
Non è possibile impugnare per nullità 
ed annullabilità il verbale d’assemblea 
(21/09/2011) 
Trib. di Genova, IV Sez. Civ. , sentenza 1 luglio 2011 
 
Il verbale d’assemblea non ha alcun contenuto decisorio e pertanto 
non è possibile impugnarlo per nullità ed annullabilità. Il rimedio 
ex articolo 1137 Cc, infatti, è consentito soltanto contro le delibere 
dell’assemblea.  
  
Nella sentenza si legge:  
  
In via preliminare, deve ritenersi inammissibile per carenza di 
titolarità del diritto controverso l'intervento ex art. 105 c.p.c. 
spiegato dal Signor ***, non potendosi ravvisare nel caso di specie 
né l'ipotesi dell' intervento adesivo, poiché è fuor di dubbio che 
l ' intervenuto non ha sostenuto le ragioni di alcuna delle parti, né 
l ' ipotesi dell' intervento principale. Nel presente giudizio non risulta 
la qualità di condomino in capo al Signor ***., il quale - benché 
onerato del relativo onere probatorio - anche a fronte delle 
contestazioni mosse fin dalla prima udienza da parte attrice e da 
parte convenuta, non ha prodotto e nemmeno indicato il suo titolo 
di acquisto, elemento che avrebbe potuto giustificare il suo 
intervento a tutela di un proprio diritto ai sensi dell'art. 105, I 
comma.  
  
Venendo all'esame della domanda di parte attrice, essa è diretta 
ad accertare é dichiarare la nullità, annullabilità, invalidità e/o 
inefficacia del verbale di assemblea condominiale e/o della 
deliberazione assembleare relativa all'adunanza del 12 dicembre 
2008 del Condominio E. Il quadro normativo al quale deve essere 
fatto riferimento per accertare la fondatezza della domanda sopra 
indicata è l'art. 1137 cod. civ., il quale sancisce al secondo comma 
che: "contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento 
di condominio, ogni condomino dissenziente può fare ricorso 
all'autorità giudiziaria ....".  
  
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 4806 del 2005 ha 
affermato che "sono da ritenersi nulle le delibere prive degli 
elementi essenziali, con oggetto impossibile o il lecito (contrario 
all'ordine pubblico, alla morale e al buon costume), con oggetto 



che non rientra nella competenza dell'assemblea, che incidono sui 
diritti individuali, sulle cose, sui servizi comuni o sulla proprietà 
esclusiva di ognuno de i condomini o comunque invalide in 
relazione all'oggetto"; sono, invece, 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 irregolarità nel 
procedimento di convocazione, quelle che richiedono maggioranze 
qualificate in relazione all'oggetto".  
  
Dal dettato dell'art. 1137 e dalla sentenza sopra citata si evince 
che solo le deliberazioni condominiali possono essere 
impugnate per nullità ed annullabilità. Nel caso in esame, 
invece, la domanda è diretta alla dichiarazione di 
nullità/annullabilità del verbale dell'assemblea del 12.12.2008, 
i l quale, peraltro, non ha alcun contenuto decisorio, giacché, 
come si evince dal tenore letterale dell'atto prodotto, l'assemblea 
si limitò a deliberare sul solo punto 1) all'Ordine del giorno, di cui 
non viene contestata la validità, sul .punto 2) l'Assemblea decise 
di non deliberare, mentre il punto 3) indicato quale "informativa 
dell'amministratore su organizzazione del personale e dei servizi 
condominiali" non risulta essere stato soggetto ad alcuna 
deliberazione.  
  
Pertanto, alla luce dei rilievi esposti, la domanda di parte attrice 
deve essere rigettata.  
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