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1. Il “nuovo” articolo 1137 c.c. 

 

Contro le deliberazioni dell’assemblea condominiale contrarie alla legge o al 

regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto 

può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine 

perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i 

dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli 

assenti.  

Così dispone il nuovo art. 1137 c.c., riscritto dalla recente legge di riforma del 

condominio (n. 220 dell’11 dicembre 2012), in vigore dal 18 giugno 2013.  

La novella legislativa ha apportato poche ma significative novità in materia, per 

lo più recependo le indicazioni fornite dalla giurisprudenza. In tale direzione va 

letta l’attribuzione della legittimazione ad impugnare, oltre che al condomino 

dissenziente e all’assente, anche al condomino che si sia astenuto dal voto.  

L’altra novità riguarda la possibilità di chiedere la sospensione cautelare della 

delibera anche prima del giudizio di merito, con la precisazione che l’istanza 

ante causam non sospende, né interrompe il termine per la proposizione 

dell'impugnazione della deliberazione (art. 1137, comma 3, c.c.).   

 

2. Delibere nulle e delibere annullabili 

 

Il procedimento di impugnazione definito dall’art. 1137 c.c. si applica alle sole 

delibere annullabili; ove le stesse non siano impugnate nei termini sopra 
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indicati, divengono irreversibilmente inoppugnabili ed efficaci per tutti i 

condomini. 

In presenza di difetti più gravi, che comportano la nullità della 

deliberazione, la relativa impugnazione non soggiace alla disciplina dell’art. 

1137 c.c. e, pertanto, può essere proposta da chiunque vi abbia interesse 

anche oltre il termine di trenta giorni.   

La distinzione tra delibere nulle e annullabili, pertanto, è di fondamentale 

importanza, perché delimita il campo di applicazione della procedura di 

impugnazione in esame, oltre a comportare ulteriori conseguenze sotto 

l’aspetto sia processuale che sostanziale. In estrema sintesi: 

 

 Le delibere annullabili possono essere impugnate dai condomini assenti, 

dissenzienti o astenuti secondo le modalità e i tempi previsti dall’art. 

1137 c.c.; 

 Le delibere nulle possono essere impugnate da tutti i condomini (anche 

da chi ha votato a favore o a partecipato all’assemblea senza sollevare 

obiezioni) con un’azione di mero accertamento non soggetta a termini di 

decadenza; 

 Le delibere annullabili possono essere convalidate con effetti ex tunc; 

 Le delibere nulle non possono esse né convalidate, né modificate, ferma 

restando la facoltà di procedere alla sua rinnovazione con effetti ex 

nunc1. 

 

La Corte di Cassazione, intervenuta a Sezioni Unite, ha individuato alcuni criteri 

generali, finalizzati a valutare la gravità dei vizi che inficiano la delibera 

condominiale ed individuare le relative conseguenze in termini di nullità o 

annullabilità della stessa:   

 

“sono da ritenersi nulle le delibere prive degli elementi essenziali, con 

oggetto impossibile o illecito (contrario all’ordine pubblico, alla morale 

e al buon costume), con oggetto che non rientra nella competenza 

dell’assemblea, che incidono su diritti individuali sulle cose, sui servizi 

comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini o 

comunque invalide in relazione all’oggetto (…). Sono da ritenersi 

annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione 

dell’assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella 

prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette 

da vizi formali in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, 

regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o 

informazione in assemblea, quelle genericamente affette da 

                                                 
1 Cass. civ., 19.4.1988, n. 3069, in Arch. locazioni, 2007, 1, 89. 
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irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che richiedono 

maggioranze qualificate in relazione all’oggetto” 2.   

 

Anche sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Sezioni Unite, sono state 

dichiarate nulle, tra le altre, la delibera che autorizza l’installazione di un 

ascensore che comporti un sensibile deprezzamento dell’unità immobiliare 

altrui3 e la delibera avente ad oggetto la ripartizione delle spese ordinarie e 

straordinarie tra gli istanti che, a seguito del crollo della palazzina, abbiano 

perso del tutto i propri immobili4. È da considerarsi altresì nulla la delibera 

recante l’approvazione del bilancio consultivo per l’esercizio di gestione in 

violazione delle tabelle previste nel regolamento di condominio, in quanto 

incidente su diritti soggettivi dei condomini intaccabili in assenza del relativo 

consenso5. 

Sono invece annullabili la delibera che adotta una modifica delle modalità di 

pagamento delle spese condominiali con un numero insufficiente di condomini6, 

la delibera che approva una voce di spesa senza indicazione dei criteri di 

ripartizione7 e quella adottata in assenza dell’avvio di convocazione anche ad 

uno solo dei condomini8 o con un ordine del giorno incompleto9.  

È stata altresì ritenuta soggetta ad annullamento la deliberazione 

dell’assemblea condominiale che, nel dare atto dell’intervenuta approvazione di 

lavori di rifacimento di parti comuni, con conseguente riparto della relativa 

spesa, a maggioranza, omette in tutto o in parte l’indicazione nominativa dei 

condomini dissenzienti, necessaria al fine di consentire il controllo circa la 

sussistenza o meno del quorum deliberativo prescritto dalla legge10.   

 

3. Legittimazione attiva e passiva 

 

Legittimati ad impugnare le deliberazioni annullabili sono esclusivamente i 

condomini dissenzienti e assenti, cui si aggiungono ora anche i condomini 

che, pur avendo partecipato all’assemblea, si sono astenuti dal voto. Il 

legislatore recepisce così quanto già da tempo affermato in giurisprudenza: il 

condomino astenuto va equiparato a quello dissenziente, atteso che entrambi 

non hanno contribuito alla formazione della volontà assembleare11.    

                                                 
2 Cass. civ., SS.UU., 7.3.2005, n. 4806, in Giur. it., 2005, 11, 2042, con nota di BATTELLI. 
3 Cass. civ., 24.7.2012, n. 12930, in Arch. locazioni, 2013, 4, 503.  
4 Trib. Palermo, 3.7.2012, n. 3046, in Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24. 
5 Trib. Milano, 17.7.2012, n. 8698, in Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24. 
6 Cass. civ. 11.5.2009, n. 10816, in Arch. locazioni, 2009, 5, 477. 
7 Cass. civ., 1.1.1999, n. 10885, in Arch. locazioni, 2000, 570. 
8 Trib. Taranto, 17.9.2012, n. 1672, in Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24. 
9 Cass. civ. 9.1.2004, n. 143, in Arch. locazioni, 2004, 2, 217. 
10 Trib. Foggia, 19.9.2012, n. 1113, in Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24. 
11 Da ultimo, G.d.P. Perugia, 30.6.2012, n. 994, in Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24.  
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Anche per l’impugnazione in esame è necessario che l’attore abbia un interesse 

giuridicamente rilevante all’annullamento12. La qualità di condomino costituisce 

un requisito essenziale per l’interesse ad agire, interesse che manca al terzo 

estraneo anche quando voglia far valere la nullità della delibera13. 

In caso di comproprietà dell’appartamento condominiale, l’impugnazione può 

essere fatta anche da uno dei comproprietari. L’usufruttuario può impugnare le 

delibere riguardanti l’ordinaria amministrazione, mentre il nudo proprietario 

quelle inerenti innovazioni e opere di manutenzione straordinaria. In caso di 

locazione, l’azione dell’inquilino è limitata alle delibere afferenti alle materia 

per le quali ha diritto di voto ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 392/197814.    

La legittimazione passiva fa capo, di norma, all’amministratore, che, in 

qualità di rappresentante del condominio, può essere convenuto in giudizio per 

qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio (art. 1131 c.c.). 

Concorrente con la legittimazione dell’amministratore è quella dei singoli i 

condomini, che peraltro possono sempre intervenire in giudizio ad 

adiuvandum per tutelare un interesse proprio o a sostegno della posizione 

difensiva del condominio15. 

Con particolare riferimento alla delibera di approvazione di nuove tabelle 

millesimali, l’impugnazione della stessa va proposta nei confronti 

dell’amministrazione del condominio e non nei confronti dei singoli condomini, 

se fondata non già sull’errore iniziale delle tabelle originaria o sulla 

sopravvenuta sproporzione dei valori del prospetto, ma su vizi dell’atto 

assembleare16.  

 

4. Termini e forma dell’impugnazione 

 

Il termine perentorio di trenta giorni per l’impugnazione ex art. 1137 c.c. ha 

una duplice decorrenza: dalla data della delibera per i dissenzienti e gli 

astenuti; dalla data della comunicazione della delibera per gli assenti. 

Nel testo ante riforma, l’art. 1137 c.c. disponeva che i condomini legittimati 

potevano “presentare ricorso” all’autorità giudiziaria contro le delibere invalide. 

La suprema Corte ha più volte precisato che il termine “ricorso” doveva essere 

interpretato in senso tecnico e cioè come forma della domanda17. In tale ottica, 

non è sufficiente una semplice lettera raccomandata per impedire la 

decadenza: l’impugnazione deve essere formulata con atto da notificare a 

mezzo ufficiale giudiziario al condominio, in persona e presso l’ufficio 

dell’amministratore.  

                                                 
12 Cass. civ. 14.12.1988, n. 6817, in Arch. locazioni, 2007, I, 93. 
13 Cass. civ., 28.4.2004, n. 8135, in Arch. locazioni, 2005, 1, 46. 
14 Cass. civ. 23.1.2012, n. 869, in Guida Dir., 2012, 14, 74. 
15 Cass. civ., 29.8.1997, n. 8257, in Mass. Giur. it., 1997. 
16 Cass. civ., 11.7.2012, n. 11757, in CED, 2012. 
17 Cass. civ., 9.7.1977, n. 6205, in Foro it., 1998, I, 178. 
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Quanto alla forma, l’impugnazione può essere proposta indifferentemente con 

ricorso o con atto di citazione, pur considerando che la giurisprudenza si è 

spesso pronunciata a favore di quest’ultima18. In particolare, le Sezioni Unite 

hanno avuto modo di precisare che le impugnazioni delle delibere 

dell’assemblea, in applicazione della regola generale della domanda dettata 

dall’art. 163 c.p.c., vanno proposte con la forma dell’atto di citazione. 

Possono comunque ritenersi valide le impugnazioni proposte 

impropriamente con ricorso, a patto che l’atto risulti depositato in 

cancelleria entro il termine di trenta giorni stabilito dall’art. 1137 c.c19.  

Per la tempestività dell’impugnazione proposta con atto di citazione, peraltro, 

si riteneva necessario provvedere, entro il termine decadenziale anzidetto, non 

solo alla notifica dell’atto di citazione, ma anche all’iscrizione a ruolo della 

causa. Sul punto, tuttavia, la giurisprudenza sembra aver decisamente mutato 

orientamento, ritenendo sufficiente che, entro i trenta giorni previsti, si 

provveda alla notifica dell’atto di citazione all’amministratore di 

condominio e considerando, invece, irrilevante che l’iscrizione a ruolo 

avvenga successivamente20. 

Nel nuovo testo dell’art. 1137 c.c. il termine “ricorso” è stato eliminato. 

Tuttavia, la novella non specifica null’altro riguardo alla forma 

dell’impugnazione in esame, per cui rimangono valide le indicazioni fornite 

dalla giurisprudenza che, come detto, predilige la forma generale dell’atto di 

citazione. 

 

5. Tentativo obbligatorio di mediazione 

 

L’art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, aveva introdotto l’obbligo 

delle parti di esperire un tentativo di conciliazione presso un organismo di 

mediazione abilitato, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale 

avente ad oggetto, tra le altre, la materia condominiale, ivi incluse le 

impugnazione delle delibere assembleari.   

Proprio in considerazione di ciò, la legge di riforma del condominio ha 

introdotto l’art. 72-quater disp. att. cod. civ., al fine di declinare l’istituto 

                                                 
18 Ex multis Trib. Foggia, 11.6.2012, n. 418.  
19 Cass. civ., 26.7.2013, n. 18117 e Cass. civ., 11.6.2013, n. 14661, in Lex24 – Banca Dati 

Guida al Diritto; Trib. Milano, 18.2.2013, n. 2291, in Lex24 – Banca Dati Guida al Diritto: “in 

tema di impugnazione delle delibere condominiali, il "ricorso", di cui all'art. 1137 c.c., va inteso 

in senso tecnico, per cui la suddetta impugnazione può avvenire indifferentemente con ricorso 

o con atto di citazione, specificandosi che in tale ultima ipotesi, ai fini del rispetto del 

richiamato art. 1137 c.c., occorre tener conto della data di notificazione dell'atto introduttivo 

del giudizio, anziché di quella del successivo deposito in cancelleria, che avviene al momento 

dell'iscrizione della causa a ruolo. Detta possibilità risulta ammessa anche in virtù della 

considerazione che, al di là del termine ricorso, l'impugnativa non introduce un procedimento 

improntato all'osservanza di un rito speciale non essendo prevista, al riguardo, un'apposita 

disciplina che lo differenzi dal rito ordinario”. 
20 Cass. civ. 30.7.2004, n. 14560, in Foro it., 2004. 
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della mediazione nell’ambito del contenzioso condominiale, tenuto conto anche 

dei meccanismi decisionali dell’assemblea di condominio: 

 

“Art. 71-quater - Per controversie in materia di condominio, ai sensi 

dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, 

si intendono quelle derivanti dalla violazione  o  dall'errata 

applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del 

codice e degli articoli da 61 a 72  delle presenti disposizioni per 

l'attuazione del codice. La domanda di mediazione deve essere 

presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di 

mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il 

condominio è situato.  

Al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore, previa 

delibera assembleare da assumere con  la  maggioranza  di  cui 

all'articolo 1136, secondo comma, del codice.  

Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di 

assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su 

istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione.  

La proposta di mediazione deve essere approvata dall'assemblea con 

la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice. 

Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la  proposta  si  deve 

intendere non accettata.  

Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui 

all'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo 

conto della necessità per l'amministratore di munirsi  della delibera 

assembleare”.  

 

Come noto, la Corte Costituzionale (sentenza 6 dicembre 2012, n. 27221) ha 

dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 d.lgs. n. 28/2010 per eccesso 

di delega legislativa, nella parte in cui era prevista l’obbligatorietà del tentativo 

di conciliazione, restituendo alla libera scelta delle parti (o alla valutazione del 

giudice in sede di giudizio) la decisione di esperire il tentativo di conciliazione. 

Il recente “decreto del fare” (D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in Legge 

9 agosto 2013, n. 98), tenuto conto delle osservazioni mosse dalla Consulta, 

ha reintrodotto la mediazione obbligatoria, che pertanto torna a essere 

condizione di procedibilità delle domande concernenti le controversie 

condominiali22.  

                                                 
21 SANDULLI P., Le alternative al giudizio e l’economia di mercato, alla luce della sentenza n. 

272 del 2012, della Corte Costituzionale, in La nuova procedura civile, 2013, 1, 147.  
22 Per una completa disamina della materia, cfr.: SPINA G., La nuova mediazione civile. Prima 

analisi delle novità introdotte dal c.d. Decreto del fare, in La nuova procedura civile, 2013, 3, 

74; JEROVANTE, MEO, NUZZO (a cura di), Formulario commentato del condominio, Utet 

Giuridica, Torino, 2013, 851 ss.  
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Pertanto a decorrere dal 20 settembre 2013, data di entrata in vigore delle 

nuove disposizioni, anche l’impugnazione delle delibere condominiali invalide 

dovrà essere preceduta da un tentativo di mediazione, da esperire presso un 

organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale 

nella quale il condominio è situato. Per le delibere annullabili il termine 

per impugnare rimane sospeso per il periodo necessario al 

compimento del tentativo di conciliazione. 

 

6. Oggetto del giudizio e cessazione della materia del contendere 

 

Compito del giudice è quello di accertare se la delibera impugnata sia affetta 

da vizi di legittimità per contrasto con la legge o con il regolamento di 

condominio, mentre gli è precluso qualsiasi accertamento in ordine 

all’opportunità o alla convenienza della delibera adottata dall’assemblea 

dei condomini. Il sindacato dell’autorità giudiziaria non si estende alla 

valutazione del merito ed al controllo del potere discrezionale che l’assemblea 

esercita quale organo sovrano della volontà dei condomini23: 

 

“l sindacato dell'autorità giurisdizionale sulle determinazioni 

condominiali non può estendersi al controllo del potere discrezionale 

che l'assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei 

condomini. Ed infatti, tale sindacato deve limitarsi al riscontro della 

legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del 

regolamento condominiale, deve comprendere anche l'eccesso di 

potere. Orbene, l'eccesso di potere è ravvisabile allorché la decisione 

sia deviata dal suo modo di essere, perché in siffatta ipotesi il 

giudice non è chiamato a controllare l'opportunità o la convenienza 

della soluzione adottata dalla delibera oggetto di impugnazione, 

dovendo, invero, stabilire solo se essa sia o meno il risultato del 

legittimo esercizio del potere discrezionale dell'organo deliberante. 

Ciò premesso, nella fattispecie, l'attribuire ad uno soltanto dei 

partecipanti al condominio gli oneri condominiali che spettavano 

anche agli altri condomini, è stato di certo considerato quale 

illegittimo eccesso di potere dell'assemblea, con conseguente nullità 

della delibera oggetto di impugnazione”24. 

 

Da questa angolazione prospettica, si riteneva non suscettibile di controllo 

giudiziale l’operato dell’assemblea in ordine alla mancata apertura di un conto 

corrente intestato al condominio, su cui depositare le somme ricevute 

                                                 
23 Trib. Roma 19.6.2012, n. 12666. Cass. Civ. 11.2.1999, n. 1165, in Arch. Locazioni, 2007, 1, 

95. 
24 Cass. civ., 17.9.2013, n. 6867, Massima Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24. 
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dall’amministratore, poiché, si affermava, tale decisione attiene all’opportunità 

o alla convenienza delle modalità di gestione della spese relative alle cose e ai 

servizi comuni25.  Tale impostazione deve ritenersi ormai superata dalla legge 

di riforma del condominio, che ha introdotto l’obbligo di apertura di uno 

specifico conto corrente condominiale su cui far transitare le somme ricevute 

dall’amministratore, a qualunque titolo, dai condomini o da terzi, nonché quelle 

a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio (art. 1129 c.c.). 

La suprema Corte ha avuto modo di precisare che “il giudice deve dichiarare 

cessata  la materia del contendere ove risulti che l’assemblea dei condomini, 

regolarmente riconvocata, abbia deliberato sugli stessi argomenti della 

deliberazione impugnata, ponendo in essere un atto sostitutivo di quello 

invalido”. Quanto innanzi, in applicazione dell’art. 2377, comma 8, c.c., dettato 

in materia societaria ma ritenuto applicabile anche all’assemblea di 

condominio, ai sensi del quale “l’annullamento della deliberazione non può aver 

luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità 

della legge e dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, 

ponendo di norma a carico della società”26.  

Ne consegue che l’assemblea dei condomini può deliberare sugli stessi 

argomenti oggetto della precedente deliberazione invalida. La nuova 

deliberazione va a sostituirsi a quella invalida, con effetti che possono essere 

liberamente stabiliti dall’assemblea, anche nel senso della completa 

retroattività27. In tal caso, nel giudizio di impugnazione nel frattempo 

instaurato, avente ad oggetto la delibera sostituita, il giudice, previo 

accertamento della avvenuta sostituzione, definisce la causa con una pronuncia 

di cessazione della materia del contendere28. 

L’art. 2377 c.c. non trova applicazione nel diverso caso in cui la deliberazione 

sostitutiva di quella impugnata sia, a sua volta, oggetto di impugnazione, 

                                                 
25 Cass. civ. 20.6.2012, n. 10199, in Arch. locazioni, 2013, 3, 369.  
26 Cass. civ. 19.4.1988, n. 3069, in Arch. locazioni, 2007, 1, 89; Cass. civ., 17.3.1993, n. 

3159, in Arch. locazioni, 2007, 1, 89. Vedi anche JEROVANTE, MEO, NUZZO (a cura di), 

Formulario commentato del condominio, Utet Giuridica, Torino, 2013, 1074. 
27 Cass. civ.  30.12.1992, n. 13740, in Arch. Locazioni, 2007, 1, 89. 
28 Trib. Milano, 17.4.2013, n. 5367, in Lex24 – Banca Dati Guida al Diritto: “L'adozione, da 

parte dell'assemblea del condominio di edifici regolarmente convocata, di una delibera vertente 

sui medesimi argomenti di quella oggetto di impugnazione, in quanto assunta nonostante la 

mancata e/o irregolare comunicazione dell'avviso di convocazione a taluno dei condomini, 

determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio promosso per l'annullamento 

della prima deliberazione, in quanto sostanzialmente sostituita da quella successivamente 

adottata. In circostanze siffatte, invero, può legittimamente farsi luogo all'applicazione della 

previsione normativa di cui all'art.2377, ultimo comma, c.c., nella parte in cui prevede che 

l'annullamento della deliberazione dell'assemblea della società per azioni non può aver luogo 

se la deliberazione sia stata sostituita con altra presa in conformità della legge e dell'atto 

costitutivo, in quanto principio di applicazione generale. Residua, nel descritto contesto, 

unicamente la necessità di far luogo all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della 

statuizione sulle spese del giudizio”. 



 

9 

 

atteso che l’applicazione della orma in commento presuppone che la delibera 

sostitutiva sia stata presa in conformità alla legge29. 

 

7. Spese del giudizio 

 

Il pagamento delle spese processuali segue la regola della soccombenza. Il 

giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte 

soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida 

l’ammontare insieme con gli onorari di difesa (art. 91 c.p.c.).  

Rimane ferma la facoltà del giudice di compensare per intero o parzialmente le 

spese, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali 

ragioni, da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza. Rientra 

altresì nel potere discrezionale del giudice la condanna per lite temeraria, ai 

sensi dell’art. 96 c.p.c., all’ultimo comma30.  

Con particolare riferimento agli eredi beneficiati, ai tutori, ai curatori e, in 

generale, a coloro che (come l’amministratore di condominio) rappresentano o 

assistono la parte in giudizio, essi possono essere condannati personalmente, 

per motivi gravi che il giudice deve specificare nella sentenza, alle spese 

dell'intero processo o di singoli atti, anche in solido con la parte rappresentata 

o assistita (art. 94 c.p.c.). 

Le regole anzidette trovano svariate applicazioni nelle aule giudiziarie. Si 

segnalano, tra le altre, due recenti pronunce di merito. 

Nella prima, il Tribunale di Genova31, dichiarata cessata la materia del 

contendere in applicazione dei principi esaminati nel paragrafo precedente, ha 

altresì condannato il condominio al pagamento delle spese di lite, in 

considerazione del contenuto irregolare del verbale di assemblea, privo degli 

elementi richiesti dalla legge (c.d. criterio della soccombenza virtuale). (Nel 

caso di specie, il verbale difettava di tali indicazioni, con conseguente 

impossibilità per i condomini assenti alla riunione di verificare la validità della 

delibera assembleare in relazione all’effettivo raggiungimento delle 

maggioranze prescritte dalle legge). 

La seconda pronuncia, della Corte di Appello di Perugia32, nell’accogliere il 

ricorso proposto dagli eredi di un amministratore avverso la condanna alle 

spese di giudizio, ha affermato che l’amministratore non può essere 

condannato a pagare le spese processuali nel giudizio in cui si chiede 

l’annullamento della delibera adottata dall’assemblea dopo la sua revoca 

dall’incarico. 

                                                 
29 Cass. civ. 10.2.2010, n. 2999, in CED, 2010. 
30 Per una recente applicazione della norma in materia condominiale, si segnala Trib. Catania, 

sentenza 4.9.2013,  annotata su Condominioweb.com. 
31 Trib. Genova, 11.3.2013, n. 864, annotata su Condominioweb.com. 
32 Appello Perugia, 30.8.2013, n. 81, annotata su Condominioweb.com. 
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La sentenza va contestualizzata nell’ambito della particolare fattispecie presa in 

esame, relativa all’impugnazione di una delibera adottata dall’assemblea di 

condominio, convocata dall’amministratore subito dopo la revoca dalle sue 

funzioni. Per questo motivo alcuni condomini citavano in giudizio l’ex-

amministratore, ottenendo in primo grado una sentenza di nullità della 

delibera. Questi proponeva appello avverso la condanna alle spese processuali, 

eccependo il proprio difetto legittimazione passiva in giudizio: a suo dire, 

l’azione era “improponibile” nei suoi confronti, non ricoprendo egli la carica di 

amministratore all’epoca della deliberazione impugnata. 

La Corte territoriale ha accolto il ricorso seguendo, tuttavia, un inter 

motivazione diverso da quello proposto dall’appellante.  

A parere dei giudici d’appello, infatti, la sentenza di primo grado va 

interpretata non nel senso della improponibilità della domanda, bensì nel senso 

che l’azione promossa dai condomini era diretta esclusivamente ad accertare 

l’invalidità della delibera e non anche l’intervenuta decadenza 

dell’amministratore. L’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, 

secondo cui la dichiarazione di detta decadenza era stata richiesta dai 

condomini solo in via “strumentale” rispetto alla pronuncia sull’impugnativa 

della delibera assembleare è da intendersi nel senso che si tratta di un 

accertamento incidentale rispetto alla domanda principale, diretta 

all’impugnativa della delibera. Tanto sembrerebbe confermato dal fatto che la 

sentenza in questione dispone solo l’annullamento della delibera, mentre nulla 

dispone sulla decadenza dell’amministratore o su un’eventuale improponibilità 

della domanda connessa a detta decadenza. Secondo la Corte, dunque, 

l’oggetto della sentenza impugnata sarebbe l’impugnazione della delibera, 

mentre la questione della decadenza dell’amministratore rimane in secondo 

piano ed è stata esaminata solo in via incidentale; in relazione ad essa, 

pertanto, appare errata la condanna alle spese processuali dell’ex-

amministratore.  

 

8. Sospensione cautelare: il periculum in mora 

 

Il nuovo comma 3 dell’art. 1137 c.c. conferma la natura cautelare del 

provvedimento di sospensione dell’efficacia delle delibere condominiali, in linea 

con quanto già affermato in giurisprudenza, pur nel silenzio del precedente 

testo normativo. la sospensiva in esame possiede entrambe le caratteristiche 

della tutela cautelare: la provvisorietà (essendo la sospensione ex art. 1137 

c.c. destinata a essere sostituita dalla decisione finale che definisce il giudizio 

di impugnazione) e la strumentalità rispetto alla sentenza definitiva (la quale, 
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se riconosce l’esistenza del diritto, conferma gli effetti della tutela cautelare 

tanto per il passato quanto per il futuro)33. 

Da quanto innanzi consegue l’applicabilità della disciplina dettata degli 

artt. 669 e ss. c.p.c. (con l'esclusione dell'art. 669-octies, comma 6, c.p.c.) e 

la conseguente necessità, per il giudice investito della questione, di verificare 

la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.  

La novità introdotta dalla riforma attiene alla possibilità di chiedere la 

sospensione della delibera anche prima dell’inizio della causa di merito 

(in precedenza era possibile chiederla solo contestualmente all’impugnazione). 

La relativa istanza, peraltro, non sospende né interrompe il termine per la 

proposizione dell'impugnazione della deliberazione. 

Qualche considerazione merita il requisito del periculum in mora richiesto per 

la sospensione delle delibere condominiali.  

In termini generali, il periculum necessario per la concessione di tutti i 

provvedimenti cautelari si atteggia diversamente a seconda delle fattispecie in 

cui s’inserisce, per cui è necessario individuare, volta per volta, l’intensità del 

pericolo richiesta per la concessione di ciascuna tutela cautelare.  

Il nostro ordinamento oscilla tra la maggiore intensità che caratterizza “il 

pericolo imminente e irreparabile” richiesto per la concessione dei 

provvedimenti cautelari urgenti (art. 700 c.p.c.) e il pericolo più attenuato 

richiesto nell’ambito di altri procedimenti cautelari34. Si pensi all’ammissione 

del sequestro giudiziario, consentito anche quando “è opportuno” provvedere 

alla custodia dei beni (art. 670 c.p.c.), anche in assenza di un autentico 

pericolo irreparabile e sulla scorta di un pregiudizio di minore gravità35. Ancora, 

si pensi alla tutela cautelare rappresentata dalla istruzione preventiva, che 

richiede una intensità del pericolo più attenuata rispetto al pericolo imminente 

e irreparabile ex art. 700 c.p.c., graduata in considerazione della specifica 

situazione giuridica tutelata36. 

Ciò premesso, si pone il problema di individuare il contenuto del periculum in 

mora necessario per poter ottenere la sospensiva della deliberazione 

condominiale invalida. 

Un primo orientamento, consolidato in giurisprudenza, riconduce la 

sospensione cautelare in esame nell’ambito dei procedimenti 

d’urgenza ex art. 700 c.p.c. e, di conseguenza, costruisce il periculum nei 

termini, molto rigorosi, di “pregiudizio imminente ed irreparabile”37, secondo i 

parametri elaborati in tema di provvedimenti cautelari urgenti38. 

                                                 
33 Trib. Torino, 05/06/2006, in www.giurispruedenza.piemonte.it. 
34 CICCIMARRA G., I presupposti della sospensione della delibera condominiale”, in Diritto e 

Processo Formazione, 2011, 10, 5. 
35 Trib. Milano, 02/08/2012, in www.ilcaso.it. 
36 CICCIMARRA G., cit.  
37 Cfr. Trib. Lecce, 04/09/1991, in Nuovo dir., 1991, 1087:“Il provvedimento di sospensione 

dell’esecuzione di delibera di assemblea condominiale ex art. 1137, secondo comma, c.c. ha 
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Da questa angolazione prospettica, si è negata la sospensione cautelare della 

delibera in presenza di un danno lamentato puramente patrimoniale39: “la sola 

patrimonialità del pregiudizio esclude di per sé la sussistenza del “periculum” 

inteso come rischio di irrevocabile lesione, neppure integralmente risarcibile”40.  

Tale impostazione, tuttavia, va incontro ad una serie di rilievi critici 

difficilmente superabili. Si evidenzia, in particolare, come la sospensione 

delle deliberazioni assembleari ex art. 1137 c.c. configura un rimedio 

cautelare tipico, la cui esistenza rende inammissibile il ricorso ai 

procedimenti cautelari urgenti, atteso che l’art. 700 c.p.c., in quanto norma 

speciale di natura residuale e sussidiaria, non può adoperarsi per integrare 

in via analogica la disciplina dei provvedimenti cautelari tipici41.    

Da ciò consegue l’ulteriore corollario per cui non sembra corretto ricostruire 

sempre il periculum in mora necessario per la sospensione della delibera 

condominiale nei rigorosi termini del pregiudizio “imminente e irreparabile” ex 

art. 700 c.p.c.  

Occorre considerare, infine, che il nuovo art. 1137 c.c. consente di chiedere la 

sospensione della delibera condominiale prima del giudizio di merito, 

precisando che l’istanza cautelare non sospende né interrompe i termini di 

impugnazione. Il che significa che, decorsi detti termini, la delibera diviene 

inoppugnabile e valida per tutti i condomini, circostanza, questa, che mal si 

coordina con la caratteristiche dei provvedimenti urgenti, rientranti tra la 

misure cautelari che, ai sensi dell’art. 669-octies, comma 6, c.p.c., rimangono 

efficaci anche se non viene instaurato il giudizio di merito. 

Queste e altre argomentazioni spingono parte della dottrina a ricostruire la 

misura cautelare in esame, in via analogica, secondo le coordinate 

fornite dalla disciplina della società di capitali, in linea, peraltro, con 

l’impostazione della giurisprudenza già riferita in precedenza, in tema di 

impugnazione delle delibere assembleare e cessazione della materia del 

contendere (vedi paragrafo 7). 

                                                                                                                                                                  
natura di misura cautelare, per la cui adozione – pur nel silenzio del testo normativo – appare 

necessario l’accertamento dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Esso 

configura un’ipotesi di provvedimento d’urgenza “speciale” rispetto al paradigma generale 

disciplinato dagli artt. 700 e ss. c.p.c.”.  
3838 Per approfondire l’argomento, cfr. VIOLA L., (a cura di), Codice di procedura civile, sub. 

art. 700, Cedam, Milano, 2013; VIOLA L., Il procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., Giuffré, 

Milano, 2013. 
39 Trib. Napoli, 03/05/2005, in Corr. merito, 8-9, 2005, 879. 
40 CICCIMARRA G., cit. Si veda anche Trib. Ivrea, 24/07/2000, n. 808, che ha rigettato 

l’istanza di sospensione della delibera condominiale impugnata “ritenuto che il versamento di 

tali somme da parte dei condomini al condominio, richiesto dalla delibera oggetto di 

impugnazione, non può certo esporre gli attori ad un danno grave ed irreparabile, posto che 

tale restituzione è sempre possibile e non vi sono motivi di ritenere che il condominio si possa 

in futuro rendere inadempiente all’eventuale ordine di restituzione”. 
41 Cfr., tra gli altri, Trib. Nocera Inferiore, 2.2.2001 e Trib. Salerno, 15.12.2007, in VIOLA L. (a 

cura di), Codice di procedura civile, sub. art. 700 c.p.c., Cedam, Milano, 2013, 1399.   
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Seguendo le indicazioni della suprema Corte, dunque, sembra corretto fare 

riferimento all’art. 2378 c.c. in tema di procedimento di annullamento 

delle delibere dell’assemblea delle società di capitale che, al comma 4, 

dispone: “Il giudice (…) provvede valutando comparativamente il 

pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che 

subirebbe la società dalla sospensione dell'esecuzione della 

deliberazione (…)”.  

La disposizione richiamata richiede la sussistenza di un pregiudizio meno 

intenso di quello richiesto dall’art. 700 c.p.c., valutato non in termini di 

irreparabilità “ma in ragione di un danno ingiusto purché di intensità tale da 

sopravanzare le opposte ragioni del condominio alla conservazione dell’efficacia 

della delibera. Più precisamente, maggiore sarà l’incidenza della 

sospensione sulla gestione della cosa comune, tanto più grave dovrà 

essere il pregiudizio lamentato dalle parte ricorrente, mentre, laddove la 

sospensiva on dovesse in alcun modo compromettere la predetta gestione, la 

cautela potrebbe essere concessa sulla scorta di un qualsiasi pregiudizio, anche 

di natura patrimoniale, purché ingiusto” 42.  

Anche la giurisprudenza ha avvallato tale impostazione, affermando che: 

 

“In tema di sospensione dell'esecutività delle delibere condominiali, 

attesa la natura cautelare di tale provvedimento, ai fini del rigetto 

dell'istanza di sospensione assume carattere assorbente il rilievo della 

carenza del requisito del periculum in mora. Infatti, in ordine al 

riscontro dei «gravi motivi» è necessario operare una valutazione 

comparata dei contrapposti interessi coinvolti nella controversia, e 

cioè, da un lato, l'interesse del condomino ad una tutela immediata 

delle proprie ragioni, e dall'altro l'interesse del condominio ad evitare 

che la gestione della cosa comune sia compromessa. Occorrerà 

pertanto comparare, da una parte, il danno che subirebbe il 

condomino per effetto dell'esecuzione della delibera impugnata, e, 

dall'altra, il danno che subirebbe il condominio in connessione alla 

sospensiva della stessa, sicché la sospensiva potrà essere concessa 

solo quando il pregiudizio derivante al primo sia più grave di quello 

derivante al secondo”43. 

 

                                                 
42 CICCIMARRA G., cit., 9 
43 Trib. Roma,6.4.2006, n. 81027, in Il merito, 2006, 12, 35. Nel caso di specie il Tribunale ha 

rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione della delibera assembleare posto che, il 

pericolo prospettato dal ricorrente di potere subire una grave crisi economica e finanziaria a 

seguito dell'esecuzione della delibera stessa, non è supportato da alcun riscontro oggettivo; al 

contrario - sottolinea il giudicante - la sospensione dell'esecuzione della delibera potrebbe 

causare gravi pregiudizi al condominio nei rapporti con i terzi ripercuotendosi in modo negativo 

sul completamento dei lavori che in parte rivestono carattere d'urgenza. 


