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Uff.: Tutela Consumatore e Fede
Pubblica/Attività Sanzionatoria/Protesti

Sigla: DM/ak
Rif. :

All’att.ne
pubblici ufficiali abilitati alla levata dei
protesti cambiari in Verona e provincia
A mezzo pec

del :

Allegati:
OGGETTO: invio elenchi protesti.
Con riferimento al D.M. del 14/11/2018 ed alla successiva Circolare n. 3720/C del
15/05/2019, si ritiene opportuno formulare le seguenti precisazioni:


ciascun ufficiale levatore dovrà fornire un proprio indirizzo pec (valido ed attivo)
da utilizzare, al posto della e-mail, per effettuare tutte le comunicazioni ufficiali
alla scrivente Amministrazione;



gli stessi ufficiali levatori dovranno verificare il proprio codice fiscale al
momento della spedizione telematica degli elenchi protesti;



nel caso di elenchi negativi, si chiede l’invio degli stessi in via telematica o, in
alternativa,

a

mezzo

pec

al

seguente

indirizzo:

cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it;


in presenza di un ufficiale levatore coadiutore, necessita la comunicazione alla
scrivente del nominativo dello stesso, al fine dell’attribuzione del relativo codice
di riconoscimento.

Si rammenta inoltre che, ai sensi dell’art. 1 della legge 18 agosto 2000, n. 235, che ha
modificato l’art. 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77 e s.m.i., “I pubblici ufficiali abilitati a
levare protesti cambiari devono trasmettere al presidente della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, il giorno successivo alla fine di
ogni mese, l’elenco dei protesti per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia
cambiari e di assegni bancari nonche' l’elenco dei protesti per mancata accettazione di
cambiali, con l’eventuale motivazione del rifiuto. Uguale obbligo hanno gli uffici del registro
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per le dichiarazioni di rifiuto di accettazione delle cambiali”. Pertanto, i suddetti elenchi
dovranno pervenire alla scrivente Amministrazione entro il 1° giorno del mese successivo a
quello cui si riferiscono gli elenchi stessi.
A disposizione per ulteriori delucidazioni in merito, si porgono distinti saluti.

LA RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
(dott.ssa Daniela Mazzotta)
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