) 

 
1. Finalità 

Le presenti Linee guida hanno lo scopo di dettare principi generali in materia di cancellazione dal 
registro informatico dei protesti tenuto dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, nel 
rispetto di quanto previsto in materia dalla normativa vigente.   
      

2. Presentazione delle istanze in materia di protesti 
Le istanze di cancellazione in materia di protesti sono rivolte al dirigente responsabile della Ca-
mera di Commercio ai sensi dell‘art. 45 della Legge 273/2002 e possono essere presentate presso 
una delle sedi situate nelle province di Lucca, Pisa e Massa Carrara indipendentemente dalla 
provincia ove è avvenuta la levata del protesto. 
Con determinazione dirigenziale è adottata la modulistica, predisposta sulla base dello schema 
allegato alla legge n. 235 del 18 agosto 2000, e sono altresì definiti: 
- le condizioni di ricevibilità delle istanze; 
- la documentazione che deve essere allegata in sede di presentazione delle istanze; 
- la documentazione che può essere allegata in via sostitutiva nel caso in cui il debitore non sia in 
grado di esibire il titolo; 
- l'attività istruttoria svolta a cura degli uffici; 
- la modalità di adozione del provvedimento finale di accoglimento o di rigetto. 
 

3. Adozione del provvedimento di accoglimento o di rigetto 
Il dirigente responsabile è competente ad adottare il provvedimento di accoglimento ovvero il 
provvedimento motivato di rigetto; quest'ultimo è comunicato al domicilio digitale dell'interessato 
o, in mancanza, mediante lettera raccomandata con A/R. 
In caso di assenza o impedimento del dirigente responsabile, il provvedimento è adottato dal 
segretario generale. 
 

4. Istanze di cancellazione presentate prima della pubblicazione dei protesti 
La presentazione dell‘istanza di cancellazione prima della pubblicazione del relativo elenco mensile 
dei protesti non conferisce all’interessato alcun diritto alla sospensione della pubblicazione.  
Tuttavia, in tali casi il dirigente responsabile può disporre che non venga inserito nel registro 
informatico il nominativo di colui che abbia presentato domanda di cancellazione relativa a 
protesti non ancora pubblicati, a condizione che sussistano i necessari tempi tecnici per il valido 
completamento dell’istruttoria, per l’adozione della determinazione dirigenziale di accoglimento 
dell’istanza e per l’esecuzione del provvedimento stesso. 
Laddove non ricorrano le condizioni predette, l’ufficio procede alla pubblicazione del nominativo 
nel registro informatico e, successivamente, alla sua cancellazione. 
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5. Istanza di cancellazione per erroneità ed illegittimità 
In caso di istanza di cancellazione presentata da chiunque sia in grado di dimostrare di aver subito 
levata del protesto illegittimamente o erroneamente, i competenti uffici camerali possono svolgere 
qualsiasi attività istruttoria ritenuta necessaria ai fini dell’adozione della decisione, ivi compresa 
l’eventuale richiesta ad altri uffici o Enti di ulteriore documentazione o di informazioni. 
Dagli atti acquisiti in sede di istruttoria deve risultare in modo inequivocabile l’illegittimità o 
l’errore, in particolare mediante dichiarazioni resa da pubblici ufficiali che hanno effettuato la 
levata del protesto o istituti bancari.  
La Camera di Commercio effettua accertamenti limitatamente ai soli aspetti formali che hanno 
accompagnato la levata del protesto e non prende in ogni caso in considerazione il rapporto 
sottostante il titolo stesso. 
 

6. Istanza di cancellazione per riabilitazione 
La Camera di Commercio pubblica nel registro informatico dei protesti il decreto di riabilitazione 
comunicato dal Tribunale per la durata del termine per la presentazione di opposizione. 
Allo scadere del termine, laddove non risulti presentata istanza di cancellazione dei protesti 
oggetto del decreto di riabilitazione, l'ufficio provvede ad informare l'interessato riguardo le 
modalità per ottenere la cancellazione dal registro. 
Nel caso sia presentata istanza di cancellazione prima dello scadere del termine per l'opposizione, 
ai sensi dell‘art. 17 comma 6-bis della legge 108/96 il debitore protestato e riabilitato ha diritto di 
ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto dal registro informatico dei pro-testi 
entro il termine di 20 giorni dalla presentazione dell'istanza. 
  

7. Pubblicazione dell‘elenco dei pubblici ufficiali 
Ai sensi dell‘art. 4 comma 4 del decreto del Ministero delle Attività produttive n. 316/2000 la 
Camera di Commercio pubblica semestralmente i nominativi dei pubblici ufficiali abilitati alla levata 
dei protesti nella circoscrizione territoriale di competenza.  
La pubblicazione avviene tramite affissione all‘albo camerale dell‘elenco aggiornato, per un 
periodo minimo di 15 giorni. 
 

8. Ultimo giorno di scadenza termini 
In tutti i casi in cui non sia diversamente indicato dalla normativa, quando siano previsti termini di 
decadenza per l’esecuzione di determinate operazioni e l’ultimo giorno coincida con il sabato, 
giorno non lavorativo per la Camera di Commercio, la domenica o comunque, con un giorno 
festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno lavorativo immediatamente successivo. 
 

9. Diritto di accesso ai dati 
Le notizie contenute negli elenchi inviati dagli ufficiali levatori diventano pubbliche solo con 
l'inserimento nel registro informatico dei protesti e fino alla permanenza in tale Registro.  
Prima di questo momento e successivamente a seguito cancellazione, non è possibile consentire 
l'accesso agli elenchi se non agli organi di P.G. dietro richiesta scritta. 
 

10. Trattamento dei dati 
Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, tutti i dati e la 
documentazione forniti saranno utilizzati esclusivamente per l‘esame delle istanze e saranno 
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oggetto di trattamento svolto con o senza l‘ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della 
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.  
Il titolare della conservazione dei dati forniti è la Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest. 
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