
	

 
AVVERTENZE ALLA CONSULTAZIONE 

 
La descrizione della cooperativa o consorzio è costituita dall'insieme di aree di informazione (es. area 

identificazione) descritte di seguito. L'assenza di un'informazione all'interno di un'area è sempre 
evidenziata da punti di sospensione ad esclusione delle aree relative alla sede legale e alla sede attuale 

dove tale assenza è segnalata da «, » o «; ». 

Identificazione 

Il codice di identificazione della cooperativa è costituito nell'ordine da: 

− sigla della provincia in cui ha sede la cooperativa; 

− numero provinciale attribuito dal Ministero del Lavoro o numero progressivo attribuito per 
convenzione. 

Nel caso di cooperative censite dalla fonte BUSA (compresi alcuni consorzi istituiti con Regio 
Decreto o Decreto Presidenziale), alle quali non è stato assegnato dal Ministero del Lavoro il numero 
provinciale, è stato attribuito un numero a partire da B0100.000; analogamente, alle cooperative 
censite presso il Registro delle Imprese della Cancelleria Commerciale del Tribunale di Bologna è stato 
attribuito un numero a partire da B0150.000. 

Alle cooperative costituite in province diverse da quella di Bologna, ma comunque presenti nel 
repertorio per ragioni di completezza storica (perché collegate con altre cooperative e/o consorzi del 
bolognese), è stato attribuito un numero a partire da B0200.000, ad eccezione di alcuni casi in cui è 
stato possibile rilevarne il numero provinciale attribuito dail'UPLMO competente. 

Sulla stessa linea del codice di identificazione sono stati riportati anche i seguenti dati: 

      - i1 numero BUSA nazionale, se attribuito, separato dal numero provinciale da un trattino; 

- una lettera che indica la tipologia del documento dal quale sono stati desunti i dati (A: atto costitutivo, E: 
estratto dell'atto costitutivo, D: altri documenti ufficiali);  

- una sigla che indica l'eventuale adesione a una delle quattro centrali cooperative (LE: Lega 
Nazionale Cooperative e Mutue, UN: UNCI Unione Nazionale Cooperative Italiane, AS: AGCI. 
Associazione Generale Cooperative Italiane, CF: Confederazione Cooperative Italiane). 

Denominazione 

La denominazione della cooperativa è quella ufficiale desunta dall'atto costitutivo (prima 
denominazione), o dall'atto modificativo (denominazioni successive, indicate con un «poi»). Per 
ogni denominazione sono riportati inoltre: 

    - la data di costituzione (o la data dell'atto modificativo); 

    - il numero del fascicolo BUSA che riporta l'atto, relativo anno di pubblicazione; 

- cognome e nome del notaio che ha redatto l'atto, relativo distretto notarile, numero di repertorio 
dell'atto. 

Sede legale 

La sede legale della cooperativa all'atto della sua costituzione è così riportata: 

   - Provincia (compare solo se diversa da Bologna), Comune, Frazione, Località; Indirizzo. 
 



 

Sede Attuale 

La sede attuale della cooperativa è costituita da: 

  - Comune, Frazione, Località; Indirizzo; Codice di avviamento postale. 

Omologazione 

I dati relativi al deposito dell'atto costitutivo presso il Tribunale di appartenenza sono riportati in 
questo ordine: 

   - Sede del Tribunale; data di omologazione; data di trascrizione; numero di registro d'impresa. 

Nei casi di trasferimento della sede da un'altra provincia a quella di Bologna si indicano anche i 

dati relativi al deposito dell'atto di trasferimento, con il quale il Tribunale di Bologna attribuisce alla 

cooperativa un nuovo numero di registro d'impresa (omologazione successiva).  

Presidente o amministratore unico 

I dati anagrafici del primo presidente, o amministratore unico, sono stati censiti solo se la 
rilevazione è avvenuta sull'atto costitutivo e se l'elezione è stata contestuale alla stesura dell'atto 
stesso. 

Tali dati sono riportati nel seguente ordine: 

  - cognome, nome, paternità; luogo di nascita; data di nascita; professione. 

Soci fondatori 

E' riportato il numero dei soci all'atto della costituzione della cooperativa. 

Registro Prefettizio 
I dati relativi alla iscrizione, peraltro non obbligatoria, di una cooperativa al Registro Prefettizio, 

sono così riportati: 

- data del decreto di iscrizione; numero del decreto prefettizio. 

Cancellazione dal Registro Prefettizio 

Nella cancellazione dal Registro Prefettizio, è riportata la data del provvedimento. 

Settore di attività ministeriale 

Il codice di attività attribuito dal Ministero alla cooperativa nel momento della sua costituzione si 
struttura gerarchicamente in: 

Settore. Categoria 

Nel caso in cui la cooperativa, durante Io svolgimento della sua attività, abbia modificato il suo 
scopo sociale si riporta anche l'ultimo codice attribuito dal Ministero, tralasciando eventuali 
classificazioni intermedie. 

Alle cooperative censite da fonti diverse (perciò con numero provinciale maggiore di 100.000), è 
stato attribuito solo il settore. 



	

 
Incorporazioni 

            Quando una cooperativa ne incorpora un'altra (o ne è incorporata) sono riportati i seguenti 
           dati: 

−    denominazione corrente della cooperativa o consorzio incorporante (o incorporato), all'epoca 
dell'atto di fusione; 

−    data dell'atto di fusione; 

−    numero del fascicolo BUSA che riporta l'atto, relativo anno di pubblicazione; 

−    cognome e nome del notaio che ha redatto l'atto, relativo distretto notarile, numero di repertorio 
dell'atto. 

In alcuni casi, in mancanza dell'atto di fusione, sono stati utilizzati i dati relativi alle assemblee 
straordinarie nelle quali le cooperative hanno deliberato la fusione (delibera di attuazione 
dell'incorporazione). 

Originazioni 

Quando una cooperativa viene originata da due o più cooperative o consorzi sono stati riportati i 
seguenti dati: 

a) descrizione della cooperativa o consorzio originato: 

− denominazioni correnti, ordinate alfabeticamente, delle cooperative o consorzi originanti (i dati 
relativi all'atto di originazione non sono riportati perché coincidenti con quelli di costituzione). 

b) descrizione della cooperativa o consorzio originante: 

− denominazione corrente della cooperativa o consorzio originato; 

− data dell'atto di originazione; 

− numero del fascicolo BUSA che riporta l'atto, relativo anno di pubblicazione; 

− cognome e nome del notaio che ha redatto l'atto, relativo distretto notarile, numero di repertorio 
dell'atto. 
 

Costituzione di consorzio 

Nella descrizione dei consorzi sono state riportate, in ordine alfabetico, le denominazioni correnti 
delle cooperative che li hanno costituiti. Le adesioni successive non sono state segnalate. 

Nelle descrizioni delle cooperative che hanno costituito il consorzio sono riportati i seguenti 
dati: 

− denominazione del consorzio costituito; 
− data dell'atto costitutivo del consorzio; 
− numero fascicolo BUSA che riporta l'atto, relativo anno di pubblicazione; 
− cognome e nome del notaio che ha redatto l'atto, relativo distretto notarile, numero di repertorio 

dell'atto. 
 



 

 
Trasformazione 

I dati relativi all'eventuale trasformazione della ragione sociale delle cooperative sono così riportati: 

− data del verbale dell'assemblea nella quale è stata deliberata la trasformazione; 
− numero del fascicolo BUSA che riporta l'atto, relativo anno di pubblicazione; 
− cognome e nome del notaio che ha redatto l'atto, relativo distretto notarile, numero di repertorio 

dell'atto. 

Trasferimento della sede 

I dati relativi all'eventuale trasferimento della sede legale della cooperativa in altra provincia sono 
così riportati: 

− data del verbale dell'assemblea nella  quale è stato deliberato il trasferimento della sede legale; 
− numero del fascicolo BUSA che riporta l'atto, relativo anno di pubblicazione; 
− cognome e nome del notaio che ha redatto l'atto, relativo distretto notarile, numero di repertorio 

dell'atto. 

Il trasferimento della sede ad altra provincia è sempre accompagnato dalla specificazione del 
luogo nel quale la cooperativa si è trasferita. 

Cessazioni 

Sono stati rilevati i dati relativi ai tipi di cessazione di attività previsti dal Codice Civile. Nel caso 
di scioglimento volontario con o senza nomina del liquidatore (art. 2488 C.C.) sono stati riportati i 
seguenti dati: 

− data del verbale d'assemblea nella quale è stato deliberato lo scioglimento volontario; 
− numero del fascicolo BUSA che riporta l'atto, relativo anno di pubblicazione; 
− cognome e nome del notaio che ha redatto l'atto, relativo distretto notarile, numero di repertorio 

dell'atto. 

Nel caso di scioglimento d'ufficio con o senza nomina di liquidatore (art. 2544 C.C.) proposto dal 
Ministero del Lavoro, sono riportati i seguenti dati: 

− data del decreto ministeriale con il quale si è deciso lo scioglimento d'ufficio: 
− numero del fascicolo BUSA che riporta il decreto, relativo anno di pubblicazione. 

Nel caso di scioglimento con liquidatore nominato dal Tribunale (art. 2450 C.C.) sono riportati 
nell'ordine i seguenti dati: 

− data del decreto del Tribunale col quale è stato nominato il liquidatore; 
− numero del fascicolo BUSA che riporta il decreto, relativo anno di pubblicazione. 

 

Nel caso di liquidazione coatta amministrativa (art. 2540 CC.) è riportata la data del decreto con il quale 
è stato disposto il provvedimento. 
 



 
 
 
 
Nel caso di fallimento sono riportati i seguenti dati: 

− data della sentenza del Tribunale; 
− numero del fascicolo BUSA che riporta la sentenza, relativo anno di pubblicazione. 

Nel caso di cancellazione dal registro d'impresa da parte del Tribunale, sono riportati i seguenti 
dati: 

− data della cancellazione; 
− numero del fascicolo BUSA che riporta la cancellazione, relativo anno di pubblicazione. 

Decorso termine: Per alcune cooperative censite all'UPLMO, che non presentano più bilanci ma 
non risulta abbiano concluso ufficialmente la loro esistenza, è stata indicata una data di fine attività 
coincidente con quella di scadenza prevista nello statuto. 
	


