
 
   

GUIDA RAPIDA AI PROTESTI   
E  INFORMAZIONI GENERALI SULLE BANCHE DATI  

 
PROTESTI 

 
Definizione di protesto 
Il protesto è l’atto pubblico diretto  ad accertare il mancato pagamento del titolo di credito: è un atto 
solenne con cui il pubblico ufficiale autorizzato constata la mancata accettazione o il mancato 
pagamento della cambiale (tratta- vaglia cambiario), dell’assegno bancario e postale.   
Sono abilitati a levare protesti (ufficiali levatori): i notai, gli ufficiali giudiziari ed i loro aiutanti, i 
segretari comunali e i capi di Stanza di Compensazione della Banca d’Italia presenti a Milano e 
Roma  (dichiarazioni sostitutive del protesto). 
 
Registro Informatico dei Protesti 
Il Registro Informatico dei Protesti è la banca dati ufficiale in cui sono inseriti tutti i nominativi dei 
soggetti che hanno subito una levata di protesto negli ultimi cinque anni per:  

o non aver pagato una cambiale (tratta o vaglia cambiario) o un assegno;  
o non aver accettato una tratta accettata 

All’inizio di ogni mese  gli ufficiali levatori abilitati trasmettono alla Camera di Commercio 
territorialmente competente gli elenchi dei protesti levati nella provincia.  Più precisamente gli 
elenchi mensili comprendono i protesti levati dal 27 del penultimo mese antecedente  la 
pubblicazione al 26 del mese precedente. Le Camere di Commercio  pubblicano i dati dei protesti  
entro 10 giorni dalla data di ricezione di ogni elenco  nel Registro Informatico dei Protesti.  
Chiunque può accedere al Registro Informatico dei Protesti tramite gli sportelli delle Camere di 
Commercio  o tramite terminali remoti collegati al sistema informativo delle Camere di Commercio.  
La notizia di ciascun protesto è conservata fino al momento in cui il debitore non ne chiede la 
cancellazione, ovvero, in mancanza, per cinque anni dalla data di pubblicazione.  
 
Cancellazione protesti 
Cancellazione protesti cambiari pagati entro 12 mesi della data del protesto 

Il debitore che entro un anno dalla data di levata del protesto ha eseguito il pagamento di 
una cambiale (tratta o vaglia cambiario), può richiedere la cancellazione del proprio 
nominativo dal  Registro Informatico dei Protesti, presentando un’istanza all’ufficio Protesti 
della Camera di Commercio territorialmente competente. La Camera di Commercio di Prato 
ha predisposto un apposito modulo reperibile sul proprio sito. 
All’istanza, da assoggettare all’imposta di bollo da € 16,00, dovranno  essere allegati i titoli 
originali quietanzati. Inoltre dovranno essere versati al momento della presentazione della 
domanda € 8,00 di diritti di segreteria per ogni titolo di cui viene richiesta la cancellazione. 

 
Cancellazione protesti cambiari pagati oltre i 12 mesi e assegni  

Per ottenere la cancellazione di cambiali pagate oltre 12 mesi dalla data di levata del 
protesto e assegni (bancari e postali), dovrà preventivamente essere richiesta ed ottenuta 
la riabilitazione, ai sensi dell’art. 17 della L. 7/3/1996 n.108 e smi. L’istanza di riabilitazione  
deve essere presentata alla Cancelleria Volontaria Giurisdizione del tribunale della 
provincia di residenza del debitore protestato. Copia conforme del decreto di riabilitazione 
dovrà  essere allegata alla domanda di cancellazione per riabilitazione da presentare alla 
Camera di Commercio di Prato. L’istanza assolve l’imposta di bollo di € 16,00 e dovranno  
essere versati al momento della presentazione € 8,00 di diritti di segreteria per ogni titolo di 
cui viene richiesta la cancellazione. 
Il debitore protestato che abbia adempiuto all’obbligazione per la quale il protesto è stato 
levato e non abbia subito ulteriore protesto, ha diritto ad ottenere la riabilitazione, ma solo 
trascorso un anno dalla levata del protesto. Pertanto l’ assegno protestato, anche se 
pagato entro 60 giorni dalla data di presentazione all’incasso, deve comunque rimanere 
pubblicato un anno nel registro Informatico dei protesti.  

 

http://www.po.camcom.it/servizi/protesti/promod.php
http://www.po.camcom.it/servizi/protesti/promod.php


 
In entrambi i casi la cancellazione da parte della Camera di Commercio di Prato avviene 
entro 20 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, previa pronuncia del Dirigente 
competente che con proprio provvedimento accoglie l’istanza e dispone la cancellazione. 

 
Cancellazione protesti per illegittimità o erroneità 

Ai sensi dell’art.4 della L.77/1955, il soggetto protestato che ritenga erroneo o illegittimo il 
protesto levato a suo carico, può presentare apposita istanza corredata da idonea 
documentazione probatoria. L’istanza può essere richiesta anche  dall’ufficiale levatore e 
dall’azienda di credito. Anche quest’ultima dovrà produrre documentazione atta a 
dimostrare l’erroneità/illegittimità del protesto. 
La Camera di Commercio ha comunque poteri decisionali limitati alle sole ipotesi di 
erroneità e/o illegittimità formale della levata del protesto. Pertanto tutte le questioni di 
merito e di rapporti sostanziali inerenti il titolo di credito (es: titolo emesso a scopo  di 
garanzia, truffe ecc.) devono essere oggetto di ricorso ex art.700 c.p.c. da presentare 
all’Autorità Giudiziaria Ordinaria.  

 
Per quanto concerne le modalità di presentazione delle istanze di cancellazione,  le pronunce del 
Dirigente dell’Ufficio Protesti e ogni altra informazione relativa alla cancellazione dei protesti 
presso la Camera di Commercio di Prato,  si rinvia alla consultazione dell’apposita sezione del sito 
“cancellazione protesti” 

 
 

INFORMAZIONI  GENERALI SULLE BANCHE DATI  

 
C.A.I (Centrale Allarme interbancaria) 
La centrale di allarme interbancaria è istituita presso la Banca d’Italia. 
Si tratta di un archivio informatizzato che racchiude dati relativi agli assegni bancari e postali 
emessi senza autorizzazione o senza provvista. 
Mira a prevenire l’utilizzo anomalo di assegni bancari e postali con la finalità di assicurare il 
regolare funzionamento del sistema dei pagamenti, accrescere la sicurezza nella circolazione di 
tali strumenti e la fiducia da parte degli utenti finali. 
L’iscrizione nella CAI avviene quando  un assegno viene pagato tardivamente o viene emesso 
senza  autorizzazione (es. quando il conto è già chiuso).  
Per verificare l’eventuale iscrizione bisogna rivolgersi alle filiali della Banca d’Italia.  
 
C.RI.F (Centrale Rischi) 
E’ un’azienda specializzata nello sviluppo e nella gestione dei sistemi di informazioni creditizie 
(SIC) ed è stata fondata a Bologna nel 1988. 
Si tratta di un archivio informatico che raccoglie dati di interesse economico su soggetti fisici e 
giuridici. 
Circa l’87% degli sportelli bancari è collegato a Crif permettendo così a enti finanziatori e soggetti 
finanziati di ridurre i tempi di accesso al credito e di evitare rischi di insolvenza.  
 
E’ utile sapere che il ritardato o mancato pagamento di rate di finanziamenti comportano 
l’iscrizione come “cattivo pagatore” in una banca dati finanziaria privata.  
Pertanto, se una banca dati fornisce un rapporto negativo sul proprio nominativo, dovrà essere 
richiesto per iscritto all’istituto bancario, alla finanziaria o al soggetto che ha fornito il rapporto, chi è 
il Responsabile del trattamento dei dati della banca dati consultata. Quindi dovrà essere richiesto 
al Responsabile di conoscere le notizie che riguardano il proprio nominativo inserite nella banca 
dati. La richiesta può essere fatta tramite il modello pubblicato sul sito del Garante per la 
protezione dei dati personali oppure tramite l’apposito modulo eventualmente disponibile on line 
sul sito  della banca dati privata.  
 

http://www.po.camcom.it/servizi/protesti/promod.php
http://www.po.camcom.it/servizi/protesti/domcanc.php
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924

