
  

PROCEDURA DI CANCELLAZIONE DAL REGISTRO 

INFORMATICO PROTESTI A SEGUITO DI RIABILITAZIONE 

 

 

Nei casi in cui sia stato levato un protesto per mancato pagamento di assegno, sia 

bancario sia postale, poi regolarmente pagati, o per una cambiale o tratta accettata, 

risultata poi pagata ma dopo un anno dalla data di levata del protesto, non è 

materialmente possibile attivare la normale procedura di cancellazione del titolo 

protestato dal registro protesti. In questi casi si può procedere alla procedura di 

cancellazione solo dopo aver ottenuto un decreto di riabilitazione emanato dal Tribunale. 

La domanda di riabilitazione al Tribunale può essere presentata solo se nell’ultimo anno 

solare l’interessato non ha subito altri protesti (di assegni bancari o postali, cambiali, 

tratte accettate). 

Dopo aver ottenuto il decreto di riabilitazione dal Tribunale occorre presentare domanda 

di cancellazione alla Camera di Commercio di Latina, solo per i protesti levati in provincia 

di Latina. 

La documentazione da allegare per la cancellazione è la seguente: 

 Istanza in marca da bollo da € 16,00, redatta sull’apposito modello, compilata e 

firmata in originale dal soggetto protestato (persona fisica o rappresentante legale 

di persona giuridica, associazione o altro) unitamente alla fotocopia di un 

documento d’identità in corso di validità; nel caso l’istanza venga depositata da un 

terzo presentatore è necessaria la delega firmata in originale dal soggetto 

richiedente con allegata copia del proprio documento d’identità in corso di validità 

e di quello del terzo delegato; 

 Versamento di € 8,00 per ogni effetto di cui si chiede la cancellazione;   

 Copia conforme del decreto di riabilitazione emesso dal Tribunale.  

 

Il provvedimento di cancellazione a seguito di riabilitazione (o il relativo diniego, previa 

preventiva comunicazione sospensiva dei termini del procedimento) sarà emesso entro i 

20 giorni successivi alla presentazione dell’istanza La materiale cancellazione del titolo 

verrà effettuata nei 5 giorni susseguenti alla data del provvedimento di cancellazione per 

riabilitazione. 

 
 


