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  DECRETO 23 novembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «TipolitograÞ a 
Notizie - società cooperativa», in Modena e nomina del com-
missario liquidatore. (13A01221)

  DECRETO 23 novembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Docteur natu-
re industrie S.c.r.l.», in Castelnuovo Rangone e nomina del 
commissario liquidatore. (13A01222)

  DECRETO 23 novembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della società coope-
rativa «Cooperativa 3 stelle - in liquidazione», in Romano di 
Lombardia e nomina del commissario liquidatore. (13A01223)

  DECRETO 23 novembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Logisty so-
cietà cooperativa in liquidazione», in Milano e nomina del 
commissario liquidatore. (13A01224)

  DECRETO 23 novembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «CalzaturiÞ cio 
L’Artigiana - società cooperativa in liquidazione», in San 
Venanzo e nomina del commissario liquidatore. (13A01246)

  DECRETO 23 novembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «L’Aurora - so-
cietà cooperativa a r.l. in liquidazione», in Cassino e nomina 
del commissario liquidatore. (13A01250)

  DECRETO 23 novembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Dec società 
cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquida-
tore. (13A01251)

  DECRETO 23 novembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Italiacoop so-
cietà cooperativa di produzione e lavoro», in Roma e nomi-
na del commissario liquidatore. (13A01252)

  DECRETO 23 novembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Happy 
food società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma 
e nomina del commissario liquidatore. (13A01253)

  DECRETO 23 novembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «S. Domenico 
società cooperativa a r.l.», in Rosarno e nomina del commis-
sario liquidatore. (13A01260)

  DECRETO 23 novembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Omnia Servi-
ce società cooperativa in liquidazione», in Napoli e nomina 
del commissario liquidatore. (13A01263)

  DECRETO 23 novembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Piccola socie-
tà cooperativa Vesuvius», in Pomigliano D’Arco e nomina 
del commissario liquidatore. (13A01264)

  DECRETO 23 novembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperati-
va Rossano 2000 soc. coop. a r.l.», in Rossano e nomina del 
commissario liquidatore. (13A01269)

  DECRETO 27 novembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Assistenza 
Alto Lario - Cooperativa sociale ONLUS», in Gravedona e 
nomina del commissario liquidatore. (13A01184)

  DECRETO 27 novembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Alfa Full Ser-
vice - società cooperativa», in Bovezzo e nomina del commis-
sario liquidatore. (13A01225)

  DECRETO 27 novembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Beniamino so-
cietà cooperativa sociale Onlus, in liquidazione», in Brescia 
e nomina del commissario liquidatore. (13A01232)

  DECRETO 27 novembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Immagine 
2000 Società cooperativa in liquidazione», in Verona e nomi-
na del commissario liquidatore. (13A01238)

  DECRETO 27 novembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Progetto Staff 
società cooperativa», in Verona e nomina del commissario 
liquidatore. (13A01239)

  DECRETO 27 novembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Saloni società 
cooperativa», in Chioggia e nomina del commissario liqui-
datore. (13A01245)

  DECRETO 30 novembre 2012.

  Sostituzione del commissario liquidatore della «Idea 87 
- società cooperativa di lavoro», in Collesalvetti. (13A01163)
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  DECRETO 30 novembre 2012.

  Sostituzione del commissario liquidatore della «Desyl 
Coop - società cooperativa di confezioni a responsabilità li-
mitata», in Pineto. (13A01164)

  DECRETO 30 novembre 2012.

  Sostituzione del commissario liquidatore della «Coopera-
tiva Laterizi Rosetana - società cooperativa a responsabilità 
limitata», in Roseto degli Abruzzi. (13A01165)

  DECRETO 30 novembre 2012.

  Sostituzione del commissario liquidatore della «Progetto 
Ischia - società cooperativa», in Napoli. (13A01166)

  DECRETO 30 novembre 2012.

  Sostituzione del commissario liquidatore della «Opus 
Laboris - società cooperativa sociale», in Minervino Mur-
ge. (13A01167)

  DECRETO 30 novembre 2012.

  Sostituzione del commissario liquidatore della società co-
operativa «VER.DIS.», in Verona. (13A01168)

  DECRETO 30 novembre 2012.

  Sostituzione del commissario liquidatore della società 
cooperativa «La Serenissima SPC Coop. a r.l., in Croto-
ne. (13A01175)

  DECRETO 30 novembre 2012.

  Sostituzione del commissario liquidatore della «La Feni-
ce - Società cooperativa», in Milano. (13A01177)

  DECRETO 30 novembre 2012.

  Sostituzione del commissario liquidatore della «Consor-
zio Edile Bolognapiubella - Società cooperativa», in Bolo-
gna. (13A01179)

  DECRETO 30 novembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della società coope-
rativa «Geo Servizi Cooperativa a r.l.», in Firenze e nomina 
del commissario liquidatore. (13A01180)

  DECRETO 30 novembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Sport Cars 
Racing Piccola Società Cooperativa a responsabilità limita-
ta», in Sesto Fiorentino e nomina del commissario liquida-
tore. (13A01181)

  DECRETO 30 novembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Ara Multi 

Service Società Cooperativa», in Aulla e nomina del com-

missario liquidatore. (13A01182)

  DECRETO 30 novembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «La Fenice so-

cietà cooperativa in liquidazione», in Lonigo e nomina del 

commissario liquidatore. (13A01183)

  DECRETO 30 novembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Movical - So-

cietà cooperativa siglabile con la denominazione MOVICAL 

- S.C.», in Fossano e nomina del commissario liquidato-

re. (13A01185)

  DECRETO 30 novembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Ser. Mont. so-

cietà cooperativa siglabile in Ser Mont Soc. Coop», in Ver-

celli e nomina del commissario liquidatore. (13A01186)

  DECRETO 30 novembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Azzurra - Me-

dical service società cooperativa sociale di mutuo soccor-

so a r.l.», in Milano e nomina del commissario liquidato-

re. (13A01187)

  DECRETO 30 novembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «C.L.P. - Coo-

perativa di lavoro piemontese», in Casale Monferrato e no-

mina del commissario liquidatore. (13A01188)

  DECRETO 30 novembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della società coope-

rativa «GE.MA», in Volpiano e nomina del commissario li-

quidatore. (13A01189)

  DECRETO 30 novembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Società coope-

rativa sociale Elena - Il percorso della vita», in Cremona e 

nomina del commissario liquidatore. (13A01190)

  DECRETO 30 novembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Il Piano - So-

cietà cooperativa agricola a responsabilità limitata in liqui-

dazione», in Casola in Lunigiana e nomina del commissario 

liquidatore. (13A01192)
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  DECRETO 30 novembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Luxury socie-

tà cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquida-

tore. (13A01193)

  DECRETO 30 novembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa 

verde del Treja», in Roma e nomina del commissario liqui-

datore. (13A01194)

  DECRETO 30 novembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Edil-Legno 

Services società cooperativa a r.l», in Bologna e nomina del 

commissario liquidatore. (13A01197)

  DECRETO 30 novembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa 

muratori Roccabianca società cooperativa», in Roccabianca 

e nomina del commissario liquidatore. (13A01198)

  DECRETO 30 novembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Igor Galeot-

ti società cooperativa sociale per l’inserimento lavorativo 

e sociale», in Latina e nomina del commissario liquidato-

re. (13A01199)

  DECRETO 30 novembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Melior società 

cooperativa di produzione e lavoro», in Roma e nomina del 

commissario liquidatore. (13A01200)

  DECRETO 30 novembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa 

Villa Fiorita - Società cooperativa edilizia popolare in liqui-

dazione», in Boscotrecase e nomina del commissario liqui-

datore. (13A01202)

  DECRETO 30 novembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «BLR Servizi 

integrati società cooperativa», in Napoli e nomina del com-

missario liquidatore. (13A01204)

  DECRETO 30 novembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Piccola so-

cietà cooperativa costruzioni e ristrutturazioni immobilia-

ri a r. l.», in Napoli e nomina del commissario liquidato-

re. (13A01205)

  DECRETO 30 novembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «GEA - Società 
cooperativa sociale», in Brusciano e nomina del commissa-
rio liquidatore. (13A01206)

  DECRETO 30 novembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Maria Teresa 
coop. r.l.», in Napoli e nomina del commissario liquidato-
re. (13A01207)

  DECRETO 30 novembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «G.L.D. Co-
struzioni navali - società cooperativa», in Sant’Antonio 
Abate e nomina del commissario liquidatore. (13A01208)

  DECRETO 30 novembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della società «Coo-
perativa edilizia Il Giardino a r.l.», in Pompei e nomina del 
commissario liquidatore. (13A01209)

  DECRETO 30 novembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «CAR.BEL. so-
cietà cooperativa», in Frignano e nomina del commissario 
liquidatore. (13A01210)

  DECRETO 30 novembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della società «Pun-
to A», in Cagliari e nomina del commissario liquidato-
re. (13A01211)

  DECRETO 30 novembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «SA.M.E.S. so-
cietà cooperativa in liquidazione», in Assemini e nomina del 
commissario liquidatore. (13A01213)

  DECRETO 30 novembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «CON.PAO so-
cietà cooperativa a r. l.», in Selargius e nomina del commis-
sario liquidatore. (13A01214)

  DECRETO 30 novembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «FANTASIAE-
REALTADE cooperativa sociale in liquidazione», in Porto 
Torres e nomina del commissario liquidatore. (13A01215)

  DECRETO 30 novembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Fortuna socie-
tà cooperativa sociale onlus - in liquidazione», in Vercelli e 
nomina del commissario liquidatore. (13A01226)
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  DECRETO 30 novembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «MTS Service 
- società cooperativa», in Rosta e nomina del commissario 
liquidatore. (13A01227)

  DECRETO 30 novembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Sipra società 
cooperativa in liquidazione», in Milano e nomina del com-
missario liquidatore. (13A01228)

  DECRETO 30 novembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della società «Coo-
perativa progestioni in liquidazione», in Milano e nomina 
del commissario liquidatore. (13A01229)

  DECRETO 30 novembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «International 
C.E.D. - società cooperativa siglabile Interced - S.C.», in To-
rino e nomina del commissario liquidatore. (13A01230)

  DECRETO 30 novembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della società «Coo-
perativa Vima Trasporti a r.l. in liquidazione», in Torino e 
nomina del commissario liquidatore. (13A01231)

  DECRETO 30 novembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Essepi società 
cooperativa», in Bari e nomina del commissario liquidato-
re. (13A01244)

  DECRETO 30 novembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Regina società 
cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidato-
re. (13A01247)

  DECRETO 30 novembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Riano 2000 
- società cooperativa edilizia», in Riano e nomina del com-
missario liquidatore. (13A01248)

  DECRETO 30 novembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Soccorso on 
line piccola società cooperativa a responsabilità limitata», 
in Roma e nomina del commissario liquidatore. (13A01249)

  DECRETO 30 novembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «AL.B.A. socie-
tà cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in 
Roma e nomina del commissario liquidatore. (13A01257)

  DECRETO 30 novembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Casa Nostra 
società cooperativa», in Pomezia e nomina del commissario 
liquidatore. (13A01258)

  DECRETO 30 novembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Leonardo 
Servizi 2008 - Società cooperativa», in Roma e nomina del 
commissario liquidatore. (13A01259)

  DECRETO 30 novembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Società coope-
rativa parcheggiatori Pompei a r.l.», in Pompei e nomina del 
commissario liquidatore. (13A01261)

  DECRETO 30 novembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Parking and 
services società cooperativa di produzione e lavoro», in Na-
poli e nomina del commissario liquidatore. (13A01262)

  DECRETO 30 novembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Tecno mon-
taggi - Piccola società cooperativa di produzione e lavoro a 
responsabilità limitata», in Roma e nomina del commissario 
liquidatore. (13A01265)

  DECRETO 30 novembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Società coope-
rativa Sirio», in Roma e nomina del commissario liquidato-
re. (13A01266)

  DECRETO 30 novembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Sinergie 2002 
piccola società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Norma 
e nomina del commissario liquidatore. (13A01267)

  DECRETO 30 novembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Omnia ser-
vizi società cooperativa sociale a mutualità prevalente», in 
Roma e nomina del commissario liquidatore. (13A01268)

  DECRETO 30 novembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Neapolis so-
cietà cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Sant’Ana-
stasia e nomina del commissario liquidatore. (13A01270)

  DECRETO 30 novembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa 
Marinis società cooperativa di lavoro a responsabilità limi-
tata in liquidazione», in Poggiomarino e nomina del com-
missario liquidatore. (13A01271)
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  DECRETO 30 novembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Work Project 
R.S.P. coop. a r.l.», in Roma e nomina del commissario liqui-
datore. (13A01272)

  DECRETO 6 dicembre 2012.

  Sostituzione del commissario liquidatore della «Massimo 
Ventura - Società cooperativa sociale», in Marcallo Con Ca-
sone. (13A01178)

  DECRETO 6 dicembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «La Cupola - 
Società cooperativa sociale in liquidazione», in Novara e no-
mina del commissario liquidatore. (13A01191)

  DECRETO 6 dicembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Euroclean 
2000 società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma 
e nomina del commissario liquidatore. (13A01195)

  DECRETO 6 dicembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa 
2000 siglabile 2000 Soc. Coop. in liquidazione», in Roma e 
nomina del commissario liquidatore. (13A01196)

  DECRETO 6 dicembre 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Oltrepò socie-
tà cooperativa a r.l.», in Napoli e nomina del commissario 
liquidatore. (13A01203)

  DECRETO 9 gennaio 2013.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Elektra so-
cietà cooperativa», in Castelnuovo Ne’ Monti e nomina del 
commissario liquidatore. (13A01216)

  DECRETO 9 gennaio 2013.

  Liquidazione coatta amministrativa della «GraÞ che Fas-
sicomo - società cooperativa di lavoro a r.l. in liquidazione», 
in Genova e nomina del commissario liquidatore. (13A01217)

  DECRETO 9 gennaio 2013.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Arezzo Nuova 
società cooperativa in liquidazione», in Arezzo e nomina del 
commissario liquidatore. (13A01233)

  DECRETO 9 gennaio 2013.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Abitare La 
Granda società cooperativa», in Torino e nomina del com-
missario liquidatore. (13A01234)

  DECRETO 9 gennaio 2013.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Costruire In-

sieme - società cooperativa consortile in liquidazione siglabi-

le Costruire Insieme Coop. Cons., in liquidazione», in Tori-

no e nomina del commissario liquidatore. (13A01235)

  DECRETO 9 gennaio 2013.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Società Coo-

perativa CTL Coop. Turistica Lucchese», in Lucca e nomina 

del commissario liquidatore. (13A01236)

  DECRETO 9 gennaio 2013.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa 

sociale Controcorrente - Onlus», in Livorno e nomina del 

commissario liquidatore. (13A01237)

  DECRETO 9 gennaio 2013.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Tora Tora so-

cietà cooperativa sociale», in Collesalvetti e nomina del com-

missario liquidatore. (13A01240)

  DECRETO 9 gennaio 2013.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Sistema quali-

tà Siena società cooperativa», in Monteroni D’Arbia e nomi-

na del commissario liquidatore. (13A01241)

  DECRETO 9 gennaio 2013.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Emer Tosca-

na - società cooperativa sociale Onlus», in Firenze e nomina 

del commissario liquidatore. (13A01242)

  DECRETO 9 gennaio 2013.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Società coo-

perativa Primavera in liquidazione», in Viareggio e nomina 

del commissario liquidatore. (13A01243)

  DECRETO 9 gennaio 2013.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Autotraspor-

ti Dinogrù - società cooperativa», in Apricena e nomina del 

commissario liquidatore. (13A01254)

  DECRETO 9 gennaio 2013.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Sicurtec Ita-

lia - società cooperativa in liquidazione», in Apricena e no-

mina del commissario liquidatore. (13A01255)
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  DECRETO 9 gennaio 2013.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Confezioni 

Mimosa società cooperativa», in Casacalenda e nomina del 

commissario liquidatore. (13A01256)

  DECRETO 18 gennaio 2013.

  Sostituzione del commissario liquidatore della «Futur 

Sud - società cooperativa», in Castel Volturno. (13A01170)

  DECRETO 18 gennaio 2013.

  Sostituzione del commissario liquidatore della «La Pre-

sente - società cooperativa», in Santa Marina. (13A01171)

  DECRETO 18 gennaio 2013.

  Sostituzione del commissario liquidatore della «Morgob-

bo - società cooperativa», in Argelato. (13A01172)

  DECRETO 18 gennaio 2013.

  Sostituzione del commissario liquidatore della «Società 
Cooperativa Culturale di Produzione e Lavoro e Servizi 
Nuova Ipotesi», in Catanzaro. (13A01173)

  DECRETO 18 gennaio 2013.

  Sostituzione del commissario governativo della società 
cooperativa «Cooperativa Par. Speed Service», in San Gior-
gio a Cremano. (13A01174)

  DECRETO 18 gennaio 2013.

  Sostituzione del commissario liquidatore della «Dei Tor-
ni - Società cooperativa sociale - Onlus», in Mogliano Vene-
to. (13A01176)

  DECRETO 21 gennaio 2013.

  Proroga della gestione commissariale della società coo-
perativa edilizia «Le Signorie», in Civitella in Val di Chia-
na. (13A01273) 


