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OIREZIONE G6N~I'I~1o1 F"I~ IlOQMMF;I'\C,I(:)

LI;;; J\~IRIGURAZION' l' 8I1~VIZI

.Ç6n'izio cenh'al~ d.,1l8 Carnern 1/'/ Go"J"t~iO
I.{fficiO B" - RoJri.ttTo impro1WtI

Alla CAMERA DI COMMERCIO, INDlJS'IR.IA
ARTIGiANATO E AGf,ICOL 'rURA

.Ç.AMNB A$$O
Rit.; Somtenzil d"11,, CI:}rtc Co"til,...IL"~]"

12 tJ\illW ~i)a', IL 70

~ p.c. a tlll:I,e le CAMERE DI COMMERCIO, IN'(:)UI~':rRIA
ARTIGI.AN A'ra JJP AG1UCOL TURA
LORO SEDI

ALT_.A REGI()NE AT.rrONOMA DELLA V ALtE
D' AOS'l'A ,- Assessorato àcI l' iI1d\lstria, d~1
cammerdo dell' artigiAnato e del trasporti
mOO - AOST~

LElTBRA CIRCOLARE

Al'L 'UNIONCA,Mr~Rt;
Pia~~" Sòllustio, 21
Q0087 - ROMA

ALLA TNFOCAMERB. S.c.p.a,
ROMA
fAP-QYA

ALL 'W'rrrUTO
GLTGLlELMO TAGLIACARNF,
Via Apptft Pignatelli, tj?
JJ!rl.78 - R(;)M~.

Ogget:t(): Canl::i!llaziohe dal resistr() info..'xnatico d~j protest:i Q~l nome del traente di assegno
bancario prooostltt:o che abbia provl/eduto al pagamentI;) J\ei ~uc~e"/1ivi dodici ffiflSi

Cori quesit<> in dat:Ji 7 mari:O 2003, pt'ot. 22~5, 111 Camer£). di comltlClrcio di Ci1,mpObas8o
chied~va a questa Direzione Oenernl~ se le disp,osizioll:i dettate dall'IJrt. 4 della legge 12 febbrail'>
1955, n. 77 (comè l')il) volto ~menda1~) in materia dl cancellazione da] 1'Cj'ist.1"o jnft~JTnatico <.iei



l)rotestl dcl debitol'O CàJJlbiario protostato che abbil1 esegui1n il pagamento nei dndici mesi
~U(:I.~~ssivi alltt levata del pl'Otesto, siano estensibili anche ull'a8segno.

A 181 ri:guar"io si dc:ve OS8CI"VOro quanto SCi\le.

L'tlrt. 2 delln legge n. 235 ctel18 agostrl 2000, che modifica l'art. 4 della I~gge n. 77 del
12 Cebbrnio 19.;5, dispone al (~omma I, (:he il soggc1to che nel termint'. di l? Irlc.'3i dalla leva1:lt del
protesto "eseguc? il pagameniQ della canlbi(ùe o del vaglia cambiario (...) ha t/;ritIO ad Olle'l4.~re.
la ç"'1çel/azian~ del proprio nome dal Registra i~formatico (...)" tenuto dalle camere di
commercio, antro 20 gionli dalla pn'~~ntaziQnf\ della relativa i~fanza al dirigente dell'unicio
(vcls. recenlj ulteriori modifiche &ùl'flrt. 4 della citata IC88C n. 77/55, inlrodotil: dalla legge rI. 7.73
del 12 dicoI'1\bre 2002, art. 45. èOtn,ma 2). La l'IOnnà, quindi, htt escluso la possibilità di rl(\hled~re
la ~"ancella2.jone dell'a,sseano da] s\lddetto RCiistro Il'lj:()nnatico dei prc,)1;o1)1i mediante 111 nuova
dìsclplll'18 Introdotta dalla richiamata lef;ge n. 235/00, nulla innovando di fatto ci~a le modalità
ed i tempi per otl:~nere tale caflceJlazjone rispetto alla disciplina pr~vigente.

Ne deriva che il (,tebitore t,rotestatCl '1he abbia Qdcmpiuto al1'obbliiaxione por il quale
il protesto è stato levato, ha la possibjli1A di chiedere la riabilita2'.ione ai sensi dell'art. 17 della
legge 7 marzo 1996, n. 108 trascorso un anno dal levato gtot.e:~.!Q e qualora non abbia subito
ulteriore protesto. facendo istan2~ al presidente del ttibunale; come prevede l'art. 3 !Oige n.
235100, che ha aggiwttp il comma 6-bis all'art. 17 della citata le~ge n. 108/96, il. debitore
protestato e riabi1lta1:Q ha diritl.o ad ottenere la c8nOt~Jlazlone do! dati del protesto dal suddetto
Registro informatico dei protesti, presentando istll.nza di cancellazione al dirigente dell'ufficio,
corredata del d,ecreto di riabiljtazipn~.C'm.!'ssQd~Lp_~~Ae1 tribuna10.

AppAre infine necessario ricordare che c.:on sentenzI! in data 12 nlarzo 200~1, 11. 70, la
Corte Costituzionale, ha ritenuto infondata la ques1:ione di legittimità. costiLuzlonale dell'art. 4,
Comma 1. della leie:e J2 fe,1,bralo 19S5 n. 77, come: sostituito dall'arI.. 2, comma l, della legg~, 18
agos'lo 2000, n. 235, $ollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., d~l Giudice ~li pace di

Sl1n.~epolcr(:'.

DCttR sentenza, nOn I~ncora pubblicata in GIt2:zetta Unicìale, ma dIsponibile litll sito
In1:emet della C\.1rte Costit.ll,zionale, preme$,~a la dr(i'crente rallo ch~ ispira Irt normativa cambial'l"
e quella Gugll assegni, çspllcitamente af'ftrn1a "'., ,Pertal\to, Il protrar1ji - nonostantfl il succe$$ivo
adelnl,imento nel "termine di grazia'j - dell'iscrizione nel registro inforn1at!(.\o dei Pr(.)'I(J,'iti per il
tempo neoC:6sarl() per la riRbilltE\Zjone, di ctli all'f~rt. 17 dellA 1eggé 7 marzO 1996, n. 108
(Dispos~lonj irl materia di usura). costij~lisce Lffia scelta (iel legislatore non irrazionale, e c:ome
tal c: non CCl\surabile da (~uesta <:o11e. a {i'onte della diversa ~olllZione ~dottata per il debitul"e
c;/imbi8J'io adentpjenl~ nel '"termine dì gr8zia"', al quale 1111 legge rj~onosce un vero e proprio
dirItto alla car~cellazione dell'iscrizione.

TotaJIt1e.nte Irrilevante, ,ai flnj della as~erita 11'1'QZlonalltà dt,1Ja disciplina, è la circost&1Z8
che %a legge (ùyviamen..o) riconosca anc;he al traente ~1i assegno bancario Il dirItto alla
cancellazione d:el prot~sto erroneamel\te o illealttimftt',ente levat(), cosi carne in'ilevante è, al
mede$imi tini, la cifl;ostanza che, qu,anto alla cancellazionc del protesto. il traente di assegno che
abbia adempiuto nel "tormine di grazif'" sia tratt11to al1C.1 stesSO mt)do deJ tt't\ente cl, non abbi.{
adempiuto, il quale, tuttavit\, viene assogicttftto alle ultcrìori sanzioni (pecunitl.ria e il1ibizione)
collegate all'inl!tilc decorso dcl tem1iine di gra~l,ia".
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