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Funzione del protesto: 
E’ infatti principio egualmente ricevuto che la funzione del protesto non sia 
soltanto quella di impedire la decadenza dalle azioni di regresso 
eventualmente esperibili potendo esso venir levato, del tutto 
legittimamente, anche al solo scopo di far attestare, in forma  pubblica, e 
ad ogni altro possibile effetto, il mancato pagamento da parte 
dell'obbligato "ex titulo" (così in particolare, Cass. 10.3.2000, n. 2742). 
Tale funzione è stata coerentemente riaffermata anche da questo stesso 
Arbitro (Collegio Milano decc. 2781/2011, 431/2012 e più recentemente 
Collegio Roma dec. 3780 del 12 novembre 2012), il quale pone 
giustamente l’accento sull’efficacia coercitiva del protesto connessa al 
regime di pubblicità che è ad esso proprio e sulle conseguenze, in caso di 
mancata levata, di non poter fruire di tale efficacia e poter esclusivamente 
disporre dell’azione esecutiva nei confronti dell’emittente” (ABF col. Milano 
Decisione N. 1055 del 27 febbraio 2013). 
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•  Sistema compliant con il nuovo regolamento 
sulla digitalizzazione del protesto 

•  Sistema di interscambio protesti digitale in 
modalità <XML> 

•  Standardizzazione del file DSP 
•  Immagine del titolo con cosiddetto allungo in 

attachment per la levata del protesto 
•  Firma digitale a garanzia della presentazione 
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Procedura di accreditamento STAD 

1. Sottoscrizione di accordo di servizio. 
La Banca e Notartel condividono una relazione contrattuale, a titolo non oneroso, 
per le responsabilità reciproche del servizio. 
2. Attivazione amministratore nella piattaforma. 
Notartel alla ricezione della richiesta da parte della Banca, procede alla attivazione 
della utenza amministrativa, comunicando le credenziali di accesso alla 
piattaforma all’utente riportato nel protocollo (amministratore piattaforma lato 
banca). 
3. Registrazione dei dati della Banca nella piattaforma STAD 
L’amministratore, ricevute le credenziali, accede alla interfaccia web predisposta 
nella piattaforma Notartel e registra i dati necessari all’interfacciamento tra la 
piattaforma Banca con quella predisposta da Notartel. 
4. La Banca o la sua dipendenza stipula accordi con il Notaio, in base al protocollo 
condiviso, per le spettanze del caso.  
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Registrazione dei dati della Banca à firmatari dei flussi xml 
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Registrazione dei dati della Banca à certificati di autenticazione 
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Contatti 

Per informazioni riguardo alla fase di test rivolgersi a Notartel SpA 
 

helpdesk@notariato.it  
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