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Numero Data Oggetto Ufficio

N. 105 11/02/20 Ufficio Registro Imprese

N. 125 26/02/20 Ufficio Commercio 

N. 259 01/04/20 Ufficio Registro Imprese

N. 261 02/04/20 Ufficio Artigianato

N. 316 12/05/20 Ufficio Artigianato

N. 329 18/05/20 Ufficio Registro Imprese

N. 342 25/05/20 Ufficio Registro Imprese

N. 351 29/05/20 Ufficio Artigianato

N. 362 05/06/20 Ufficio Artigianato

N. 363 05/06/20 Ufficio Artigianato

N. 380 24/06/20 Ufficio Registro Imprese

N. 383 24/06/20 Iscrizione d’ufficio di un’unità locale dell'impresa MONDO POST S.R.L. - numero repertorio economico-amministrativo TO-1243124 Ufficio Registro Imprese

N. 395 30/06/20 Ufficio Artigianato

Camera di commercio i.a.a. Cuneo  
Elenco determinazioni dirigenziali del Conservatore del Registro imprese 
Dal 1° gennaio  2020

Cancellazione d’ufficio dell’impresa TERRE DI LANGA SOCIETA’ COOPERATIVA (numero repertorio economico amministrativo CN-
287268), sciolta per atto dell’Autorità, senza nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile 
(decreto dirigenziale in data 8 gennaio 2020 – Ministero dello sviluppo economico)
Attività di agente di affari in mediazione: provvedimento disciplinare di sospensione dell'attività dell'impresa  "Saluzzo immobiliare 
S.a.s." - numero repertorio economico amministrativo CN/305185. Determinazione nuovo periodo di sospensione attività.

Cancellazione d’ufficio della “SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA PIEMONTESE” (numero repertorio economico-amministrativo CN-
294545), sciolta per atto dell’Autorità, senza nomina del liquidatore, ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies e dell’art. 223 septiesdecies 
(disp. att.) del codice civile (decreto direttoriale in data 28/08/2019 – Ministero dello sviluppo economico)

impresa ARESU ADALGISA – numero repertorio amministrativo CN- 298030 - divieto di prosecuzione dell’attività di impresa di pulizia, 
con cessazione d’ufficio della stessa 

Impresa SOCIETA' INTERMEDIA RECYCLING DI GAMBETTA GABRIELE & C. S.A.S. – numero repertorio amministrativo CN - 276332 - 
cancellazione d’ufficio del responsabile tecnico DM 37/08 FONTANONE Eugenio 

Cancellazione d'ufficio delle società cooperative  indicate nell’elenco allegato – identificate  con il numero di repertorio economico-
amministrativo, la denominazione e il codice fiscale – sciolte per atto dell’autorità senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2545 
septiesdecies e dell’art.223 septiesdecies (disp. att.) del codice civile - decreto direttoriale del 25 febbraio 2020 – Ministero dello 
sviluppo economico

Iscrizione d’ufficio di un’unità locale dell'impresa AZIENDA AGRICOLA DI CEAGLIO BARBARA - numero repertorio economico-
amministrativo CN-242411

Impresa MG2 DI BOARINO ANTONELLA & C. S.A.S. – numero repertorio economico amministrativo CN-315625 - divieto di prosecuzione 
dell’attività di impresa di sanificazione, con cessazione d’ufficio della stessa

impresa  SIMAL SOCIETA’ COOPERATIVA – numero repertorio amministrativo CN- 304513 - cancellazione d’ufficio dell’annotazione della 
qualifica artigiana dal Registro delle Imprese e dei soggetti iscritti dagli elenchi previdenziali degli artigiani 

impresa SOCIETA’ INTERMEDIA RECYCLING di GAMBETTA Gabriele & C. SAS – numero repertorio amministrativo CN- 276332 - inibizione 
dell’attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti di riscaldamento, idrosanitari, a gas e  di 
protezione antincendio civili e industriali ai sensi del DM 37/08 con cessazione d’ufficio della stessa

Cancellazione d'ufficio delle società cooperative indicate nell’elenco allegato – identificate con il numero di repertorio economico-
amministrativo, la denominazione e il codice fiscale – ai sensi dell'art. 2545 octiesdecies, secondo comma del codice civile - decreto 
direttoriale del 26 febbraio 2020 – Ministero dello sviluppo economico

Impresa OMETTO IMPIANTI S.R.L. - numero repertorio economico amministrativo 241245 – cancellazione dell’annotazione della qualifica 
di impresa artigiana e cancellazione dei soggetti iscritti dagli elenchi previdenziali degli artigiani
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