
DAL CENTRO STUDI NAZIONALE 

A CURA DELL’AVV. SAMUELE ANTONIUCCI E DEL DR. STEFANO MORETTI 

 

SULLE CAUSE DI NULLITÀ E DI ANNULLABILITÀ DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI E SULLA 

DEDUZIONE DELLE CAUSE DI INVALIDITA’ IN VIA DI AZIONE O DI ECCEZIONE 

(Cass. Civ., Sez. Unite, Sent. 14 aprile 2021, n. 9839). 

 

A distanza di oltre tre lustri dalla nota sentenza n. 4806 del 7 marzo 2005, le Sezioni Unite Civili 

della Corte Suprema di Cassazione sono tornate ad affrontare il tema della patologia delle 

deliberazioni dell’assemblea condominiale.  

Muovendo dalla precedente pronuncia, la Corte ha avvertito la necessità di precisare quei principi 

già ivi espressi che si sono rivelati inidonei, sul piano pratico, a sciogliere tutti i dubbi suscitati dal 

testo dell’art. 1137 c.c. e dal suo indispensabile coordinamento con le norme del rito processuale. 

A tal fine, la sentenza in commento ha anzitutto ricordato i criteri mediante i quali pervenire alla 

corretta interpretazione della volontà assembleare sottoposta al vaglio giurisdizionale, per poi 

passare a trattare delle cause di nullità o di annullabilità della delibera e, infine, degli strumenti 

procedurali utili a dedurne l’invalidità in sede giudiziaria.   

 

1) SUL CRITERIO ERMENEUTICO DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI 

In ordine all’interpretazione della volontà espressa dall’assemblea e trasfusa nel testo della delibera 

impugnata, la Corte Suprema ha preliminarmente ricordato come questa debba essere condotta 

facendo applicazione delle norme di legge dettate per l’interpretazione del contratto, puntualizzando 

in particolare che:  

“Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, le deliberazioni dell'assemblea 

del condominio devono essere interpretate secondo i canoni ermeneutici stabiliti dagli 

artt. 1362 c.c. e segg., privilegiando, innanzitutto, l'elemento letterale e, nel caso in cui 

tale elemento risulti insufficiente, gli altri criteri interpretativi sussidiari indicati dalla 

legge, tra cui quelli della valutazione del comportamento delle parti e della 

conservazione degli effetti dell'atto, che impongono all'interprete di attribuire alle 

espressioni letterali usate un qualche effetto giuridicamente rilevante anziché nessun 

effetto o un significato meramente programmatico”. 

 

2) SUL POTERE DEL GIUDICE DELL’OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO DI 

SINDACARE LE CAUSE DI INVALIDITÀ DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE. 



Chiarito tale primo aspetto, la Corte ha vagliato la questione dell’estensione del thema decidendum 

del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (emesso per la riscossione degli oneri 

condominiali) per stabilire se al giudice dell’opposizione possa riconoscersi il potere di sindacare la 

validità della deliberazione assembleare di ripartizione delle spese su cui è fondata l'ingiunzione di 

pagamento o se, invece, tale potere spetti al giudice separatamente e specificamente adito per 

l’impugnazione della stessa delibera. 

Le Sezioni Unite hanno accolto il più recente indirizzo giurisprudenziale della Corte secondo cui, 

rappresentando la validità della delibera un elemento costitutivo della domanda di pagamento, il 

giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo è competente a conoscere sia dei vizi determinanti la 

nullità della delibera (rilevabili anche d’ufficio), sia dei vizi che possano determinarne 

l’annullabilità, e ciò:  

a) dapprima osservando che 

“l'opposizione a decreto ingiuntivo apre un ordinario giudizio di cognizione sulla 

domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione, il cui oggetto non è 

ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, 

ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, ossia al 

merito del diritto fatto valere dal creditore con la domanda di ingiunzione”; 

b) e quindi rilevando come 

“ragioni di economia processuale, in linea col principio costituzionale della 

ragionevole durata del processo (art. 111 Cost., comma 2), impongano di riconoscere al 

giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo il potere di sindacare, ove richiesto, 

l'invalidità della deliberazione posta a fondamento dell'ingiunzione”. 

Per tale via, la Corte è infine pervenuta ad affermare il principio secondo cui 

“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di 

contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o 

rilevata d'ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento 

dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che 

quest'ultima sia dedotta in via di azione – mediante apposita domanda 

riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione in opposizione – ai 

sensi dell'art. 1137 c.c., comma 2, nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di 

eccezione”. 

Dal punto di vista dell’amministratore di condominio, ciò implica la necessità di verificare (con 

l’ausilio del proprio avvocato) che la delibera che si intende porre a fondamento di un ricorso per 

decreto ingiuntivo non sia affetta da vizi che ne determino la nullità o l’annullabilità, così da subire 

il rigetto della domanda monitoria (dopo averne sostenuto gli oneri di spesa) o un giudizio di 



opposizione al decreto ingiuntivo (con possibili effetti non solo sul piano processuale, ma anche su 

quello del possibile venir meno della fiducia dei condomini). 

 

3) SULLE CAUSE DI NULLITÀ E DI ANNULLABILITÀ DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE 

Prendendo spunto dallo specifico tema sottoposto al vaglio di legittimità (relativo a una 

deliberazione di ripartizione delle spese tra i condomini in violazione dei criteri dettati negli artt. 

1123 e segg. c.c. o dei criteri convenzionalmente stabiliti), la Corte ha ribadito che una delibera 

deve ritenersi affetta da nullità nei soli seguenti casi: 

1) Mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali: volontà della maggioranza, oggetto, 

causa, forma, 

“tale da determinare la deficienza strutturale della deliberazione: è il caso, ad es., della 

deliberazione adottata senza la votazione dell'assemblea; o della deliberazione priva di 

oggetto, ossia mancante di un reale decisum ovvero con un oggetto non determinato nè 

determinabile; o della deliberazione priva di causa, carente cioè di una ragione pratica 

giustificativa della stessa che sia meritevole di tutela giuridica; o della deliberazione 

non risultante dal verbale dell'assemblea, sprovvista perciò della necessaria forma 

scritta”. 

2) Impossibilità dell'oggetto, in senso materiale o in senso giuridico, da intendersi riferito al 

contenuto (c.d. decisum) della deliberazione. 

“L'impossibilità materiale dell'oggetto della deliberazione va valutata con riferimento 

alla concreta possibilità di dare attuazione a quanto deliberato; l'impossibilità 

giuridica dell'oggetto, invece, va valutata in relazione alle "attribuzioni" proprie 

dell'assemblea. 

In ordine all'impossibilità giuridica dell'oggetto, vale la pena di osservare che 

l'assemblea, quale organo deliberativo della collettività condominiale, può occuparsi 

solo della gestione dei beni e dei servizi comuni; essa è abilitata ad adottare qualunque 

provvedimento, anche non previsto dalla legge o dal regolamento di condominio 

(avendo le attribuzioni indicate dall'art. 1135 c.c. carattere meramente esemplificativo), 

purché destinato alla gestione delle cose e dei servizi comuni. 

Perciò, l'assemblea non può perseguire finalità extracondominiali (Cass., Sez. 2, n. 

5130 del 06/03/2007); e neppure può occuparsi dei beni appartenenti in proprietà 

esclusiva ai singoli condomini o a terzi, giacché qualsiasi decisione che non attenga 

alle parti comuni dell'edificio non può essere adottata seguendo il metodo decisionale 

dell'assemblea, che è il metodo della maggioranza, ma esige il ricorso al metodo 

contrattuale, fondato sul consenso dei singoli proprietari esclusivi. 



E allora, il potere deliberativo dell'assemblea in tanto sussiste in quanto l'assemblea si 

mantenga all'interno delle proprie attribuzioni; ove l'assemblea straripi dalle 

attribuzioni ad essa conferite dalla legge, la deliberazione avrà un oggetto 

giuridicamente impossibile e risulterà viziata da "difetto assoluto di attribuzioni". 

Il "difetto assoluto di attribuzioni" è un vizio che non attiene al quomodo dell'esercizio 

del potere, ma attiene all'an del potere stesso; esso non dipende dal cattivo esercizio in 

concreto di un potere esistente, ma dalla carenza assoluta in astratto del potere 

esercitato: in tali casi, la deliberazione non è idonea a conseguire l'effetto giuridico che 

si proponeva, risultando affetta da nullità radicale per "impossibilità giuridica" 

dell'oggetto. 

Non così avviene, invece, quando l'assemblea adotti una deliberazione nell'ambito delle 

proprie attribuzioni, ma eserciti malamente il potere ad essa conferito; quando essa 

adotti una deliberazione violando la legge, ma senza usurpare i poteri riconosciuti 

dall'ordinamento ad altri soggetti giuridici: in tali casi, la deliberazione "contraria alla 

legge" è semplicemente annullabile, secondo la regola generale posta dall'art. 1137 

c.c.”.1 

3) Illiceità nel caso in cui la deliberazione assembleare, pur adottata nell'ambito delle attribuzioni 

dell'assemblea, risulti avere un contenuto illecito (art. 1343 c.c.) perché contrario a norme 

imperative, all'ordine pubblico o al buon costume: 

“Sono nulle, innanzitutto, le deliberazioni assembleari che abbiano un contenuto 

contrario alle norme imperative. Le norme imperative sono quelle norme non 

derogabili dalla volontà dei privati, poste a tutela degli interessi generali della 

collettività sociale o di interessi particolari che l'ordinamento reputa indisponibili, 

assicurandone comunque la tutela. Nella disciplina del condominio degli edifici, le 

 
1 Il riferimento è alla figura dell’ “eccesso di potere” (mutuata dal diritto amministrativo), da tenersi distinta da quella 

dello “straripamento di potere”.  
Si è in presenza di eccesso di potere quando l'assemblea, pur adottando una deliberazione nell'ambito delle proprie 

attribuzioni, esercita malamente il potere conferitole dalla legge così da integrarne violazione. In siffatta ipotesi, 

l’atto appare perfettamente valido sia sotto il profilo sostanziale che procedurale, oltre ad afferire a materie di 

competenza dell’assemblea (così da non configurarsi straripamento del potere). Pur tuttavia, l’atto in concreto è viziato, 

perché determinato da finalità non meritevoli di tutela e, per questo, illecite. In tal caso, la deliberazione "contraria alla 

legge" è semplicemente annullabile, secondo la regola generale posta dall'art. 1137 c.c., e il giudice chiamato a 

scrutinare la fattispecie potrà apprezzare il merito della decisione adottata, valutando se l’assemblea abbia usato del 

proprio potere nel rispetto, o meno, dei diritti e degli interessi dei condomini, sia collegialmente che singolarmente 

considerati. A titolo meramente esemplificativo, si pensi al caso in cui una delibera, già dichiarata nulla o annullata dal 

Giudice, sia nuovamente adottata dall’assemblea: l’iter procedimentale funzionale al decisum è corretto e la materia è di 

competenza del collegio deliberante, ma la maggioranza dei condomini ha utilizzato malamente il proprio potere  

adottando nuovamente una delibera già riconosciuta viziata dal Magistrato. Si pensi altresì all’ipotesi di una delibera  

con cui sia nominato quale nuovo amministratore la moglie dell’amministratore appena revocato dall’Autorità 

Giudiziaria o, infine, all’approvazione di un preventivo immotivatamente e gravemente sproporzionato rispetto ai valori 

di mercato.  



norme inderogabili sono specificamente individuate dall'art. 1138 c.c., comma 4, e art. 

72 disp. att. c.c.. 

Parimenti vanno ritenute nulle le deliberazioni assembleari che abbiano un contenuto 

contrario all'ordine pubblico, inteso quale complesso dei principi generali 

dell'ordinamento (tale sarebbe, ad es., una deliberazione che introducesse 

discriminazioni di sesso o di razza tra i condomini nell'uso delle cose comuni); ovvero 

che abbiano un contenuto contrario al buon costume, inteso quest'ultimo come il 

complesso delle regole che costituiscono la morale della collettività sociale in un dato 

ambiente e in un determinato tempo. In questi casi, la deliberazione assembleare, 

nonostante verta su una materia rientrante nelle attribuzioni dell'assemblea, si pone 

però in tale contrasto con i valori giuridici fondamentali dell'ordinamento da non poter 

trovare alcuna tutela giuridica, sicché la sua nullità può essere fatta valere in ogni 

tempo da chiunque vi abbia interesse (anche da parte del condomino che abbia votato a 

favore della sua approvazione). 

Al di fuori di tali ipotesi (mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità 

materiale o giuridica dell'oggetto e illiceità) deve ritenersi che ogni violazione di legge (ivi  

compresa quella integrata da eccesso di potere) o di regolamento condominiale determini la mera 

annullabilità della deliberazione, che può essere fatta valere – a pena di decadenza – nei modi e nei 

tempi di cui all'art. 1137 c.c. 

Ciò al fine di assicurare un equilibro tra esigenze configgenti ma ugualmente meritevoli di tutela e 

cioè:  

a) garantire speditezza all’esecuzione del deliberato assembleare per soddisfare le esigenze gestorie 

condominiali, 

b) preservare il diritto di ciascun condominio – da esercitarsi nel termine di legge – di ottenere 

adeguata tutela dei propri diritti e interessi.   

 

4) SUI VIZI DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE IN MATERIA DI 

CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI. 

Dopo aver enunciato i criteri utili a discriminare tra vizi di nullità e di annullabilità, il Supremo 

Collegio ha affrontato la questione delle deliberazioni assembleari che ripartiscono le spese 

condominiali in violazione dei criteri stabiliti dalla legge o dal regolamento condominiale 

contrattuale al fine di stabilire se esse configurino ipotesi di nullità o di annullabilità. 

Sul punto la Corte ha osservato che: 

“le attribuzioni dell'assemblea in tema di ripartizione delle spese condominiali sono 

circoscritte, dall'art. 1135 c.c., nn. 2 e 3, alla verifica ed all'applicazione in concreto dei 



criteri stabiliti dalla legge e non comprendono il potere di introdurre modifiche ai 

criteri legali di riparto delle spese, che l'art. 1123 c.c. consente solo mediante apposita 

convenzione tra tutti i partecipanti al condominio; di modo che l'assemblea che deliberi 

a maggioranza di modificare, in astratto e per il futuro, i criteri previsti dalla legge o 

quelli convenzionalmente stabiliti (delibere c.d. normative) si troverebbe ad operare in 

"difetto assoluto di attribuzioni". 

Al contrario, non esorbita dalle attribuzioni dell'assemblea la deliberazione che si limiti 

a ripartire in concreto le spese condominiali, anche se la ripartizione venga effettuata 

in violazione dei criteri stabiliti dalla legge o convenzionalmente, in quanto una siffatta 

deliberazione non ha carattere normativo e non incide sui criteri generali, valevoli per 

il futuro, dettati dall'art. 1123 c.c. e segg. o stabiliti convenzionalmente, nè è contraria a 

norme imperative; pertanto, tale Delib. deve ritenersi semplicemente annullabile e, 

come tale, deve essere impugnata, a pena di decadenza, nel termine (trenta giorni) 

previsto dall'art. 1137 c.c., comma 2”. 

In conclusione, è stato affermato il seguente principio di diritto: 

“In tema di deliberazioni dell'assemblea condominiale, sono nulle le deliberazioni con 

le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione 

delle spese previsti dalle legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi 

di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135 c.c., nn. 2) 

e 3), e che è sottratta al metodo maggioritario; sono, invece, meramente annullabili le 

deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese 

relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri 

generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, 

trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio delle dette attribuzioni assembleari, 

che non sono contrarie a norme imperative, cosicché la relativa impugnazione va 

proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137 c.c., comma 2”. 

Sul piano pratico, tale principio si riflette sulla formulazione sia dell’Ordine del Giorno che della 

delibera assembleare. Meglio non scrivere, ad esempio, “l’assemblea a maggioranza delibera di 

modificare i criteri di riparto per la spesa di……”, oppure “l’assemblea delibera che, per il futuro, le 

spese saranno ripartite secondo il seguente criterio...” perché ciò porterebbe a una delibera nulla 

(quindi sempre impugnabile). Nel predisporre il verbale assembleare occorre essere competenti e 

prudenti al fine di evitare errori di sostanza che potrebbero riservare brutte sorprese e conseguenze  

pregiudizievoli. 

Avv. Samuele Antoniucci                                                                                        Dr. Stefano Moretti  

 


