Deliberazione n. 21 del 29/07/2021
CONSIGLIO DEL 29 LUGLIO 2021
DELIBERAZIONE N. 21
Oggetto: Regolamento relativo alla gestione del Registro Informatico dei Protesti –
Approvazione

IL PRESIDENTE
Passa la parola al Segretario Generale, il quale illustra l’esito dell’istruttoria condotta dal
Dirigente dell’Area “Regolazione e Tutela del Mercato”, Dr.ssa Maria Loreta Pagliaricci.
Informa che le Camere di Commercio hanno il compito di provvedere alla pubblicazione
dell'Elenco Ufficiale dei protesti cambiari al fine di dare pubblicità dei protesti levati per il
mancato pagamento di cambiali-pagherò, tratte accettate o assegni bancari. La Camera di
Commercio adempie a tale compito, mediante l’inserimento nel Registro informatico dei protesti
dei nominativi contenuti negli elenchi che gli ufficiali abilitati alla levata dei protesti – notai,
segretari comunali, ufficiali giudiziari – mensilmente trasmettono.
Il Registro informatico dei protesti contiene – per ciascun protesto – le notizie relative
alla data e al luogo in cui è stato levato, al nominativo e al domicilio del protestato, al tipo,
importo e scadenza dell’effetto protestato. I nominativi dei protestati vengono conservati nel
Registro per un periodo di cinque anni. E' tuttavia prevista, in presenza di determinate
circostanze, la possibilità di ottenere la cancellazione del proprio nominativo prima del termine
predetto.
Il Registro informatico dei protesti è accessibile al pubblico e la consultazione può
essere effettuata su scala nazionale tramite i terminali delle Camere di Commercio. L’accesso
ai dati contenuti negli archivi delle Camere di Commercio è garantito a tutti i cittadini, oltre che
attraverso gli sportelli di ciascuna Camera di Commercio, anche con il collegamento via Internet
previa autorizzazione al servizio "Telemaco" rilasciata dalle Camere di Commercio.
La pubblicità dei protesti si prefigge lo scopo di accrescere il livello di certezza e di
trasparenza nei rapporti commerciali. La consultazione del Registro informatico dei protesti,
infatti, assume particolare importanza per poter valutare l’affidabilità di un interlocutore
economico o per dimostrare la propria affidabilità.
L’opportunità di disporre di un Regolamento che, nel rispetto della legislazione vigente in
materia, disciplini gli aspetti procedurali ed operativi, ivi compresa la modulistica da adottare, è
dettata dalla necessità di uniformare formalmente gli aspetti su citati e, in particolare, di
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disciplinare la presentazione delle istanze di cancellazione in modalità telematica, anche al fine
di agevolare le modalità di svolgimento del lavoro agile.
Peraltro, la disponibilità di un Regolamento di gestione del Registro Informatico dei
Protesti è già stata individuata quale obiettivo operativo 2.8.10 del Piano Performance 2021 –
2023.
Il Presidente ringrazia il Segretario Generale per la esaustiva illustrazione dell’istruttoria
del procedimento in oggetto e, dopo avere esposto le sue motivazioni, invita il Consiglio ad
esprimersi in merito.
Allegati:
A) Regolamento relativo alla gestione del Registro Informatico dei Protesti.
IL CONSIGLIO CAMERALE
Udita la relazione del Segretario Generale relativamente all’istruttoria del procedimento
in oggetto effettuata dal Dirigente dell’Area “Regolazione e Tutela del Mercato”, Dr.ssa Maria
Loreta Pagliaricci;
Sentito il Presidente;
Vista la Legge 29/12/1993 n. 580 così come modificata dal D.Lgs. 25/11/2016 n.219,
emanato in attuazione dell'art. 10 della legge delega 124/2015;
Visto il D.M. 219/2016;
Visto il D.M. 7/3/2019, cd. “decreto servizi”;
Visto lo Statuto camerale;
Visto il Programma pluriennale di mandato 2018-2022 della Camera di Commercio di
Chieti Pescara, approvato con delibera di Consiglio n.25 del 12/11/2018;
Vista la Relazione Previsionale e Programmatica 2021, approvata con delibera di
Consiglio n. 33 del 29/12/2020;
Visto il Preventivo Economico per l’esercizio 2021 predisposto dalla Giunta con
deliberazione n.199 del 2/12/2020 ed approvato dal Consiglio con deliberazione n.39 del
18/12/2020;
Tenuto conto del budget direzionale 2021 approvato dalla Giunta con deliberazione n.
207 del 18/12/2020, con il quale sono state individuate le diverse aree organizzative che sono
state assegnate a ciascun dirigente con allocazione delle risorse destinate;
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Vista la determinazione del Segretario Generale n.96 del 29/12/2020, con la quale è
stata assegnata ai dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste nel budget
direzionale per l’esercizio 2021;
Visto il Piano della Performance 2021-2023 approvato con delibera di Giunta n.11 del 28
gennaio 2021;
Considerato che tra gli obiettivi ed i programmi approvati con la su citata deliberazione vi
è quello relativo all’approvazione di un Regolamento di gestione del Registro Informatico dei
Protesti;
Visto il Regolamento del Consiglio Camerale approvato dal Consiglio con deliberazione
n. 20 del 30 giugno 2020;
Vista la legislazione vigente in materia ed in particolare:


L. 12 febbraio 1955, n. 77,



L. 12 giugno 1973, n. 349,



D.L. 18 settembre 1995, n. 381 convertito in Legge 15 novembre 1995, n. 480 art. 3 Bis
"Istituzione Registro Informatico dei Protesti e durata conservazione dati",



L. 7 marzo 1996, n. 108 artt. 17-18,



L. 18 agosto 2000, n. 235,



D.M. 9 agosto 2000, n. 316,



L. 12 dicembre 2002, n. 273 "Misura per favorire l'iniziativa e lo sviluppo della
concorrenza" art. 45,



Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150;
Visto il testo del “Regolamento di gestione del Registro Informatico dei Protesti”

predisposto dalla Giunta camerale con Deliberazione n. 98 del 10.12.2021;
Ritenuto che il testo del predetto Regolamento sia aderente agli scopi che la Camera di
Commercio si prefigge di realizzare con la relativa emanazione;
Visti i pareri favorevoli del dirigente competente per materia, sotto il profilo della
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 17 del regolamento camerale sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi e del Segretario Generale sotto il profilo della legittimità ai sensi dell’art. 14 del
regolamento camerale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e ai sensi dell’art. 41 dello
Statuto camerale;
Accertata la regolarità della composizione dell’organo e la presenza del numero legale;
Dopo approfondita discussione, con votazione espressa in forma palese, all’unanimità;
DELIBERA
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1. di approvare, per quanto indicato nelle premesse, il testo del “Regolamento relativo alla
gestione del Registro Informatico dei Protesti” che, quale allegato alla presente
deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di disporre che l’ufficio competente provveda alle pubblicazioni sul sito istituzionale dell’Ente
di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza;
3. di pubblicare all'albo on line il presente atto ai sensi dell’articolo 32 della Legge 69/09.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

(Dott. Michele De Vita)

(Cav. Comm. Gennaro Strever)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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“Al termine della presente deliberazione, alle ore 16:14, si ricollega alla riunione in
modalità web conference il Consigliere Paolo Grilli.”

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Michele De Vita)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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