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commissario liquidatore. (12A07914)

  DECRETO 5 giugno 2012.
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nomina del commissario liquidatore. (12A07915)

  DECRETO 5 giugno 2012.
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  DECRETO 5 giugno 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Magma Co-
operativa sociale in liquidazione», in Pesaro, e nomina del 
commissario liquidatore. (12A07921)

  DECRETO 5 giugno 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Adesso - So-
cietà cooperativa sociale di produzione e lavoro siglabile 
Adesso soc. coop. sociale in liquidazione», in Tribiano, e no-
mina del commissario liquidatore. (12A07922)

  DECRETO 5 giugno 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Idea 87 - So-
cietà cooperativa di lavoro», in Collesalvetti, e nomina del 
commissario liquidatore. (12A07923)

  DECRETO 5 giugno 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «MOLE Con-
sorzio società cooperativa in liquidazione», in Torino, e no-
mina del commissario liquidatore. (12A07924)

  DECRETO 5 giugno 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Coop Ener-
gy Modena Società cooperativa», in Sassuolo, e nomina del 
commissario liquidatore. (12A07925)

  DECRETO 5 giugno 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Flumen Ensis 
C.R.S. - Società Cooperativa in liquidazione», in Ramiseto, 
e nomina del commissario liquidatore. (12A07926)

  DECRETO 5 giugno 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Nuova Sanità 
Copperativa Sociale in liquidazione», in Bologna, e nomina 
del commissario liquidatore. (12A07927)

  DECRETO 5 giugno 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperati-
va Sociale l’Oleandro - Soc. Coop. in liquidazione», in San 
Benedetto del Tronto, e nomina del commissario liquidato-
re. (12A07928)

  DECRETO 5 giugno 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «CFM - Co-
operativa Sociale Forestale Val Metauro Società Agrico-
la», in Fossombrone, e nomina del commissario liquidato-
re. (12A07929)

  DECRETO 5 giugno 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Coop Aston 
Cooper», in Ferrara, e nomina del commissario liquidato-
re. (12A07930)

  DECRETO 5 giugno 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Tutelambien-
te Soc Coop Sociale», in Civitella del Tronto, e nomina del 
commissario liquidatore. (12A07931)

  DECRETO 5 giugno 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Evolution», in 
San Nicolò D’Arcidano, e nomina del commissario liquida-
tore. (12A07932)

  DECRETO 5 giugno 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Cultura e La-
voro Beta Società Cooperativa Sociale», in Terni, e nomina 
del commissario liquidatore. (12A07933)

  DECRETO 5 giugno 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Victoria So-
cietà Cooperativa in liquidazione», in San Bonifacio, e no-
mina del commissario liquidatore. (12A07934)

  DECRETO 5 giugno 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Jubil 2000 So-
cietà Cooperativa a Responsabilità Limitata», in Treviso, e 
nomina del commissario liquidatore. (12A07935)

  DECRETO 14 giugno 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Benevento 
Lavoro Cooperativa Soc. a r.l.», in Benevento, e nomina del 
commissario liquidatore. (12A07936)

  DECRETO 14 giugno 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Edil Cecoro 
98 - società Cooperativa in liquidazione», in San Cipriano 
d’Aversa, e nomina del commissario liquidatore. (12A07937)

  DECRETO 14 giugno 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «La Rosa So-
cietà Cooperativa», in Parete, e nomina del commissario li-
quidatore. (12A07938)

  DECRETO 14 giugno 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Logistica e 
trasporti - Società cooperativa in liquidazione», in Napoli, e 
nomina del commissario liquidatore. (12A07939)
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  DECRETO 14 giugno 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Società coope-
rativa Il Gabbiano 82», in Napoli, e nomina del commissario 
liquidatore. (12A07940)

  DECRETO 14 giugno 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Euromove - 
Società cooperativa in liquidazione», in Napoli, e nomina del 
commissario liquidatore. (12A07941)

  DECRETO 14 giugno 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Emmegi
Trasporti a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquida-
tore. (12A07942)

  DECRETO 14 giugno 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Colibrì - So-
cietà cooperativa», in Cisterna di Latina, e nomina del com-
missario liquidatore. (12A07943)

  DECRETO 14 giugno 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Gam Mul-
tiservice», in Roma, e nomina del commissario liquidato-
re. (12A07944)

  DECRETO 14 giugno 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «San Fantino 
- Società cooperativa», in Santa Cristina d’Aspromonte, e 
nomina del commissario liquidatore. (12A07945)

  DECRETO 14 giugno 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Torre Sarace-
na - Società cooperativa a r.l.», in Villapiana, e nomina del 
commissario liquidatore. (12A07946)

  DECRETO 14 giugno 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa 
agricola Santa Cristina - S.r.l.», in Santa Cristina d’Aspro-
monte, e nomina del commissario liquidatore. (12A07947)

  DECRETO 14 giugno 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Società coope-
rativa a r.l. Stella Maris», in Melito di Porto Salvo, e nomina 
del commissario liquidatore. (12A07948)

  DECRETO 14 giugno 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Agri Sibar 
Fruit Service - Società cooperativa», in Cassano allo Ionio, e 
nomina del commissario liquidatore. (12A07949)

  DECRETO 14 giugno 2012.
  Liquidazione coatta amministrativa della «Coop. Gra-

mazio Soc. Coop. Sociale a r.l.», in Cosenza, e nomina del 
commissario liquidatore. (12A07950)

  DECRETO 14 giugno 2012.
  Liquidazione coatta amministrativa della «L’Oasi - So-

cietà  cooperativa», in Cassano allo Ionio, e nomina del com-
missario liquidatore. (12A07951)

  DECRETO 14 giugno 2012.
  Liquidazione coatta amministrativa della «La Ridotta 

Società Cooperativa», in Scala Coeli, e nomina del commis-
sario liquidatore. (12A07952)

  DECRETO 14 giugno 2012.
  Liquidazione coatta amministrativa della «La Fattoria - 

Società Cooperativa», in Cassano allo Ionio, e nomina del 
commissario liquidatore. (12A07953)

  DECRETO 14 giugno 2012.
  Liquidazione coatta amministrativa della «Nuova Città 

Pulita - Società Cooperativa - Società a r.l. in liquidazione», 
in Rovito, e nomina del commissario liquidatore. (12A07954)

  DECRETO 14 giugno 2012.
  Liquidazione coatta amministrativa della «I Cipressi 

Società Cooperativa Lavoratori Cimiteriali a r.l. in liqui-
dazione», in Napoli, e nomina del commissario liquidato-
re. (12A07955)

  DECRETO 14 giugno 2012.
  Liquidazione coatta amministrativa della «Sogni Anima-

ti - Cooperativa a r.l.», in Roma, e nomina del commissario 
liquidatore. (12A07956)

  DECRETO 14 giugno 2012.
  Liquidazione coatta amministrativa della «Le Ginestre 

- Società Cooperativa Sociale», in Isola di Capo Rizzuto, e 
nomina del commissario liquidatore. (12A07957)

  DECRETO 14 giugno 2012.
  Liquidazione coatta amministrativa della «Soc. La Maiel-

la Soc. Coop. a r.l.», in Roccamorice, e nomina del commis-
sario liquidatore. (12A07958)

  DECRETO 14 giugno 2012.
  Liquidazione coatta amministrativa della «Valter’S Goup 

Società Cooperativa», in Montesilvano, e nomina del com-
missario liquidatore. (12A07959)
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  DECRETO 14 giugno 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Eurofrut-
ta Società Cooperativa», in San Ferdinando, e nomina del 
commissario liquidatore. (12A07960)

  DECRETO 14 giugno 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «CO.GE.T. So-
cietà Cooperativa», in Marigliano, e nomina del commissa-
rio liquidatore. (12A07961)

  DECRETO 14 giugno 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Oltre i Mari 
Piccola Soc. Coop. a r.l.», in Sant’Anastasia, e nomina del 
commissario liquidatore. (12A07962)

  DECRETO 14 giugno 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Operosa - So-
cietà cooperativa a r.l. in liquidazione», in Castellammare 
di Stabia, e nomina del commissario liquidatore. (12A07963)

  DECRETO 14 giugno 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «PRO.GI.EN. 
79 Società cooperativa di produzione e lavoro», in Pozzuoli, 
e nomina del commissario liquidatore. (12A07964)

  DECRETO 14 giugno 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Agritodi - So-
cietà cooperativa agricola in liquidazione», in Todi, e nomi-
na del commissario liquidatore. (12A07965)

  DECRETO 14 giugno 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Aerport Fiu-
micino 2000», in Roma, e nomina del commissario liquida-
tore. (12A07966)

  DECRETO 14 giugno 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Club dei par-
rucchieri», in Roma, e nomina del commissario liquidato-
re. (12A07967)

  DECRETO 14 giugno 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Euroita-
lia transport Società cooperativa a r.l. in liquidazione», in 
Roma, e nomina del commissario liquidatore. (12A07968)

  DECRETO 14 giugno 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «C.I.S. coope-
rativa italiana scenografi e in liquidazione», in Latina, e no-
mina del commissario liquidatore. (12A07969)

  DECRETO 14 giugno 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Touring servi-
ce Fra Diavolo», in Itri, e nomina del commissario liquida-
tore. (12A07970)

  DECRETO 14 giugno 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «OFF.
EL.MEC. Offi cina elettromeccanica», in Ariccia, e nomina 
del commissario liquidatore. (12A07971)

  DECRETO 14 giugno 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Studio radio 
Latina Uno», in Latina, e nomina del commissario liquida-
tore. (12A08069)

  DECRETO 14 giugno 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Super Grill 
& Market», in Latina, e nomina del commissario liquida-
tore. (12A08070)

  DECRETO 14 giugno 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa 
forestale del Matese Piccola società cooperativa a respon-
sabilità limitata», in Piedimonte Matese, e nomina del com-
missario liquidatore. (12A07972)

  DECRETO 14 giugno 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Futurservice», 
in Roma, e nomina del commissario liquidatore. (12A07973)

  DECRETO 14 giugno 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa 
Microdigital», in Pomezia, e nomina del commissario liqui-
datore. (12A07974)

  DECRETO 14 giugno 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Offi cina mec-
canica La Prima in liquidazione», in Pomezia, e nomina del 
commissario liquidatore. (12A07975)

  DECRETO 14 giugno 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «B.S.A.», in 
Roma, e nomina del commissario liquidatore. (12A07976)

  DECRETO 14 giugno 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «DIBI», in 
Roma, e nomina del commissario liquidatore. (12A07977)



—  VII  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 17326-7-2012

  DECRETO 14 giugno 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Dadanuo-
va a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidato-
re. (12A07978)

  DECRETO 14 giugno 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Daabus», in 
Latina, e nomina del commissario liquidatore. (12A07979)

  DECRETO 14 giugno 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Società coope-
rativa Reale di Chioggia», in Chioggia, e nomina del com-
missario liquidatore. (12A07980)

  DECRETO 14 giugno 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Camera del 
lavoro di Senorbì cooperativa a r.l. in liquidazione», in Se-
norbì, e nomina del commissario liquidatore. (12A07982)

  DECRETO 14 giugno 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Gruppo Ma-
nufacturing», in Cagliari, e nomina del commissario liqui-
datore. (12A07983)

  DECRETO 14 giugno 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Netir», in 
Carbonia, e nomina del commissario liquidatore. (12A07984)

  DECRETO 14 giugno 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Innovatek 
Piccola società cooperativa a responsabilità limitata in sigla 
Innovatek P.S.C. a r.l. in liquidazione», in Bari, e nomina del 
commissario liquidatore. (12A07985)

  DECRETO 14 giugno 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «V.I.P. Società 
cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Sac-
colongo, e nomina del commissario liquidatore. (12A07986)

  DECRETO 14 giugno 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Virginia 79 
Società cooperativa edilizia», in Brindisi, e nomina del com-
missario liquidatore. (12A07987)

  DECRETO 14 giugno 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Società coope-
rativa Soluzione lavoro in liquidazione», in Rovigo, e nomi-
na del commissario liquidatore. (12A07988)

  DECRETO 14 giugno 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «RE.BY. Socie-
tà cooperativa sociale», in Perugia, e nomina del commissa-
rio liquidatore. (12A07989)

  DECRETO 14 giugno 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Alternativa 
montana Cooperativa gestione territori collinari e montani 
Società cooperativa in liquidazione», in Allerona, e nomina 
del commissario liquidatore. (12A07990)

  DECRETO 14 giugno 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «MA.FE. So-
cietà cooperativa», in Stra, e nomina del commissario liqui-
datore. (12A07991)

  DECRETO 21 giugno 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Risparmio 76 
Società cooperativa», in Rieti, e nomina dei commissari li-
quidatori. (12A07981)

  DECRETO 27 giugno 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Emmeci a.r.l. 
in liquidazione», in Anzio, e nomina del commissario liqui-
datore. (12A07992)

  DECRETO 27 giugno 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Asia in liqui-
dazione», in Roma, e nomina del commissario liquidato-
re. (12A07993)

  DECRETO 27 giugno 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Grapha», in 
Roma, e nomina del commissario liquidatore. (12A07994)

  DECRETO 27 giugno 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Agri - Battisti 
Società Cooperativa», in Latina, e nomina del commissario 
liquidatore. (12A07995)

  DECRETO 27 giugno 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Soc. Maa Pic-
cola Società Cooperativa - in liquidazione», in Frosinone, e 
nomina del commissario liquidatore. (12A07996)

  DECRETO 27 giugno 2012.

  Liquidazione coatta amministrativa della «Giuliani Le-
gna Service Società Cooperativa», in Giuliano di Roma, e 
nomina del commissario liquidatore. (12A07997)
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  DECRETO 27 giugno 2012.
  Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa 

Bonifacio», in Fiuggi, e nomina del commissario liquidato-
re. (12A07998)

  DECRETO 27 giugno 2012.
  Liquidazione coatta amministrativa della «Transport 

2005 Soc. Coop. a r.l.», in Frosinone, e nomina del commis-
sario liquidatore. (12A07999)

  DECRETO 27 giugno 2012.
  Liquidazione coatta amministrativa della «LT Fri-

go», in Latina Scalo, e nomina del commissario liquidato-
re. (12A08000)

  DECRETO 27 giugno 2012.
  Liquidazione coatta amministrativa della «Eura 2000 - 

Società Cooperativa», in Fondi, e nomina del commissario 
liquidatore. (12A08001)

  DECRETO 27 giugno 2012.
  Liquidazione coatta amministrativa della «Ego - Piccola 

Società Cooperativa a r.l.», in Latina, e nomina del commis-
sario liquidatore. (12A08002)

  DECRETO 27 giugno 2012.
  Liquidazione coatta amministrativa della «Agrimpresa 

Società Cooperativa in liquidazione», in Roma, e nomina del 
commissario liquidatore. (12A08003)

  DECRETO 27 giugno 2012.
  Liquidazione coatta amministrativa della «All Services 

Center S.r.l. Piccola Società Cooperativa», in Roma, e nomi-
na del commissario liquidatore. (12A08004)

  DECRETO 27 giugno 2012.
  Liquidazione coatta amministrativa della «Pontina So-

cietà Cooperativa», in Pomezia, e nomina del commissario 
liquidatore. (12A08005)

  DECRETO 27 giugno 2012.
  Liquidazione coatta amministrativa della «Coop. M.D.M. 

- Cooperativa Movimentazione e Distribuzione Merci 
S.C. a r.l.», in Bari, e nomina del commissario liquidato-
re. (12A08006)

  DECRETO 27 giugno 2012.
  Liquidazione coatta amministrativa della «Salmin Socie-

tà cooperativa in liquidazione», in Palo del Colle, e nomina 
del commissario liquidatore. (12A08007)

  DECRETO 27 giugno 2012.
  Liquidazione coatta amministrativa della «Lavoro in Co-

operativa - Società Cooperativa in Forma Abbreviata La-
vor.Coop.», in Roma, e nomina del commissario liquidato-
re. (12A08008)

  DECRETO 27 giugno 2012.
  Liquidazione coatta amministrativa della «Ital.Co.Fac 

Cooperativa Italiana Facchinaggio - Società Cooperativa», 
in Bitonto, e nomina del commissario liquidatore. (12A08009)

  DECRETO 27 giugno 2012.
  Liquidazione coatta amministrativa della «Intertrans-

Società Cooperativa - in liquidazione», in Bari, e nomina del 
commissario liquidatore. (12A08010)

  DECRETO 27 giugno 2012.
  Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa 

Sociale Saturno», in Modugno, e nomina del commissario 
liquidatore. (12A08011)

  DECRETO 27 giugno 2012.
  Liquidazione coatta amministrativa della «C.A.I.M. - 

Centro Assistenza all’Infanzia Maltrattata - Società Coope-
rativa Sociale», in Bari, e nomina del commissario liquida-
tore. (12A08012)

  DECRETO 28 giugno 2012.
  Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa 

Sociale Nike», in Fiuggi, e nomina del commissario liquida-
tore. (12A08013)

  DECRETO 28 giugno 2012.
  Liquidazione coatta amministrativa della «Fiabe’ Società 

Cooperativa», in Poggiardo, e nomina del commissario li-
quidatore. (12A08014)

  DECRETO 28 giugno 2012.
  Liquidazione coatta amministrativa della «Giocando Im-

parando - Soc. Coop. Sociale a r.l. in liquidazione», in Lecce, 
e nomina del commissario liquidatore. (12A08015)

  DECRETO 28 giugno 2012.
  Liquidazione coatta amministrativa della «Glamour 

Confezioni Società Cooperativa», in Supersano, e nomina 
del commissario liquidatore. (12A08016)

  DECRETO 29 maggio 2012.
  Sostituzione del commissario liquidatore della «Casa No-

stra 81 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limita-
ta», in Roma. (12A08017)
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  DECRETO 14 giugno 2012.
  Sostituzione del commissario liquidatore della «Società 

cooperativa sociale Linea Verde», in Foggia. (12A08018)

  DECRETO 14 giugno 2012.
  Sostituzione del commissario liquidatore della «Galeso - 

Soc. coop. a r.l. in liquidazione», in Taranto. (12A08019)

  DECRETO 14 giugno 2012.
  Sostituzione del commissario liquidatore della «La Quer-

cia - Vigilanza ecologica, pubblica e privata», in Lizza-
no. (12A08020)

  DECRETO 14 giugno 2012.
  Sostituzione del commissario liquidatore della «Ma-

ster Service - Società cooperativa di lavoro», in Ruba-
no. (12A08021)

  DECRETO 14 giugno 2012.
  Sostituzione del commissario liquidatore della «Family 

Transport Società cooperativa», in Nardò. (12A08022)

  DECRETO 14 giugno 2012.
  Sostituzione del commissario liquidatore della «Global 

logistic Società cooperativa», in Limena. (12A08023)

  DECRETO 14 giugno 2012.
  Sostituzione del commissario liquidatore della «PU.MA. 

società cooperativa - in liquidazione coatta amministrati-
va», in Barbano Vicentino. (12A08024)

  DECRETO 14 giugno 2012.
  Sostituzione del commissario liquidatore della «Nord Sud 

Società Cooperativa a Responsabilità Limitata», in Spezza-
no Albanese. (12A08025)

  DECRETO 14 giugno 2012.
  Sostituzione del commissario liquidatore della «Coopera-

tiva Sociale Cultura e Libertà - Società Cooperativa Sociale 
a r.l.», in Africo. (12A08026)

  DECRETO 14 giugno 2012.
  Sostituzione del commissario liquidatore della «Paradiso 

87 Piccola Soc. Coop. Edilizia a r.l.», in Cosenza. (12A08027)

  DECRETO 14 giugno 2012.
  Sostituzione del commissario liquidatore della «Sen-

za Frontiere Società Cooperativa», in Corigliano Cala-
bro. (12A08028)

  DECRETO 14 giugno 2012.

  Sostituzione del commissario liquidatore della «Agrico-
ri», in Corigliano Calabro. (12A08029)

  DECRETO 19 giugno 2012.

  Scioglimento d’uffi cio con nomina di commissario liqui-
datore della «Edil Costruzioni Società cooperativa», in Ba-
stia Umbra. (12A08030)

  DECRETO 19 giugno 2012.

  Scioglimento d’uffi cio con nomina di commissario liqui-
datore della «La Stella Ionica Società cooperativa», in Cori-
gliano Calabro. (12A08031)

  DECRETO 19 giugno 2012.

  Scioglimento d’uffi cio con nomina di commissario li-
quidatore della «Valle degli Agrumi Società cooperativa», 
in Rosarno. (12A08032)

  DECRETO 19 giugno 2012.

  Scioglimento d’uffi cio con nomina di commissario liqui-
datore della «Pluriservices Società cooperativa», in Vene-
zia. (12A08033)

  DECRETO 19 giugno 2012.

  Scioglimento d’uffi cio con nomina di commissario liqui-
datore della «Ager Service Società cooperativa», in Cori-
gliano Calabro. (12A08034)

  DECRETO 19 giugno 2012.

  Scioglimento d’uffi cio con nomina di commissario liqui-
datore della «Stella Soc. coop.», in Castellarano. (12A08035)

  DECRETO 19 giugno 2012.

  Scioglimento d’uffi cio con nomina di commissario liqui-
datore della «Società cooperativa Agri Sud», in Varapo-
dio. (12A08036)

  DECRETO 19 giugno 2012.

  Scioglimento d’uffi cio con nomina di commissario liqui-
datore della «Lombarda Servizi Società cooperativa sociale 
a r.l.», in Cremona. (12A08037)

  DECRETO 19 giugno 2012.

  Scioglimento d’uffi cio con nomina di commissario li-
quidatore della «Puzzle Società cooperativa», in Berga-
mo. (12A08038)
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  DECRETO 19 giugno 2012.
  Scioglimento d’uffi cio con nomina di commissario li-

quidatore della «ONE Klinis Società cooperativa», in Pra-
li. (12A08039)

  DECRETO 19 giugno 2012.
  Scioglimento d’uffi cio con nomina di commissario li-

quidatore della «Lambda società cooperativa», in Firen-
ze. (12A08040)

  DECRETO 19 giugno 2012.
  Scioglimento d’uffi cio con nomina di commissario liqui-

datore della «Zerocento Società cooperativa sociale», in No-
vara. (12A08041)

  DECRETO 19 giugno 2012.
  Scioglimento d’uffi cio con nomina di commissario liqui-

datore della «Natura e Sapori Società agricola cooperativa», 
in Montechiaro D’Acqui. (12A08042)

  DECRETO 19 giugno 2012.
  Scioglimento d’uffi cio con nomina di commissa-

rio liquidatore della «Ipernico Società cooperativa», 
in Roma. (12A08043)

  DECRETO 19 giugno 2012.
  Scioglimento d’uffi cio con nomina di commissario li-

quidatore della «Cooperativa di produzione e lavoro Little 
world tours», in Roma. (12A08044)

  DECRETO 19 giugno 2012.
  Scioglimento d’uffi cio con nomina di commissario li-

quidatore della «Service Center società cooperativa», 
in Roma. (12A08045)

  DECRETO 19 giugno 2012.
  Scioglimento d’uffi cio con nomina di commissario liqui-

datore della «R.A.M. Multiservice - Società cooperativa», 
in Velletri. (12A08046)

  DECRETO 19 giugno 2012.
  Scioglimento d’uffi cio con nomina di commissario liqui-

datore della «Cooperativa servizi sicurezza Nettuno - Socie-
tà cooperativa», in Roma. (12A08047)

  DECRETO 19 giugno 2012.
  Scioglimento d’uffi cio con nomina di commissario liqui-

datore della «S.A.N.A. - Società cooperativa sociale», in Ci-
sterna di Latina. (12A08048)

  DECRETO 19 giugno 2012.
  Scioglimento d’uffi cio con nomina di commissario liqui-

datore della «Nuova speranza Società cooperativa a r.l.», 
in Marano di Napoli. (12A08049)

  DECRETO 19 giugno 2012.
  Scioglimento d’uffi cio con nomina di commissario liqui-

datore della «G.S.M. Trasporti - Società cooperativa di pro-
duzione e lavoro», in Quarto. (12A08050)

  DECRETO 19 giugno 2012.
  Scioglimento d’uffi cio con nomina di commissario liqui-

datore della «Città e salute ligure - Cooperativa sociale di 
solidarietà», in Borghetto Santo Spirito. (12A08051)

  DECRETO 19 giugno 2012.
  Scioglimento d’uffi cio con nomina di commissario li-

quidatore della «3 Diamanti Società cooperativa», in Apri-
lia. (12A08052) 


