
OGGETTO: Cancellazione dell’iscrizione della richiesta delle misure protettive 

del patrimonio e della posizione relativa all’esperto – Impresa  

“SARTORIA ROSSI SRL IN LIQUIDAZIONE” – REA AR- 

141898 – C.F.: 01823550510 

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE AVV. MARCO 

RANDELLINI 

• Visto l’art. 4, comma 2 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165; 

• Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 3 del 15.11.2018 avente ad oggetto 

“Struttura Organizzativa dell’Ente”; 

• Vista la Determinazione Presidenziale n. 2 del 12.11.2018 con la quale è stato nominato 

Conservatore del Registro Imprese l’Avv. Marco Randellini, ratificata con delibera della 

Giunta Camerale n. 3 del 05.12.2018; 

• Vista la Legge n.580 del 29.12.1993 istitutiva del Registro delle Imprese e il 

Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 581 del 07.12.1995; 

• Visto l’art. 6 del DL 118/2021 “Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di 

risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia” ai sensi 

del quale l’imprenditore può richiedere, con l’istanza di nomina dell’esperto o con 

successiva istanza presentata con le modalità di cui all’articolo 5, comma 1, 

l’applicazione di misure protettive del patrimonio. L’istanza di applicazione delle 

misure protettive è pubblicata nel  Registro delle Imprese unitamente all’accettazione 

dell’esperto; 

• Verificato che con lettera del 17.01.2022 prot. 1354, il Segretario Generale della Camera 

di Commercio di Arezzo Siena ha comunicato  al Conservatore del Registro Imprese 

che l’impresa “SARTORIA ROSSI SRL IN LIQUIDAZIONE”, iscritta nel Registro 

Imprese di Arezzo Siena al REA AR-141898, aveva presentato contestualmente 

all’istanza di composizione negoziata della crisi d’impresa, richiesta di applicazione 

delle misure protettive del patrimonio, ai sensi della norma sopra richiamata, con 

nomina ad esperto del Dott. Leonardo Quagliotti, il quale in data 

 13.01.2022,   ha   inserito   nella   piattaforma   telematica 

“composizione.negoziata.camcom.it” l’accettazione dell’incarico; 

• Considerato che il Registro Imprese della Camera di Commercio di Arezzo Siena, ha 

proceduto a iscrivere quanto sopra richiesto in data 17.01.2022; 
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• Preso atto che, con protocollo n. 2053 del 21.01.2022, il Segretario Generale della 

Camera di Commercio Arezzo Siena ha comunicato al Conservatore del Registro 

Imprese che in data 20.01.2022 è giunta per PEC, prot. n. 1886 del 20.01.2022, da 

parte dell’Esperto nominato, una segnalazione di omesso deposito in Tribunale del 

ricorso previsto dall’art. 7/1° c. del DL 118/2021, chiedendo contestualmente 

l’immediata cancellazione dell’istanza di applicazione delle misure protettive dal 

Registro delle Imprese; 

• Condivisa la proposta del Responsabile del Procedimento Sig.ra Manuela Franchi; 

D E T E R M I N A 

1. di procedere alla cancellazione dell’iscrizione della richiesta di applicazione delle 

misure protettive del patrimonio ; 

2. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo camerale informatico. 

Il Responsabile del Procedimento 

      Sig. Manuela Franchi              

                                                                  

            IL CONSERVATORE REGISTRO IMPRESE 

            Avv. Marco Randellini 

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i.) 
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