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Cass., sez. III, del 5 luglio 2018, n. 17590  

 

Primo motivo: violazione degli artt. 111-114 RD 28.4.1938 n. 1165; art. 17 legge 17.2.1992 n. 179, 

nonché degli artt. 1571, 1575, 1576 c. c. ed art. 9 legge n., 392/1978  

I ricorrenti censurano la sentenza di appello laddove ha ritenuto che l'atto di assegnazione 

dell'alloggio in godimento attribuisse al socio soltanto un diritto personale di godimento, piuttosto 

che un diritto reale di abitazione non subordinato al pagamento di un canone.  

Il motivo è infondato in relazione a tutti i rilievi svolti.  

I ricorrenti intendono affermare la natura reale del diritto loro trasferito in virtù di atto di 

assegnazione di alloggio richiamando alcuni risalenti precedenti giurisprudenziali di questa Corte, 

che, tuttavia, non appaiono dirimenti in quanto nessuno dei quali investe la questione determinante 

dell'oggetto sociale della cooperativa edilizia, occorrendo a tal fine distinguere nettamente, nel 

sistema normativo della edilizia economica e popolare (e più specificamente nell'ambito della 

generale categoria delle "società cooperative per la costruzione e l'acquisto di case popolari od 

economiche a favore dei propri soci" individuata al n. 7 dell'elenco contenuto nell'art. 16, comma 1, 

del RD 28 aprile 1938 n. 1165, recante "approvazione del testo unico delle disposizioni sulla edilizia 

popolare ed economica", quale soggetto ammesso a contrarre mutui alla scopo di costruire od 

acquistare case economiche e popolari), tra società cooperative costituite per la realizzazione di 

fabbricati da "assegnare ai soci in proprietà indivisa" (ipotesi che ricorre nel caso di specie) e società 

cooperative istituite per la realizzazione di alloggi da "assegnare in proprietà individuale" ai singoli 

soci.  

Nel primo caso, infatti, la proprietà del fabbricato rimane in titolo alla società cooperativa che 

instaura con i singoli soci autonomi rapporti di natura obbligatoria aventi ad oggetto l'attribuzione di 

diritti di godimento degli alloggi costruiti; nel secondo caso la progressiva disponibilità degli alloggi 

man mano costruiti, ne comporta invece il trasferimento in proprietà ai singoli soci, secondo due 

diversi schemi procedimentali:  

a) per le cooperative che fruiscono di mutui agevolati con contributo pubblico, l'acquisto della 

proprietà segue ad una fattispecie complessa a formazione successiva che trova perfezionamento 

esclusivamente con il frazionamento del mutuo assunto dalla cooperativa e la "stipula del contratto 

di mutuo individuale" da parte del socio assegnatario, come previsto dagli artt. 139 e 229 del RD n. 

1165/1938. Come è, infatti, stato evidenziato da questa Corte, con giurisprudenza ormai consolidata, 

"l'acquisto a favore dei soci della proprietà degli alloggi sociali si realizza attraverso un procedimento, 

comprendente una pluralità di fasi, attraverso le quali la posizione del socio si evolve, con l'acquisto 

di poteri sempre più intensi, fino a consolidarsi nell'acquisto del diritto di proprietà dell'alloggio. I 

momenti più significativi di tale procedimento sono quelli dell'assegnazione e del perfezionamento 

del mutuo individuale.  

L'assegnazione consiste nella consegna di un determinato alloggio ad un determinato socio ed 

attribuisce al socio assegnatario solo il diritto al godimento dell'alloggio, non già la proprietà di esso. 

L'assegnazione segna, peraltro, il termine iniziale dell'obbligazione, gravante sull'assegnatario, di 

pagare le quote di ammortamento del mutuo, per la parte gravante sull'alloggio assegnatogli. Invece, 

l'acquisto della proprietà dell'alloggio in capo all'assegnatario si verifica, ai sensi dell'art. 229 del 

citato T. U., in un momento successivo, con la stipulazione appunto del contratto di mutuo 
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individuale. È, questo, dunque, un effetto che "non si verifica in virtù di un contratto, tanto meno di 

compravendita, conclusosi tra la cooperativa ed il socio, bensì in virtù ed al termine di un complesso 

procedimento, snodan tesi in più fasi, di cui quelle ora menzionate costituiscono le più salienti; 

procedimento, che, perseguendo finalità pubblicistiche e riducendo, pertanto, notevolmente i 

margini di autonomia spettanti alla società ed ai soci, mal si adatta ad essere modellato secondo 

schemi tipicamente civilistici e, comunque, fa derivare i rispettivi diritti ed obblighi delle parti non dal 

contratto ma direttamente dalla legge" (così, da ultimo, Cass. n. 2969 e n. 9014/1998....) (cfr. Corte 

cass. Sez. 1, Sentenza n. 5346  del 02/06/1999; id. Sez. 1, Sentenza n. 3030 del 16/03/2000; id. Sez. 1, 

Sentenza n. 3150  del 05/03/2001; id. Sez. 1, Sentenza n. 5118  del 12/03/2004; id. Sez. 2, Sentenza 

n. 4626  del 27/02/2007; id. Sez. 1, Sentenza n. 11264  del 05/07/2012).  

b) per le cooperative edilizie che invece non fruiscono di contributi pubblici, la sequenza 

"prenotazione - assegnazione" è stata ricostruita secondo la fattispecie contratto preliminare di 

vendita e contratto definitivo di trasferimento della proprietà dell'alloggio, con conseguente 

applicazione anche del rimedio ex art. 2932 c.c. (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 2697  del 

08/03/1995; id. Sez. 1, Sentenza n. 752  del 24/01/1997; id. Sez. 1, Sentenza n. 1089  del 01/02/2000, 

in motivazione; id. Sez. 2, Sentenza n. 23514  del 18/11/2016), rimanendo confinata la applicazione 

delle disposizioni di cui al RD n. 1165/1938 alla sola ipotesi di un espresso richiamo operato dalle 

parti contraenti (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 11311  del 16/05/2007; id. Sez. 2, Sentenza n. 

12924  del 24/07/2012). 

La distinzione concernente l'oggetto sociale della cooperativa edilizia che fruisce di agevolazioni 

pubbliche regionali o statali, inizialmente contemplata dall'art. 35, comma 6, della legge 22 ottobre 

1971 n. 865 (programmi e coordinamento della edilizia residenziale pubblica) che -sostituendo l'art. 

10 della legge 18 aprile 1962 n. 167 (disposizioni per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia 

economica e popolare)- ha disposto la concessione del diritto di superficie sulle aeree espropriate ed 

acquisite al patrimonio indisponibile del Comune e ricomprese nel PEEP, ai fini della costruzione di 

alloggi popolari, con preferenza in favore delle "cooperative edilizie a proprietà indivisa" tenute a 

stipulare apposita convenzione con l'ente locale concedente nella quale debbono essere indicati 

anche "i criteri per la determinazione e la revisione periodica dai canoni di locazione, nonchè per la 

determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, ove questa sia consentita" (art. 35, comma 8, 

legge n. 865/1971), è stata successivamente definitivamente recepita dalla legge 17 febbraio 1992 n. 

179 recante "Norme per la edilizia residenziale pubblica" che, all'art. 8, comma 1, ha previsto che "I 

contributi di cui all'articolo 19 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come integrato dall'articolo 6 della 

presente legge, possono essere concessi per la realizzazione o il recupero di alloggi destinati alla 

locazione per uso abitativo primario, ai sensi delle disposizioni vigenti, per un periodo non inferiore a 

otto anni, ovvero  assegnati in godimento da cooperative edilizie a proprieta' indivisa", e quindi, al 

successivo art. 18, collocato sotto il Capo IV intitolato "Disposizioni per le cooperative a proprietà 

indivisa", ha disciplinato le modalità di trasformazione della società cooperativa edilizia a proprietà 

indivisa in cooperativa a proprietà divisa, disponendo, al comma 1, che "Le cooperative a proprieta' 

indivisa che abbiano usufruito di agevolazioni pubbliche, statali o regionali, concesse prima della data 

di entrata in vigore della presente legge per la costruzione di alloggi da assegnare in uso e godimento 

ai propri soci, possono chiedere al CER o alla regione, in deroga al divieto statuario previsto dal 

secondo comma dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n.865, e successive modificazioni, 

l'autorizzazione a cedere in proprieta' individuale tutti o parte degli alloggi realizzati ai soci che ne 

abbiano già ottenuto l'assegnazione in uso e godimento", e subordinando tale autorizzazione alla 
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previa modifica dello statuto e dell'atto costitutivo società, qualora la finalità di cessione in proprietà 

individuale non sia contemplata nell'oggetto sociale, nonché alla "modifica della convenzione 

comunale di cessione o concessione dell'area" ove la stessa non preveda l'assegnazione in proprietà 

individuale delle abitazioni realizzate.  

Tanto premesso, la costituzione mediante "atto di assegnazione" a favore del socio di un diritto reale 

di godimento (nella specie di abitazione ex art. 1022 c.c.) sull'alloggio costruito, non emerge da 

alcuna delle norme di legge richiamate, né tanto meno dall'oggetto sociale -avendo del tutto omesso 

i soci ricorrenti, peraltro, di riportare anche per riassunto il contenuto dell'atto costitutivo o dello 

statuto- della società cooperativa a proprietà indivisa. 
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