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medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23  

dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della sclerosi laterale amiotrofica. (Determina n.  

1224/2017). (17A04657) Pag. 43  

 

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 

 

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO 
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 COMUNICATO Comunicato relativo all'estratto della determina IP n. 144 del 21 febbraio  

2017 concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano  

«Congescor». (17A04478) Pag. 44  

 

 COMUNICATO Comunicato relativo all'estratto della determina n. 269 del 18 maggio 2017  

concernente l'importazione parallela del medicinale per uso umano «Vasoretic». (17A04479)  

Pag. 44  

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

 

 COMUNICATO Mancata conversione del decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55,  

recante:«Misure urgenti per assicurare la continuita' del servizio svolto da Alitalia S.p.A..».  

(17A04583) Pag. 45  

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

 

 COMUNICATO Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale  

per uso veterinario «Nefotek», 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, cavalli e suini.  

(17A04387) Pag. 45  
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 COMUNICATO Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del  

medicinale per uso veterinario «Zermex soluzione orale per ovini». (17A04476) Pag. 45  

 

 COMUNICATO Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del  

medicinale per uso veterinario «Fasinex Duo». (17A04477) Pag. 45  

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

 

 COMUNICATO Ricostituzione del Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale  

per la Regione Campania. (17A04378) Pag. 45  

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

 

 COMUNICATO Autorizzazione, alla societa' CERTRA s.r.l., in Bolzano, a svolgere le  

procedure di valutazione di conformita' e di esame «CE» dei componenti di sicurezza -  

Allegato V - moduli B, D, F, G, H e dei sottosistemi Allegato VII per le tipologie 1, 2, 3, 4 e 6  

di cui all'allegato I della direttiva 2000/9/CE. (17A04382) Pag. 46  

 

 COMUNICATO Autorizzazione, alla societa' BUREAU VERITAS S.p.A., in Milano, a  

svolgere le procedure di valutazione di conformita' e di esame «CE»dei componenti di  
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sicurezza - Allegato V - moduli B, D, F, G, H e dei sottosistemi Allegato VII per le tipologie  

1, 2, 3, 4, 5 e 6 di cui all'allegato I della direttiva 2000/9/CE. (17A04383) Pag. 46  

 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

 

 COMUNICATO Comunicato relativo alla domanda di registrazione della  

denominazione«FENALÅR FRA NORGE». (17A04386) Pag. 46  

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 

 COMUNICATO Invito pubblico a manifestare interesse con proposte progettuali finalizzate  

alla realizzazione di interventi sulla rete di alta e altissima tensione nelle Regioni Basilicata,  

Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. (17A04586) Pag. 46  

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE PARI 

OPPORTUNITA' 

 

 COMUNICATO Bando per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi a  

favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento. (17A04658) Pag. 47  

 

SUPPLEMENTI ORDINARI 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
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 DECRETO 1 febbraio 2017 Scioglimento della «La Casa degli Gnomi - societa' cooperativa  

sociale», in Torino e nomina del commissario liquidatore. (17A04433) (Suppl. Ordinario n.  

35)   

 

DECRETO 1 febbraio 2017 Nomina del commissario liquidatore della «Soc. Cooperativa  

Novarese Facchinaggio e Trasporti», in Novara. (17A04437) (Suppl. Ordinario n. 35)   

 

DECRETO 20 febbraio 2017 Liquidazione coatta amministrativa della «Giama societa'  

cooperativa», in Latina e nomina del commissario liquidatore. (17A04414) (Suppl. Ordinario  

n. 35)   

 

DECRETO 14 febbraio 2017 Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa  

Giovanile K2 -societa' cooperativa», in Torino e nomina del commissario liquidatore.  

(17A04422) (Suppl. Ordinario n. 35)   

 

DECRETO 20 febbraio 2017 Liquidazione coatta amministrativa della «Kobel societa'  

cooperativa», in Latina e nomina del commissario liquidatore. (17A04415) (Suppl. Ordinario  

n. 35)   
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DECRETO 20 febbraio 2017 Liquidazione coatta amministrativa della «Pulicoop 2005  

societa' cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Roma e nomina del commissario  

liquidatore. (17A04417) (Suppl. Ordinario n. 35)   

 

DECRETO 28 febbraio 2017 Scioglimento della «Spes societa' cooperativa sociale - Onlus»,  

in Acerra e nomina del commissario liquidatore. (17A04394) (Suppl. Ordinario n. 35)   

 

DECRETO 20 febbraio 2017 Liquidazione coatta amministrativa della «Diana cooperativa  

sociale»,in Vercelli e nomina del commissario liquidatore. (17A04421) (Suppl. Ordinario n.  

35)   

 

DECRETO 28 febbraio 2017 Scioglimento della «Il Poggio societa' cooperativa», in Verona  

e nomina del commissario liquidatore. (17A04458) (Suppl. Ordinario n. 35)   

 

DECRETO 3 marzo 2017 Liquidazione coatta amministrativa della «C.T.F. Servizi societa'  

cooperativa in liquidazione», in Cerrione e nomina del commissario liquidatore. (17A04472)  

(Suppl. Ordinario n. 35)   
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04394&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04394&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04394&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04421&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04421&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04421&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04421&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04458&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04458&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04458&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04472&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04472&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04472&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04472&elenco30giorni=false


DECRETO 3 marzo 2017 Liquidazione coatta amministrativa della «S.I.Tec. soc. coop. a r.l.  

servizi innovazione e tecnologie in liquidazione», in Brindisi e nomina del commissario  

liquidatore. (17A04411) (Suppl. Ordinario n. 35)   

 

DECRETO 3 marzo 2017 Liquidazione coatta amministrativa della «Sicuramente  

cooperativa sociale in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.  

(17A04412) (Suppl. Ordinario n. 35)   

 

DECRETO 3 marzo 2017 Liquidazione coatta amministrativa della «Qualita' Blu servizi  

societa' cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (17A04413) (Suppl.  

Ordinario n. 35)   

 

DECRETO 3 marzo 2017 Liquidazione coatta amministrativa della «Mediterranea societa'  

cooperativa sociale a responsabilita' limitata», in Giovinazzo e nomina del commissario  

liquidatore. (17A04416) (Suppl. Ordinario n. 35)   

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04411&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04411&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04411&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04411&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04412&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04412&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04412&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04412&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04413&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04413&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04413&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04413&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04416&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04416&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04416&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04416&elenco30giorni=false


DECRETO 3 marzo 2017 Liquidazione coatta amministrativa della «Remi Costruzioni  

societa' cooperativa in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.  

(17A04419) (Suppl. Ordinario n. 35)   

 

DECRETO 3 marzo 2017 Liquidazione coatta amministrativa della «Produttori agricoli  

Giustino Fortunato societa' cooperativa agricola», in Lavello e nomina del commissario  

liquidatore. (17A04418) (Suppl. Ordinario n. 35)   

 

DECRETO 3 marzo 2017 Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa di  

Abitazione Savena societa' cooperativa a responsabilita' limitata», in Bologna e nomina del  

commissario liquidatore. (17A04420) (Suppl. Ordinario n. 35)   

 

DECRETO 3 marzo 2017 Liquidazione coatta amministrativa della «DL societa' cooperativa  

in liquidazione», in Cosio Valtellino e nomina del commissario liquidatore. (17A04423)  

(Suppl. Ordinario n. 35)   

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04419&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04419&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04419&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04419&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04418&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04418&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04418&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04418&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04420&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04420&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04420&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04420&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04423&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04423&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04423&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04423&elenco30giorni=false


DECRETO 3 marzo 2017 Liquidazione coatta amministrativa della «SALT - Salute,  

Ambiente, Lavoro e Territorio - societa' cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del  

commissario liquidatore. (17A04425) (Suppl. Ordinario n. 35)   

 

DECRETO 3 marzo 2017 Liquidazione coatta amministrativa della «Pangea societa'  

cooperativa», in Latina e nomina del commissario liquidatore. (17A04426) (Suppl. Ordinario  

n. 35)   

 

DECRETO 3 marzo 2017 Liquidazione coatta amministrativa della «SMD Elettronica  

societa' cooperativa a r.l. per azioni», in Rieti e nomina del commissario liquidatore.  

(17A04427) (Suppl. Ordinario n. 35)   

 

DECRETO 3 marzo 2017 Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Edile di  

Casaleggio - societa' cooperativa a responsabilita' limitata», in Casaleggio Novara e nomina  

del commissario liquidatore. (17A04429) (Suppl. Ordinario n. 35)   

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04425&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04425&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04425&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04425&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04426&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04426&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04426&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04426&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04427&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04427&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04427&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04427&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04429&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04429&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04429&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04429&elenco30giorni=false


DECRETO 3 marzo 2017 Liquidazione coatta amministrativa della «International Trasporti  

soc. coop a r.l.», in Cuneo e nomina del commissario liquidatore. (17A04430) (Suppl.  

Ordinario n. 35)   

 

DECRETO 3 marzo 2017 Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Arti e  

Mestieri a r.l. cooperativa di produzione e lavoro in liquidazione», in Fiumicino e nomina del  

commissario liquidatore. (17A04436) (Suppl. Ordinario n. 35)   

 

DECRETO 3 marzo 2017 Liquidazione coatta amministrativa della «Facility Centro societa'  

cooperativa», in Guidonia Montecelio e nomina del commissario liquidatore. (17A04438)  

(Suppl. Ordinario n. 35)   

 

DECRETO 3 marzo 2017 Liquidazione coatta amministrativa della «Italiana Servizi  

Generali societa' cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.  

(17A04439) (Suppl. Ordinario n. 35)   

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04430&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04430&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04430&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04430&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04436&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04436&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04436&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04436&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04438&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04438&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04438&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04438&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04439&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04439&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04439&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04439&elenco30giorni=false


DECRETO 3 marzo 2017 Liquidazione coatta amministrativa della «Gid-Italia - soc. coop.  

multiservizi a r.l. in liquidazione», in Mentana e nomina del commissario liquidatore.  

(17A04440) (Suppl. Ordinario n. 35)   

 

DECRETO 3 marzo 2017 Liquidazione coatta amministrativa della «Luna Verde societa'  

cooperativa sociale onlus», in Colonna e nomina del commissario liquidatore. (17A04441)  

(Suppl. Ordinario n. 35) DECRETO 3 marzo 2017 Liquidazione coatta amministrativa della  

«Cooper Servizi - societa' cooperativa a responsabilita' limitata», in Massa e nomina del  

commissario liquidatore. (17A04442) (Suppl. Ordinario n. 35)   

 

DECRETO 3 marzo 2017 Liquidazione coatta amministrativa della «Toscana Portabagagli  

Multiservizi - societa' cooperativa a responsabilita' limitata con sigla "TPM M SCRL"», in  

Firenze e nomina del commissario liquidatore. (17A04443) (Suppl. Ordinario n. 35)   

 

DECRETO 13 marzo 2017 Scioglimento della «S.C.S. Service societa' cooperativa a r.l.», in  

Legnaro e nomina del commissario liquidatore. (17A04424) (Suppl. Ordinario n. 35)   

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04440&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04440&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04440&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04440&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04441&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04441&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04441&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04441&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04442&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04442&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04442&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04442&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04443&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04443&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04443&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04443&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04424&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04424&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04424&elenco30giorni=false


DECRETO 3 marzo 2017 Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa edilizia e  

di servizi La Speranza a r.l.», in Arona e nomina del commissario liquidatore. (17A04471)  

(Suppl. Ordinario n. 35)   

 

DECRETO 13 marzo 2017 Scioglimento della «Centro Culturale Ricreativo S.C.P.A. -  

societa' cooperativa per azioni in sigla "C.C.R.S.C.P.A."», in Pompei e nomina del  

commissario liquidatore. (17A04431) (Suppl. Ordinario n. 35)   

 

DECRETO 13 marzo 2017 Scioglimento della «Italiana Stand societa' cooperativa», in  

Napoli e nomina del commissario liquidatore. (17A04432) (Suppl. Ordinario n. 35)   

 

DECRETO 13 marzo 2017 Scioglimento della «La Rinascente societa' cooperativa», in San  

Marcellino e nomina del commissario liquidatore. (17A04434) (Suppl. Ordinario n. 35)   

 

DECRETO 13 marzo 2017 Scioglimento della «La Rinascente societa' cooperativa», in  

Giugliano in Campania e nomina del commissario liquidatore. (17A04435) (Suppl. Ordinario  

n. 35)   

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04471&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04471&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04471&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04471&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04431&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04431&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04431&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04431&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04432&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04432&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04432&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04434&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04434&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04434&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04435&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04435&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04435&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04435&elenco30giorni=false


DECRETO 13 marzo 2017 Scioglimento della «Due Erre Tecnoimpianti societa'  

cooperativa», in La Spezia e nomina del commissario liquidatore. (17A04444) (Suppl.  

Ordinario n. 35)   

 

DECRETO 13 marzo 2017 Scioglimento della «Logic & Work societa' cooperativa», in  

Roma e nomina del commissario liquidatore. (17A04446) (Suppl. Ordinario n. 35)   

 

DECRETO 13 marzo 2017 Liquidazione coatta amministrativa della «C.L.B. societa'  

cooperativa di produzione e lavoro in liquidazione», in Milano e nomina del commissario  

liquidatore. (17A04447) (Suppl. Ordinario n. 35)   

 

DECRETO 13 marzo 2017 Liquidazione coatta amministrativa della «Aquarius societa'  

cooperativa in liquidazione», in Venezia e nomina del commissario liquidatore. (17A04454)  

(Suppl. Ordinario n. 35)   

 

DECRETO 13 marzo 2017 Liquidazione coatta amministrativa della «COOP.SER. s.c. a  

r.l.», in Padova e nomina del commissario liquidatore. (17A04456) (Suppl. Ordinario n. 35)   

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04444&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04444&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04444&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04444&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04446&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04446&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04446&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04447&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04447&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04447&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04447&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04454&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04454&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04454&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04454&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04456&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04456&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04456&elenco30giorni=false


DECRETO 13 marzo 2017 Liquidazione coatta amministrativa della «Coop. a r.l. President's  

Service», in Verona e nomina del commissario liquidatore. (17A04457) (Suppl. Ordinario n.  

35)   

 

DECRETO 13 marzo 2017 Sostituzione del commissario liquidatore della «Casale del  

Turbino societa' cooperativa a r.l. a mutualita' prevalente», in Roma. (17A04467) (Suppl.  

Ordinario n. 35)   

 

DECRETO 13 marzo 2017 Scioglimento della «Cooperativa Sociale Medica Socio Sanitaria  

Fiordaliso», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (17A04475) (Suppl. Ordinario n.  

35)   

 

DECRETO 16 marzo 2017 Sostituzione del commissario liquidatore della «Semeco -  

Consorzio Produttori Sementi societa' cooperativa agricola», in Trecastelli. (17A04445)  

(Suppl. Ordinario n. 35)   

 

DECRETO 16 marzo 2017 Sostituzione del commissario liquidatore della «M.A.G. Impianti  

societa' cooperativa a r.l.», in Roma. (17A04449) (Suppl. Ordinario n. 35)   

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04457&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04457&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04457&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04457&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04467&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04467&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04467&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04467&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04475&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04475&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04475&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04475&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04445&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04445&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04445&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04445&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04449&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04449&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04449&elenco30giorni=false


DECRETO 16 marzo 2017 Sostituzione del commissario liquidatore della «Full Service  

Cooperativa 2008», in Pomezia. (17A04448) (Suppl. Ordinario n. 35)   

 

DECRETO 16 marzo 2017 Sostituzione del commissario liquidatore della «System Services  

societa' cooperativa in liquidazione», in Roma. (17A04465) (Suppl. Ordinario n. 35)   

 

DECRETO 16 marzo 2017 Sostituzione del commissario liquidatore della «ER.MA. societa'  

coopertiva a r.l. in liquidazione», in Roma. (17A04468) (Suppl. Ordinario n. 35)   

 

DECRETO 17 marzo 2017 Revoca del Consiglio di amministrazione della «Mia societa'  

cooperativa sociale s.r.l.», in Vigevano e nomina del commissario governativo. (17A04428)  

(Suppl. Ordinario n. 35)   

 

DECRETO 28 marzo 2017 Annullamento del decreto 10 febbraio 2017 di liquidazione coatta  

amministrativa della «La Collina societa' cooperativa», in Bergamo con nomina del  

commissario liquidatore. (17A04470) (Suppl. Ordinario n. 35)   

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04448&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04448&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04448&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04465&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04465&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04465&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04468&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04468&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04468&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04428&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04428&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04428&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04428&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04470&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04470&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04470&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04470&elenco30giorni=false


DECRETO 31 marzo 2017 Sostituzione del commissario liquidatore della «Esagono  

costruzioni societa' cooperativa a r.l. in liquidazione», in Torino. (17A04395) (Suppl.  

Ordinario n. 35)   

 

DECRETO 31 marzo 2017 Sostituzione del commissario liquidatore della «Val di Cesola  

soc. coop. a r.l.», in Jesi. (17A04462) (Suppl. Ordinario n. 35)   

 

DECRETO 31 marzo 2017 Sostituzione del commissario liquidatore della «Romolo 3  

societa' cooperativa edilizia a r.l. in liquidazione», in Roma. (17A04466) (Suppl. Ordinario n.  

35)   

 

DECRETO 31 marzo 2017 Sostituzione del commissario liquidatore della «Petrarca 3  

societa' cooperativa edilizia a r.l. in liquidazione», in Roma. (17A04469) (Suppl. Ordinario n.  

35)   

 

DECRETO 3 aprile 2017 Scioglimento della «Viano San Pietro Due societa' cooperativa», in  

Castelnovo ne' Monti e nomina del commissario liquidatore. (17A04451) (Suppl. Ordinario n.  

35)   

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04395&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04395&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04395&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04395&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04462&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04462&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04462&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04466&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04466&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04466&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04466&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04469&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04469&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04469&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04469&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04451&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04451&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04451&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04451&elenco30giorni=false


DECRETO 31 marzo 2017 Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa  

Orvietana Panificazione societa' cooperativa a r.l.», in Orvieto. (17A04474) (Suppl. Ordinario  

n. 35)   

 

DECRETO 3 aprile 2017 Scioglimento della «Amazigh societa' cooperativa», in Bologna e  

nomina del commissario liquidatore. (17A04452) (Suppl. Ordinario n. 35)   

 

DECRETO 3 aprile 2017 Scioglimento della «All Service coop. societa' cooperativa di  

produzione e lavoro», in Cesenatico e nomina del commissario liquidatore. (17A04453)  

(Suppl. Ordinario n. 35)   

 

DECRETO 3 aprile 2017 Scioglimento della «Confimpresa Elaborazione Dati e Servizi  

societa' cooperativa o anche piu' semplicemente "Cedes Coop" in liquidazione»,in Bologna e  

nomina del commissario liquidatore. (17A04455) (Suppl. Ordinario n. 35)   

 

DECRETO 3 aprile 2017 Scioglimento della «Circolo Ricreativo Braido e Turchetto -  

societa' cooperativa a responsabilita' limitata», in Vittorio Veneto e nomina del commissario  

liquidatore. (17A04459) (Suppl. Ordinario n. 35)   

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04474&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04474&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04474&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04474&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04452&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04452&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04452&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04453&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04453&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04453&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04453&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04455&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04455&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04455&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04455&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04459&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04459&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04459&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04459&elenco30giorni=false


DECRETO 3 aprile 2017 Scioglimento della «Circolo Olarigo - F.lli Della Libera - soc.  

coop. a r.l.», in Vittorio Veneto e nomina del commissario liquidatore. (17A04461) (Suppl.  

Ordinario n. 35)   

 

DECRETO 3 aprile 2017 Scioglimento della «Servizi Centro Italia societa' cooperativa  

abbreviata S C I», in Frascati e nomina del commissario liquidatore. (17A04463) (Suppl.  

Ordinario n. 35)   

 

DECRETO 3 aprile 2017 Scioglimento della «Societa' Agricola Cooperativa Trepponti», in  

Loria e nomina del commissario liquidatore. (17A04473) (Suppl. Ordinario n. 35)   

 

DECRETO 7 aprile 2017 Liquidazione coatta amministrativa della «Unieco societa'  

cooperativa», in Reggio Emilia e nomina del commissario liquidatore. (17A04450) (Suppl.  

Ordinario n. 35)   

 

DECRETO 11 aprile 2017 Revoca del decreto 19 agosto 2016 di scioglimento della «Anna  

80 societa' cooperativa edilizia a r.l.», in Ciampino con nomina del commissario liquidatore.  

(17A04460) (Suppl. Ordinario n. 35)   

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04461&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04461&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04461&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04461&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04463&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04463&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04463&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04463&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04473&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04473&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04473&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04450&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04450&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04450&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04450&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04460&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04460&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04460&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04460&elenco30giorni=false


DECRETO 13 aprile 2017 Sostituzione del commissario liquidatore della «Gruppo di azione  

locale delle aree rurali della Provincia della Spezia societa' cooperativa in liquidazione», in  

Beverino. (17A04399) (Suppl. Ordinario n. 35)   

 

DECRETO 13 aprile 2017 Sostituzione del commissario liquidatore della «SIMA societa'  

cooperativa in liquidazione», in Pero. (17A04410) (Suppl. Ordinario n. 35)   

 

DECRETO 13 aprile 2017 Sostituzione del commissario liquidatore della «L'Alternativa  

societa' cooperativa sociale», in Crema. (17A04409) (Suppl. Ordinario n. 35)   

 

DECRETO 18 aprile 2017 Sostituzione del commissario liquidatore della «C.A.P.S.A. -

Cooperativa di aziende per i servizi associati societa' cooperativa»,in Bologna. (17A04398)  

(Suppl. Ordinario n. 35)   

 

DECRETO 18 aprile 2017 Liquidazione coatta amministrativa della «Falcone noleggi  

societa' cooperativa a r.l. in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.  

(17A04401) (Suppl. Ordinario n. 35)   

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04399&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04399&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04399&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04399&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04410&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04410&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04410&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04409&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04409&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04409&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04398&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04398&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04398&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04398&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04401&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04401&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04401&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04401&elenco30giorni=false


DECRETO 21 aprile 2017 Liquidazione coatta amministrativa della «2001 societa'  

cooperativa in liquidazione», in Lecco e nomina del commissario liquidatore. (17A04400)  

(Suppl. Ordinario n. 35)   

 

DECRETO 20 aprile 2017 Sostituzione del commissario liquidatore della «WLF Services  

societa' cooperativa», in Pomezia. (17A04407) (Suppl. Ordinario n. 35)   

 

DECRETO 21 aprile 2017 Liquidazione coatta amministrativa della «Fiducia societa'  

cooperativa in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (17A04402)  

(Suppl. Ordinario n. 35)   

 

DECRETO 21 aprile 2017 Liquidazione coatta amministrativa della «Fraternita' gestioni  

impresa sociale - societa' cooperativa sociale - Onlus in liquidazione», in Brescia e nomina del  

commissario liquidatore. (17A04403) (Suppl. Ordinario n. 35)   

 

DECRETO 21 aprile 2017 Liquidazione coatta amministrativa della «Il Tetto societa'  

cooperativa in liquidazione», in Lecco e nomina del commissario liquidatore. (17A04405)  

(Suppl. Ordinario n. 35)   

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04400&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04400&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04400&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04400&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04407&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04407&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04407&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04402&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04402&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04402&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04402&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04403&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04403&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04403&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04403&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04405&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04405&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04405&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04405&elenco30giorni=false


DECRETO 21 aprile 2017 Liquidazione coatta amministrativa della «La Selva societa'  

cooperativa in liquidazione», in Lecco e nomina del commissario liquidatore. (17A04404)  

(Suppl. Ordinario n. 35)   

 

DECRETO 21 aprile 2017 Liquidazione coatta amministrativa della «Lecco 2000 societa'  

cooperativa in liquidazione», in Lecco e nomina del commissario liquidatore. (17A04406)  

(Suppl. Ordinario n. 35)   

 

DECRETO 21 aprile 2017 Liquidazione coatta amministrativa della «Alto Milanese societa'  

cooperativa in liquidazione», in Busto Arsizio e nomina del commissario liquidatore.  

(17A04408) (Suppl. Ordinario n. 35)   

 

DECRETO 26 aprile 2017 Scioglimento della «Essedi servizi societa' cooperativa», in  

Casalecchio di Reno e nomina del commissario liquidatore. (17A04396) (Suppl. Ordinario n.  

35)   

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04404&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-03&atto.codiceRedazionale=17A04404&elenco30giorni=false
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DECRETO 27 aprile 2017 Liquidazione coatta amministrativa della «San Matteo societa'  

cooperativa edilizia», in Salerno e nomina del commissario liquidatore. (17A04393) (Suppl.  

Ordinario n. 35)   

 

DECRETO 26 aprile 2017 Scioglimento della «Cooperativa agricola Alto Musone societa'  

cooperativa», in San Severino Marche e nomina del commissario liquidatore. (17A04397)  

(Suppl. Ordinario n. 35)   
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