
 

 
 

 

Provvedimento n.  __111______      Cosenza, lì __15.04.2010_____ 

 

 
UFFICIO REGISTRO IMPRESE 

 
 

OGGETTO: Cancellazione d’ufficio di società cooperative sciolte per atto d’autorità senza che abbia luogo la 

nomina del liquidatore. 
 

  IL CONSERVATORE 

 
 

VISTO l’art. 2545 septiesdecies del codice civile che disciplina lo scioglimento delle società cooperative, per atto 

d’autorità, senza che abbia luogo la fase di liquidazione; 

 

LETTI i Decreti Dirigenziali n. 001/sc/2010 del 27.01.2010, n 004/sc/2010 del 27.01.2010, n. 009/sc/2010 del 

15.02.2010, adottati dal Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione, Direzione Generale degli enti 

cooperativi, del Ministero dello Sviluppo Economico, registrati col protocollo camerale in entrata nn. 8226 – 8301 – 

9526, mediante i quali sono state poste in scioglimento, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, n. 22 

società cooperative con sede nella provincia di Cosenza con le seguenti denominazioni ed iscrizioni al Rea:  

 
1. “Omnia service società cooperativa sociale ” Rea n. 185349,  

2. “Optacon cooperativa sociale a r.l.” Rea n. 150006,   

3. “Progetti Ricerche Interventi sociali Macro Aree – coop. soc. ” Rea n. 186657,   

4. “Reseda società coop a r.l.” Rea n. 172821,  

5. “Omnia società coop. sociale a r.l. ” Rea n. 172286,   

6. “Le squisitezze soc. cooperativa ” Rea n. 185504,  
7. “La rinascita soc. cooperativa ” Rea n. 190827,  

8. “Limpia soc. coop. a r.l.” Rea n. 181274,  

9. “La stella del sud società coop. ” Rea n. 183813,   

10. “Nuovo millennio soc. coop.  a r.l. ” Rea n. 156777,  

11. “Giuseppe Moscati soc. cooperativa sociale ” Rea n. 187678,   
12.  “Le Murate piccola soc. cooperativa ” Rea n. 156632,  

13.  “Pianura ionica società cooperativa ” Rea n. 190620,  

14. “O.M.G. società coop. a r.l.” Rea n. 112280,  

15. “Pane, amore e fantasia soc. coop. sociale ” Rea n. 183823,  

16. “Piccola soc. cooperativa Futuo a r.l. ” Rea n. 173677,  

17. “C’era una volta – società coop.” Rea n. 97495,  
18. “ Coop. sociale pro.mo.re piccola s.c.a.r.l.” Rea n. 166486, 

19. “Coop. inf. – cooperativa sociale a r.l.” Rea n. 157128, 

20. “Società cooperativa omnia – cultura, sport e turismo” Rea n. 191338, 

21. “Polemos new – società cooperativa sociale s r.l.” Rea n. 178352, 

22. “Peter Pan soc. coop.” Rea n. 156313; 

 
 

CONSIDERATE le note allegate ai Decreti Dirigenziali suindicati, contenenti l’obbligo del Registro delle Imprese di 

provvedere alla cancellazione delle cooperative indicate dandone successiva comunicazione al Ministero competente; 

 
LETTA la legge 580/93; 

 

VISTO il DPR 581/95; 

 



 

 

 

 
RITENUTO  che le società cooperative interessate dallo scioglimento per atto d’autorità debbano essere considerate 

estinte procedendo così alla loro cancellazione d’ufficio dal Registro delle Imprese; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Camerale n. 110 del 22.07.02, con la quale è stato disposto, in presenza della 

fattispecie in esame, di procedere alla cancellazione d’ufficio di società cooperative sciolte d’autorità, 

indipendentemente dalla posizione debitoria nei confronti dell’ente camerale, per il diritto annuale maturato e non 

pagato;  

 

 

D I S P O N E 

 

 
la cancellazione d’ufficio dal Registro delle Imprese delle seguenti società cooperative in applicazione dell’art. 2545 

septiesdecies del codice civile: 

 

 

 
1. “Omnia service società cooperativa sociale ” Rea n. 185349,  

2. “Optacon cooperativa sociale a r.l.” Rea n. 150006,   

3. “Progetti Ricerche Interventi sociali Macro Aree – coop. soc. ” Rea n. 186657,   

4. “Reseda società coop a r.l.” Rea n. 172821,  

5. “Omnia società coop. sociale a r.l. ” Rea n. 172286,   
6. “Le squisitezze soc. cooperativa ” Rea n. 185504,  

7. “La rinascita soc. cooperativa ” Rea n. 190827,  

8. “Limpia soc. coop. a r.l.” Rea n. 181274,  

9. “La stella del sud società coop. ” Rea n. 183813,   

10. “Nuovo millennio soc. coop.  a r.l. ” Rea n. 156777,  
11. “Giuseppe Moscati soc. cooperativa sociale ” Rea n. 187678,   

12.  “Le Murate piccola soc. cooperativa ” Rea n. 156632,  

13.  “Pianura ionica società cooperativa ” Rea n. 190620,  

14. “O.M.G. società coop. a r.l.” Rea n. 112280,  

15. “Pane, amore e fantasia soc. coop. sociale ” Rea n. 183823,  

16. “Piccola soc. cooperativa Futuo a r.l. ” Rea n. 173677,  
17. “C’era una volta – società coop.” Rea n. 97495,  

18. “ Coop. sociale pro.mo.re piccola s.c.a.r.l.” Rea n. 166486, 

19. “Coop. inf. – cooperativa sociale a r.l.” Rea n. 157128, 

20. “Società cooperativa omnia – cultura, sport e turismo” Rea n. 191338, 

21. “Polemos new – società cooperativa sociale s r.l.” Rea n. 178352, 

22. “Peter Pan soc. coop.” Rea n. 156313. 
 

 

 

 
                                                                                                                      IL CONSERVATORE 

                  Dr. Giovanni Battista Graziadio  
 
 

 

Firma omessa ai sensi dell’art. 3 – D.Lgs. 12/02/1993 n. 39 

 


