
 

LA FUSIONE E LA SCISSIONE DI COOPERATIVE 

 
Sommario 1. Generalità - 2. Questioni particolari. 

 

1. Generalità - Nonostante non sia frequente il ricorso all’istituto della fusione fra 

cooperative, e tantomeno della scissione, attuandosi l’integrazione fra le stesse 

normalmente attraverso aggregazioni di tipo consortile, il legislatore ha operato - con la 

norma in commento - un rinvio generalizzato alla disciplina della fusione e della 

scissione relativa alle società lucrative. Tale previsione porta a ritenere - quantomeno in 

via di principio - che si applichino integralmente alle società cooperative le norme 

dettate in tema di fusione e scissione per le società lucrative (cfr., sul punto, Afferni 

1993, 52, il quale accoglie positivamente tale applicazione; v., inoltre, App. Bologna 

27.11.93, Soc, 1994, 240, che ha ritenuto obbligatorio, anche per la fusione di società 

cooperative, il deposito della relazione degli esperti di cui all’art. 2501 quinquies c.c., 

pena il rifiuto di omologazione delle deliberazioni di fusione). 

 

2. Questioni particolari - In ordine all’ammissibilità della fusione e della scissione 

eterogenea fra società lucrative e società cooperative, si veda, rispettivamente, il 

commento agli artt. 2501 e 2504 septies c.c. 

Anche nella fusione fra cooperative è necessaria la determinazione del rapporto di 

cambio nonché la predisposizione della relazione degli esperti al fine di fornire la 

dovuta informazione ai soci (Trib. Genova 19-1-98, VN, 1998, 86; Trib. Velletri 27-

2-97, RN, 1997, II, 192). Tuttavia, sono state sollevate perplessità circa l’esigenza, o 

quantomeno l’opportunità, di determinare il rapporto di cambio secondo i criteri 

propri delle società lucrative da parte della dottrina e della giurisprudenza (Serra 

e Spolidoro 1994, 236; v., inoltre, Trib. Milano 9.3.92, GI, 1993, I, 2, 245, ove viene 

svolta un’ampia disamina sui criteri di determinazione del rapporto di cambio 

nella fusione fra cooperative). Si è, in particolare, sottolineato come, nelle 

cooperative che adottino il modello della mutualità pura, il rapporto di cambio può 

discostarsi anche in modo consistente dai valori patrimoniali; in tali casi, infatti, il 

valore della quota del singolo socio non è rapportabile al complessivo valore 

patrimoniale dell’ente, considerato il divieto di distribuzione delle riserve durante 

la vita della società e l’obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici 

 



 

per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in ipotesi di scioglimento, 

oltreché il limite vigente per la distribuzione degli utili, nonché - in alcuni casi - la 

mancata previsione di un sovrapprezzo di ammissione per i nuovi soci (Trib. 

Velletri 27-2-97, RN, 1997, II, 192). E’ stato, a tale riguardo, posto in evidenza il 

fatto che, nelle fusioni omogenee di cooperative, l’assenza di gruppi di controllo fa 

venir meno il pericolo di danneggiare i soci di minoranza (c.d. “soci esterni”) 

(Afferni 1993, 51). 
In ordine al regime di pubblicità, permane il dubbio se gli estratti del progetto di 

fusione, della deliberazione di fusione e dell’atto di fusione debbano essere pubblicati 

anche sulla Gazzetta Ufficiale, oppure se, in assenza di espressa previsione, sia 

sufficiente provvedere alla pubblicazione della deliberazione di fusione e del relativo 

atto sul B.U.S.C., ai sensi dell’art. 2, 1° co., lett. b, d.m. 18.6.79. 

 


