
 

 
INTRODUZIONE 

1. Tipologia e consistenza numerica delle cooperative registrate nel repertorio 

Sono presenti nel repertorio le cooperative e i consorzi, costituitisi dal 1883 al 1987, dell'intero 
movimento cooperativo bolognese: 

5236 di cui 1541 ancora in attività. 
Sono inoltre comprese le citazioni di cooperative e di consorzi sorti in altre province ma che per 

vari motivi (fusioni, originazioni, partecipazione alla costituzione di consorzi) hanno collegamenti con 
le cooperative di Bologna e provincia: 

641. 
Il numero complessivo delle società censite è quindi di: 
5877. 
Gli accessi alfabetici del repertorio sono 8651 costituiti oltre che dalle prime denominazioni delle 

cooperative, anche da 741 cambi-di denominazione e da 2033 rinvii appositamente introdotti per agevolare 
la ricerca. 

2. Analis i  del le  fonti  

Ricostruire la storia anagrafica ufficiale di ogni cooperativa e garantire la massima completezza del 
repertorio sono stati gli obiettivi che hanno orientato l'indagine preliminare sulle fonti. 

I criteri considerati in questa fase sono stati i seguenti: 
 

− utilizzo di fonti ufficiali, in quanto depositarie per legge dei documenti, in grado di 
garantire la copertura di un'ampia estensione cronologica; 

 
− selezione dei documenti significativi ai fini della costituzione di un repertorio anagrafico: atti 

costitutivi e modificativi, verbali di assemblea ordinaria e straordinaria; 
 

− condizioni di reperibilità e grado di accessibilità delle fonti; 

− tendenziale omogeneità dei dati fra fonti diverse. 

In base a tali criteri, le inevitabili lacune di alcune serie documentarie e le modificazioni della 
normativa ufficiale intervenute nell'arco del secolo preso in esame, hanno comportato l'impiego ed il 
confronto di tre fonti ufficiali: 

− Schedario generale della Cooperazione dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima 
Occupazione, Sezione Cooperative (UPLMO). Ministero del Lavoro e della Previdenza 
Sociale. Sezione Generale della Cooperazione. 

      Cooperative censite: 3852. 
 
 
 
 
 
 
 



	

 
 
− Bollettino Ufficiale delle Società per Azioni. Cooperative (1). (BUSA).  
      Cooperative censite: 1197. 
 
− Registro delle Imprese tenuto presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale di Bologna. 
       
Cooperative censite: 187. 

La parte più consistente della ricerca si è svolta nell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della 
Massima Occupazione, dove vengono depositati per legge gli atti relativi alla costituzione, modifiche 
statutarie, cessazione delle cooperative. 

Presso questo ufficio, cui spetta l'invio al Ministero dei dati anagrafici delle cooperative per la 
pubblicazione sul BUSA, sono stati censiti i documenti pervenuti nel 1965 in occasione della 
costituzione degli uffici periferici istituiti dal Ministero stesso. 

L'ulteriore fonte utilizzata per il completamento della ricerca è stato il Bollettino Ufficiale delle 
Società per Azioni. Cooperative, che, tra le fonti ufficiali, si è rivelato il più completo per il 
recupero della parte storica del repertorio dal 1883 al 1947. 

Il BUSA, che presenta due lacune (1921-1924; 1943-1944), riproduce gli atti costitutivi integrali 
fino al 1935 e, dal 1935 al 1947, gli estratti degli atti costitutivi. Nella stessa fonte sono riportati 
verbali o estratti di verbali sia delle assemblee ordinarie che straordinarie. Da questi ultimi sono state 
tratte le modifiche di denominazione delle cooperative, mentre per le cessazioni sono stati anche utilizzati 
i decreti cumulativi di scioglimento d'ufficio del Ministero. 

Il BUSA riporta frequenti refusi tipografici, particolarmente insidiosi per la ricerca quando essi 
riguardano il numero di registro d'impresa attribuito dal Tribunale, che spesso, nella genericità o 
ripetitività delle denominazioni, costituisce l'elemento identificativo di maggior precisione di una 
cooperativa. 

Ci si è poi rivolti al Registro delle Imprese tenuto presso la Cancelleria Commerciale dei Tribunale 
di Bologna, per l'integrazione delle lacune e per la verifica dei dati contraddittori presenti nel BUSA. 

Nell'ambito delle fonti considerate i dati desunti dai tre tipi di documenti ufficiali presentano le 
seguenti percentuali: 
atti costitutivi delle cooperative                                                                   83%  
verbali d'assemblea o Registro delle Imprese del Tribunale, ecc.             10%  
estratti degli atti costitutivi                                                                             7%  

3. Ambito territoriale della ricerca 

L'ambito territoriale della ricerca comprende le cooperative costituite o trasferite 
a Bologna e provincia. 

 
1. Bollettino Ufficiale delle Società per Azioni. Cooperative. Roma, 1883- Pubblicato 

da: Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio (1883-1920); 
Ministero dell'Economia Nazionale (1925-1929); 
Ministero delle Corporazioni (1929-1943); 
Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro (1944-1946); 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (1947-). 

Per ulteriori notizie su tale fonte cfr.: Dolci Fabrizio, Le cooperative di consumo costituite in Lombardia 
dal 1883 al 1940, in: Dalla solidarietà sociale all'impresa coop. A cura di Bruno Bezza e Adolfo Scalpelli, 
Milano, Unicopli, 1986, pp. 283-361. 

 
 
 
 
 



 
Casi particolari sono costituiti dai comuni di Castelfranco dell'Emilia e di Pieve di Cento. 
Le cooperative costituite nel comune di Castelfranco dell'Emilia sono state censite fino al 1928, anno 

in cui tale comune dalla provincia di Bologna è passato a quella di Modena. 
Nel caso di Pieve di Cento (appartenente alla provincia di Ferrara fino al 1928, poi aggregato a 

Bologna) la preminente esigenza di recuperare la storia delle cooperative tutt'ora operanti, ha consigliato di 
estendere la ricerca all'intero arco cronologico coperto dal Repertorio bolognese. 

Si è resa inoltre necessaria la citazione delle cooperative sorte fuori dalla provincia di Bologna che 
hanno proceduto a fusioni, originazioni e costituzioni di consorzi con le cooperative bolognesi. In questi 
casi il repertorio reca i soli dati della denominazione e la sede legale. 

4. Metodologia e termini cronologici della rilevazione 

Lo studio di analisi e di comparazione compiuto sui documenti ha permesso di definire i dati 
significativi da rilevare e la stesura delle norme per la codifica delle informazioni. La codifica e 
l'organizzazione dei dati sono stati concepiti secondo standard che potranno permettere l'estensione modulare 
del progetto ad altre province e intere realtà regionali o anche ad un archivio unico nazionale della 
cooperazione. 

Sono presenti nel Repertorio quattro cooperative sorte prima del 1883 (anno di inizio della 
pubblicazione del BUSA), i cui dati sono stati reperiti su documenti ufficiali seriori. 

Non sono state invece inserite alcune antiche cooperative la cui data di costituzione è stata reperita in 
fonti secondarie ma non ha trovato riscontro presso quelle ufficiali, su cui si basa il presente 
Repertorio. 

Per quanto concerne le cooperative di più recente costituzione, il Repertorio registra quelle sorte entro 
l'ottobre 1987. Le modifiche statutarie sono registrate fino al maggio 1986. 

5. Problemi particolari sorti nell'ambito della ricerca  

Note sui consorzi 

I consorzi inseriti nel Repertorio generale in ordine alfabetico di denominazione sono 89. 
E' stato considerato consorzio l'ente che nella normativa statutaria relativa ai soci ammette solo 

persone giuridiche. Non è quindi indicativa la presenza, nella denominazione di una società, della parola 
consorzio o cooperativa per stabilirne la natura. 

Sono stati compresi anche i consorzi di particolare natura istituiti con R. Decreto o D.P.R. 
Delle società censite su documenti diversi dall'atto costitutivo, non è stato possibile definire la 

natura. Può quindi capitare che alcune di quelle registrate come cooperative singole siano in effetti 
consorzi. 

Per questo, come per il caso contemplato nel paragrafo successivo, solo la ricerca storica potrà 
colmare le lacune delle fonti ufficiali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

 
 
 
Cooperative che non presentano dati di cessazione 

Sono presenti nel repertorio circa 590 cooperative censite sul Busa, costituitesi in massima parte 
nel periodo intorno al 1900-1923, per le quali nelle fonti considerate per la ricerca (BUSA e Registro 
delle Imprese della Cancelleria Commerciale del Tribunale (2) non risultano dati relativi alla loro 
cessazione. Esse sono tuttavia da ritenersi cessate non risultando tra le cooperative presenti 
all'UPLMO. 

Per ciascuna cooperativa di questo nucleo e stata riportata la nota: « cessata in data e con 
modalità non reperite», allo scopo di indicarne la certificata inattività. 

6. Repertorio alfabetico 

Il formato di descrizione previsto per le unità anagrafiche si basa sulle seguenti categorie di 
informazioni: 

 
− numero di identificazione provinciale e nazionale; 

− indicazione di tipologia del documento dal quale sono stati desunti i dati; 

− indicazione di eventuale adesione a centrali cooperative; 

−  denominazione;  

− data di costituzione; 

− dati relativi al notaio che ha redatto gli atti; 

− sede legale all'atto della costituzione; 

− sede attuale se la cooperativa è attiva; 

− numero dei soci alla costituzione; 

− dati anagrafici del primo Presidente; 

− dati relativi al deposito in Tribunale dell 'atto costitutivo; 

− dati di pubblicazione degli atti sul BUSA; 

− dati di iscrizione al Registro Prefettizio; 

− classificazione ministeriale per settore merceologico di appartenenza; 

− dati relativi alle incorporazioni, originazioni, adesione alla costituzione di consorzi (incorporata-

incorporante; originata-originante; costituente il consorzio, consorzio costituito da); 

− scioglimento volontario con o senza nomina di liquidatore art. 2448 C.C.; 

− scioglimento d'ufficio con o senza nomina di liquidatore art. 2544 C.C.; 

− liquidazione coatta amministrativa art. 2540 C.C.; 

− fallimento; 

− scioglimento con liquidatore nominato dal Tribunale art. 2450 C.C.; 

 

2. La ricerca presso questa fonte ha fornito i dati di cessazione solo per 1'8% dei casi insoluti. 



	

 
 

− dati relativi alla cessazione di attività per decorso termine; 

− dati relativi al trasferimento della sede legale della cooperativa ad altra provincia o regione; 

− dati relativi alla trasformazione della ragione sociale; 

− dati relativi alla cancellazione dal Registro delle Imprese del Tribunale art. 2456 C. C.; 

− dati relativi alla cancellazione dal Registro Prefettizio. 
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