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ALLA CAMERA DI COMMERCIO 

INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ..... 

 

 

DOMANDA DI CANCELLAZIONE PROTESTI 

per levata erronea/illegittima di protesto 

(Legge 18 agosto 2000, n. 235 e successive modifiche di cui alla Legge 12.12.2002, n. 273 “Nuove norme in 

materia di cancellazione protesti”) 

 

 

Il sottoscritto Sig. XXX nato a ………., il …….. e residente in ....., Via ………, n.°….., Codice 

Fiscale …………, recapito telefonico ………….. 

 

 

PREMESSO 

- che con contratto di cessione d’azienda del 23.02.2006 acquistava dal Sig. YYYY 

azienda avente ad oggetto l’attività di ……….. posta in ....., Via …, n.° ….; 

- che il succitato contratto veniva stipulato innanzi al Dr. ……, Notaio in ....., come da 

documento allegato (Doc.1); 

- che il prezzo per la cessione veniva stabilito tra le parti in € 12.500,00, di cui             

€ 500,00 pagati prima della stipula del contratto ed € 12.000,00 da corrispondersi 

mediante n.° 6 effetti cambiari dell’importo di € 2,000,00 cadauno, con scadenze 

rispettivamente 31.03.2006, 30.04.2006, 31.05.2006, 30.06.2006, 31.07.2006 e 

31.08.2006 (Cfr. pag 4 Doc. 1); 

- che i succitati effetti cambiari venivano contestualmente consegnati dal Sig. XXX al 

Sig. YYY; 

- che con scrittura di data 17.03.2006 (Doc. 2), sempre ai rogiti del Notaio Donnini, il 

Sig. XXX e il Sig. YYY decidevano consensualmente di risolvere l’atto di cessione 

di d’azienda di cui sopra, con conseguente reimmissione immediata del Sig. YYY 

nel possesso dell’azienda de quo; 

- che per quanto sopra niente veniva riconosciuto al Sig. YYY, il quale pertanto 

rimaneva in possesso di 6 titoli cambiari - per € 12.000,00 - ormai privi della loro 

ragione giustificatrice a seguito della risoluzione del contratto di data 23.02.2006; 

- che i succitati titoli cambiari non sono mai stati restituiti dal Sig. YYY al Sig. XXX, 

purché la risoluzione fosse avvenuta addirittura anteriormente alla scadenza della 

prima cambiale; 

- che illegittimamente i titoli aventi scadenza 30.06.2006, 31.07.2006 e 31.08.2006  

venivano addirittura messi all’incasso dal Sig. YYY e non pagati per difetto di 

provvista avviati al protesto rispettivamente in data 04.07.2006 (Doc. 3), 02.08.2006 

(Doc. 4) e 04.09.2006 (Doc. 5); 



www.studiolegaleverrini.it 

 

- che, quindi, a seguito della scrittura di data 17.03.2006 niente era più dovuto tra le 

parti e, pertanto, il Sig. YYY avrebbe dovuto restituire i titoli ricevuti in precedenza 

e non metterli all’incasso; 

- che quanto sopra è stato contestato al Sig. YYY con comunicazioni di data 

27.10.2006 e 23.01.2007 (Doc. 6 e 7) a firma dell’Avv. ……….; 

- che a tal proposito è stato conferito mandato alle liti allo stesso Avv. ……….; 

- che, per quanto sopra descritto, è evidente la illegittimità dei protesti elevati nei 

confronti del Sig. XXX ed a tal fine   

CHIEDE 

la cancellazione dei seguenti protesti illegittimamente pubblicati a proprio nome nel Registro 

Informatico dei Protesti: 

 

1) Cambiale - Importo € 2.000,00, scadenza 30.06.2006, protestato in data 04.07.2006,        

rep. …..  

2) Cambiale - Importo € 2.000,00, scadenza 31.07.2006, protestato in data 02.08.2006,        

rep. …… 

3) Cambiale - Importo € 2.000,00, scadenza 31.08.2006, protestato in data 04.08.2006,        

rep. …….. 

 

Data________________ Firma_________________________ 

� Allega copia del documento di identità 

� Il richiedente ha firmato in presenza dell'impiegato addetto 

Tipo documento________________ n. _________________rilasciato il ______________ 

 

Da___________________________ 

______________________________ 

(timbro e firma dell'impiegato addetto) 

 

Allegati:  

1- Copia atto di cessione d’azienda del 23.02.2006; 

2- Copia risoluzione atto di cessione d’azienda del 17.03.2006; 

3- Copia visura protesto rep n.° ……..; 

4- Copia visura protesto rep n.° ………; 

5- Copia visura protesto rep n.° 126676; 

6- Copia racc. a.r. Avv …../Sig. YYY del 27.10.2006; 
7- Copia racc. a.r. Avv ……../Sig. YYY del 23.01.2007. 
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