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Il Registro Informatico dei Protesti
Il “Registro Informatico dei protesti”, la banca dati contenente le informazioni relative 

ai protesti per mancato pagamento di cambiali tratte, vaglia cambiari, assegni bancari 

e postali è gestito da ogni Camera di Commercio competente territorialmente.

Per ciascun protesto vengono indicate le notizie inerenti la data, il luogo in cui è 

stato levato, il nominativo ed il domicilio del soggetto protestato, il tipo, l’importo e 

l’eventuale scadenza dell’effetto stesso.

Il Registro viene aggiornato con cadenza mensile mediante gli elenchi trasmessi dai 

Pubblici Uffi ciali, contenenti i protesti levati dal giorno 27 del mese al 26 di quello 

successivo (per esempio, l’elenco trasmesso il 1° Ottobre contiene i protesti levati dal 

27 Agosto al 26 Settembre).

Le notizie riguardanti ciascun protesto sono conservate per un tempo massimo di 5 
anni dalla data di iscrizione oppure fi no alla cancellazione a seguito dell’avvenuto 

pagamento, dell’emissione del decreto di riabilitazione o della dimostrazione 

dell’erroneità del protesto.

L’accesso al Registro Informatico dei Protesti, da parte di chiunque ne abbia 

interesse, avviene attraverso gli sportelli camerali ed i terminali remoti collegati al 

sistema informatico della Camera di Commercio mediante il servizio web Telemaco. 

La consultazione è effettuata a livello nazionale ovvero, su richiesta dell’interessato, 

limitata ad ogni provincia, previo versamento dei diritti di segreteria secondo gli 

importi vigenti.

Cancellazione di cambiali tratte e vaglia cambiari 
pagate entro un anno dalla levata del protesto
Il debitore, che entro un anno dalla data del protesto abbia eseguito il pagamento 

di una cambiale tratta o di un vaglia cambiario, può chiedere la cancellazione del 

proprio nominativo dal Registro Informatico, inoltrando al Presidente della Camera 

di Commercio, territorialmente competente, apposita istanza. All’uopo si precisa 

che la Camera di Commercio territorialmente competente è quella avente sede nella 

provincia in cui sono stati levati i protesti.

Per quanto attiene la Camera di Commercio di Treviso, l’istanza, compilata secondo 

il modello “Richiesta cancellazione protesti per avvenuto pagamento entro i dodici 

mesi dalla levata del protesto” reperibile nel sito istituzionale www.tv.camcom.gov.it, 
dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1) effetto protestato ed atto di protesto, entrambi in originale (in assenza degli 

originali, attestazione di deposito vincolato al legittimo portatore del titolo emessa 

da un Istituto di Credito, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 290/1975);



2) marca da bollo per atti amministrativi, secondo gli importi vigenti;

3) quietanza di avvenuto pagamento sottoscritta dal benefi ciario oppure, in 

alternativa, timbro di pagato apposto sul titolo stesso da un Istituto di Credito;

4) fotocopia del documento di identità e del codice fi scale del richiedente;

5) fotocopia del documento di identità del presentatore, qualora la domanda venga 

depositata da terzi;

6) versamento dei diritti di segreteria come previsto dalla normativa in vigore.

Cancellazione di protesti per erroneità o illegittimità 
della levata
Analoga richiesta può essere presentata da chiunque dimostri  di  essere stato  

protestato illegittimamente od erroneamente, nonché dai Pubblici Uffi ciali abilitati e 

dalle Aziende di Credito attestanti che la levata del protesto è erronea od illegittima. 

Si ricorda, tuttavia, che la Camera di Commercio ha poteri di decisione limitati alle 

sole ipotesi di erroneità od illegittimità formale della levata del protesto. Solo l’Autorità 

Giudiziaria Ordinaria può dirimere tutte le questioni relative al merito ed ai rapporti 

sostanziali inerenti il titolo di credito (es. truffe, controversie contrattuali, ecc).

Cancellazione di assegni e di cambiali pagate oltre 
l’anno dalla data del protesto
Il debitore che abbia eseguito il pagamento di una cambiale, oltre il termine di un anno 

dalla levata del protesto, oppure di un assegno protestato per difetto di provvista o 

mancanza di autorizzazione, al fi ne di ottenere la cancellazione del proprio nominativo 

dal Registro Informatico dei Protesti, deve inoltrare istanza di riabilitazione, ai sensi 
della Legge 108/96, art. 17, al Presidente del Tribunale della provincia di residenza, 

decorso un anno dalla data di levata dell’ultimo protesto subito. 

Solamente dopo aver conseguito il decreto di riabilitazione, il debitore protestato ha 

diritto ad ottenere la cancellazione defi nitiva dal Registro Informatico dei Protesti, 

inoltrando formale istanza alla Camera di Commercio della provincia in cui sono stati 

levati i protesti. 

Per quanto concerne la Camera di Commercio di Treviso, l’interessato può 

depositare apposita domanda soggetta all’imposta di bollo ed al versamento dei 

diritti di segreteria, allegando il modello “Richiesta cancellazione protesti a seguito 

ottenimento provvedimento di riabilitazione” reperibile nel sito istituzionale al link 

www.tv.camcom.gov.it.



Pronuncia del Dirigente Responsabile dell’Uffi cio 
Protesti
Il Dirigente Responsabile dell’Uffi cio Protesti della Camera di Commercio, accertata 

la regolarità della domanda e dell’adempimento o la sussistenza dell’errore, dispone 

(entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda) la cancellazione del 

nominativo protestato. 

In caso di reiezione dell’istanza o di mancata decisione sulla stessa, da parte del 

Dirigente, entro il citato termine dei 20 giorni, l’interessato può ricorrere al Giudice 

di Pace del luogo in cui risiede.

Riferimenti Normativi

• Legge 12 febbraio 1955, n. 77

• Legge 7 marzo 1996, n. 108, art. 17

• D.M. 9 agosto 2000, n. 316

• Legge 18 agosto 2000, n. 235

• Legge 12 dicembre 2002, n. 273

• “Guida alla cancellazione dei protesti di cambiali ed assegni” 

 a cura di Camera di Commercio I.A.A. di Treviso

Per informazioni rivolgersi a:
Camera di Commercio I.A.A.

Area Regolazione Mercato – Uffi cio Protesti
Piazza Borsa 3/b, 31100 TREVISO

Referenti:
Marcella Campeotto

Tel. 0422/595230

marcella.campeotto@tv.camcom.it

Claudia Poli

Tel. 0422/595220

claudia.poli@tv.camcom.it


