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Cass., civ. sez. III, del 15 novembre 2016, n. 23215  

 

RICORSO INCIDENTALE  

3.- Col primo motivo del ricorso incidentale si deduce, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. 

civ., «violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli att. 2511, 2529 c.c. e 

13 Statuto Cooperativa riguardo alla determinazione della quota di partecipazione da liquidare 

all'attore».  

La ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la somma dividenda, ai fini 

del calcolo della valore della quota da liquidare al socio escluso, andasse ripartita tra i 

quindici soci (tra cui l'A) che erano stati assegnatari di alloggi della cooperativa edilizia, 

piuttosto che tra tutti e sessanta  i  soci  (includendo,  oltre  agli  assegnatari, quarantacinque 

riservisti), come aveva invece ritenuto il giudice di primo grado. A supporto di questa tesi si 

fa rinvio ad una "osservazione" svolta dal C.T.U. sulla "posizione paritaria di tutti  i  soci";  

all'art.  13  dello  statuto  sociale;  alla giurisprudenza di questa Corte compendiata nel 

precedente n. 2612 del 7 febbraio 2007.  

3.1.- Il motivo è infondato.  

Il principio giuridico da applicare è proprio quello richiamato dalla ricorrente incidentale, 

secondo cui in tema di cooperative edilizie deve distinguersi tra il rapporto sociale, di 

carattere associativo, e quello di scambio, di natura sinallagmatica, rapporti che, pur collegati, 

hanno causa giuridica autonoma; da ciò discende che il pagamento di una somma, eseguito 

dal socio a titolo di prenotazione dell'immobile, deve essere ascritto al rapporto di scambio e 

perciò al pagamento del prezzo d'acquisto, alla cui restituzione la cooperativa è, quindi, 

tenuta, in caso di scioglimento dal rapporto sociale per esclusione o per recesso, anche in 

presenza di un disavanzo di bilancio (così da ultimo, Cass. n. 13641/13, nonché Cass. n. 

16304/09, n. 6197/08, n. 9393/04, n.15550/00).  

Il medesimo principio è stato affermato anche nel precedente di cui a Cass. n. 2612/2007 

impropriamente richiamato in ricorso a sostegno della tesi della Cooperativa. 

La sentenza da ultimo citata dà rilevanza alla distinzione che va fatta, in concreto, in sede di 

determinazione del valore della quota spettante al socio receduto, nella lettura del bilancio 

d'esercizio, tra i valori contabili riguardanti il socio in quanto tale e quelli interessanti il socio 

in quanto assegnatario dell'alloggio.  

Trattasi di distinzione fondamentale poiché, per le anticipazioni e gli esborsi effettuati dal 

socio non a titolo di conferimento od in conseguenza dell'obbligo inerente alla partecipazione 

alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione, ma per il conseguimento dei 

singoli beni o servizi prodotti dalla cooperativa, egli riveste la posizione di creditore verso la 

cooperativa, che - una volta avvenuto lo scioglimento del rapporto sociale - si manifesta come 

diritto alla restituzione di tutte le somme anticipate a quel titolo (sempre che la proprietà 

dell'alloggio non sia stata nel frattempo conseguita e lo scopo sociale non sia stato raggiunto).  
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Invece, il valore a cui liquidare la quota del socio uscente è ancorato dall'art. 2529 cod. civ. 

(nel testo -applicabile nel caso di specie, in cui trattasi di scioglimento verificatosi nel 1991- 

anteriore alla modifica introdotta dal d.lgs. 17 gennaio 2006, n. 6) ai valori di bilancio così 

come approvato in assemblea dai soci e poi depositato presso il registro delle imprese, ai sensi 

dell'art. 2423 cod. civ. (cfr. Cass. n. 17558/06).  

3.2.- La Corte d'appello,  in diritto, ha deciso richiamando espressamente la giurisprudenza di 

legittimità di cui si è fin qui detto ed, in fatto, ha accertato che gli importi corrisposti dall'A 

alla Cooperativa erano relativi sia ai conferimenti che alla «prenotazione e realizzazione degli 

alloggi». Perciò, proprio in applicazione del principio di diritto sopra enunciato, ha riformato 

la sentenza del Tribunale che non aveva distinto le somme versate a quest'ultimo titolo, 

imputando le stesse erroneamente a conferimento. Conseguentemente, ha disposto la 

restituzione di tutto quanto ha accertato essere stato versato dall'A per la costruzione delle 

unità abitative, ripartendo tra i quindici soci assegnatari l'importo complessivamente risultante 

dalla contabilità sociale.  

L'accertamento di fatto concernente l'ammontare di quanto corrisposto dall'A (in aggiunta alla 

quota sociale) a titolo di anticipo necessario per le costruzioni, quindi in forza del rapporto di 

scambio, è censurato dalla ricorrente incidentale, richiamando le osservazioni del consulente 

tecnico d'ufficio.  

Queste tuttavia sono state disattese dalla Corte d'appello con argomentazioni che si 

sottraggono alla censura.  

Ed invero, la consulenza tecnica d'ufficio è stata basata sui dati contabili della Cooperativa, ai 

quali il giudice di merito ha avuto accesso diretto, e dal cui esame ha motivatamente tratto la 

conclusione che -contrariamente a quanto ritenuto dal c.t.u.- le somme iscritte come 

"anticipazioni" fossero da imputare ai soli soci assegnatari, che avevano contribuito, per gli 

importi rilevanti ivi indicati (pari a lire 859.874.149, come indicato in ricorso), agli anticipi 

necessari per l'edificazione degli alloggi -mentre l'importo versato per il rapporto sociale era 

stato soltanto di lire 500.000 per ciascuno socio, assegnatario e riservista (di cui lire 150.000 

per contributo spese generali e lire 350.000 per capitale sociale, come precisato in sentenza).  

Priva di decisività è inoltre la circostanza, riferita dal c.t.u., che vi sarebbe stata una 

"posizione paritaria" tra tutti i soci, assegnatari e riservisti, desunta dal fatto che in 

un'occasione l'assemblea ordinaria aveva deliberato la copertura di perdite di bilancio con 

l'utilizzo del «conto c/anticipazioni>>.  

Infatti, per un verso, la giurisprudenza su richiamata evidenzia la rilevanza da attribuire al 

titolo per il quale le somme vengono corrisposte dal singolo socio ed iscritte in bilancio, ed a 

questo titolo ha fatto riferimento il giudice d'appello; per altro verso, l'utilizzazione di parte 

delle somme per scopi diversi dalla realizzazione degli alloggi, specificamente per scopi 

sociali, altro non sta a significare, ove consentita personalmente dai soci assegnatari, che 

questi abbiano in parte rinunciato al proprio credito di restituzione (fondato sul rapporto di 

scambio): solo a seguito di questa sostanziale rinuncia le somme, pur non formalmente 

transitate in apposita e diversa voce di bilancio, potrebbero essere state utilizzate per il 
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ripianamento delle perdite, sostanzialmente come versamenti a c.d. fondo perduto da parte dei 

soci assegnatari. Pertanto, è corretta la sentenza che ha del tutto trascurato il fatto evidenziato 

dal c.t.u. ed ha, invece, basato il proprio accertamento sulle risultanze contabili atte a 

dimostrare gli importi e la natura dei versamenti effettuati dai soci assegnatari. 
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