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L’INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA 

ASSEMBLEARE. LA RICHESTA DI SOSPENSIONE DELL’ESECUTIVITA’ 

DELLA DELIBERA IMPUGNATA. 

 

1) L’INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE DELLA 

DELIBERA ASSEMBLEARE. 

L’art. 1137 c. 2 c.c.  prevede che contro le deliberazioni contrarie alla legge o al 

regolamento di condominio ogni condomino dissenziente può fare RICORSO 

all’autorità giudiziaria, ma il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento, 

salvo che la sospensione non sia ordinata dall’autorità stessa. 

Il c. 3 dispone poi che il ricorso sia proposto, a pena di decadenza entro trenta giorni 

data della deliberazione per i dissenzienti ed entro trenta giorni dalla data di 

comunicazione del relativo verbale per gli assenti. 

La formulazione letterale della disposizione ha dato luogo a due diversi filoni 

interpretativi, divisi cioè tra quanti ritenevano il termine “ricorso” utilizzato in senso 

tecnico e quanti invece lo ritenevano utilizzato in senso atecnico, come mero 

sinonimo di istanza al giudice. 

Successivamente all’entrata in vigore del codice civile la giurisprudenza di merito si 

era orientata nel senso di ritenere che le delibere andassero impugnate con un ricorso, 

arrivando a sostenere che lo stesso desse vita ad un procedimento di volontaria 

giurisdizione. Nel decennio successivo  la giurisprudenza di merito, concorde sulla 

natura contenziosa del procedimento di impugnazione, si è divisa tra i sostenitori del 

ricorso in senso tecnico e tra quanti propendevano per l’interpretazione più elastica, 

volta a ritenere che fosse cioè necessaria la forma dell’atto di citazione, tesi che- negli 

anni 60 ha prevalso tra i soli giudici di merito. 

Successivamente e sino ai giorni nostri ha prevalso l’una e l’altra teoria, fino ad 

registrare tendenze giurisprudenziali aberranti come, ad esempio, quella che ha 

ritenuto che nel termine di trenta giorni il ricorso non andasse solo depositato ma 

anche notificato alla controparte. 



2 

 

E’ opportuno brevemente analizzare gli argomenti portati a sostegno dei due diversi 

orientamenti, che hanno notevoli risvolti pratici, per poi indicare quale sia l’indirizzo 

seguito dalla III sezione del Tribunale di Genova. 

1) Ricorso in senso tecnico 

L’argomento forte a sostegno di tale interpretazione è certamente il dato letterale: 

l’art. 1137 utilizza per ben tre volte il termine ricorso, contrariamente peraltro ad 

ipotesi analoghe (si pensi agli artt. 2606 e 2377 in materia di consorzi e società e agli 

artt. 1107 e 1009 in materia di comunione che non richiedono espressamente il 

rimedio del ricorso come mezzo di impugnativa degli organi collegiali). 

Inoltre, secondo i fautori di tale indirizzo,vi sarebbe anche una ragione di opportunità 

pratica per l’adozione della forma del ricorso, connessa al carattere di urgenza che 

generalmente riveste l’impugnazione delle delibere condominiali: l’adozione del 

ricorso consentirebbe al giudice di fissare un termine breve per la comparizione della 

controparte e per l’eventuale sospensione della delibera. 

All’interno del filone interpretativo per così dire “letterale” si registrano due diverse 

posizioni, relative cioè all’attività che il condomino deve svolgere prima della 

scadenza del termine di decadenza di trenta giorni. 

a) Un primo filone richiede solo il deposito del ricorso presso il giudice 

competente (Cass. 2081 del 27.2.1988), atteso che nei giudizi contenziosi che 

si instaurano con ricorso è questo momento e non anche la notifica alla 

controparte che determina la pendenza della lite. 

b) Un secondo filone, decisamente più sconcertante, richiede invece che entro il 

termine di trenta giorni il ricorso vada depositato e notificato alla controparte. 

Con la conseguenza che se dopo il deposito del ricorso il giudice non emette 

sollecitamente il decreto di fissazione di udienza, il rispetto del termine di 

trenta giorni è praticamente impossibile. 

2) Interpretazione sostanzialista 
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Accanto all’interpretazione suddetta, vi sono invece quelli che, come il Tribunale di 

Genova, ritengono che il termine ricorso sia utilizzato in modo atecnico, sulla base 

delle seguenti considerazioni 

In primo luogo il procedimento di impugnazione delle delibere instaura un 

procedimento contenzioso destinato a concludersi, in caso di accoglimento, con una 

sentenza costitutiva o dichiarativa e che,  ordinariamente, richiede ex art. 163 cpc, la 

notifica di un atto di citazione. 

In secondo luogo entrambi gli argomenti  invocati dai sostenitori del “ricorso” in 

senso tecnico sono confutabili. 

 Al dato letterale si può infatti obiettare che, quando nel codice civile intende 

derogare all’ordinaria modalità di instaurazione di una controversia ex art. 163 cpc 

(citazione), viene utilizzata una differente terminologia, ovvero “la domanda si 

propone con ricorso”ed indica altresì il giudice competente (artt. 703, 706, 712 cpc). 

Al secondo argomento (le ragioni di celerità) si può agevolmente replicare che le 

medesime ragioni di celerità valgono anche per le impugnazioni delle delibere della 

comunione, ove viene adottata la forma dell’atto di citazione. 

Infine si rileva che interpretando il “ricorso” in senso letterale, non ha più significato 

la precisazione dell’art. 1137 c. 2, ovvero che “il ricorso non sospende l’esecuzione”. 

E’ evidente infatti che un atto depositato in cancelleria e del quale il destinatario 

ignora l’esistenza non potrebbe da solo provocare la sospensione  dell’esecutorietà 

della deliberazione. Tale espressione invece ha effettivamente senso allorchè si 

interpreti il termine nel senso più generico di proposizione dell’impugnazione 

mediante la rituale notifica dell’atto di citazione. 

3) La giurisprudenza di legittimità 

La Cassazione ha sposato dapprima il primo orientamento  (Cass. 6205 del 

09.07.1997; Cass. 2081 del 27.2.1988; Cass. 5.5.1975 n. 1716), richiedendo ora il 

deposito del ricorso (Cass. 2081/88 cit) ora la notifica alla controparte (Cass. 1716/75 

cit.) 
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Da ultimo ha adottato un orientamento “salomonico” secondo il quale le delibere 

assembleari  possono indifferentemente essere impugnate con ricorso o con citazione 

(Cass. 1662 del 16.02.1988; ). 

In quest’ultima ipotesi, nuovamente però si registrano due orientamenti differenti: 

uno più risalente secondo il quale entro trenta giorni l’atto di citazione va notificato e 

iscritto a ruolo, atteso che solo con l’iscrizione a ruolo e quindi con il deposito della 

citazione si ha un effetto equipollente al deposito del ricorso, con conseguente 

applicazione dell’art. 156 c. 3 cpc. 

Uno maggioritario e più recente (Cass 14560 del 30.7.2004; Cass. 8440 

dell’11.4.2006) precisa che ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 1137 cod. civ., 

occorre tenere conto della data di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, 

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

dell'iscrizione a ruolo della causa  (“In tema di condominio, l'impugnazione della 

delibera dell'assemblea può avvenire indifferentemente con ricorso o con atto di 

citazione, ma in quest'ultima ipotesi, ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 1137 

cod. civ., occorre tenere conto della data di notificazione dell'atto introduttivo del 

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

momento dell'iscrizione a ruolo della causa”). 

La questione tuttavia non è ancora chiusa: la parola fine speriamo venga messa dalle 

SSUU, atteso che ad essa è stata rimessa con l’ordinanza del 21220 del 14.10.2010.  

 

4) La giurisprudenza del Tribunale di Genova 

La III sezione del Tribunale di Genova aderisce al secondo indirizzo, da me definito 

sostanzialista. 

 Il termine ricorso dell’art. 1137 c.c. è utilizzato in senso atecnico; la modalità 

ordinaria di instaurazione di un procedimento di cognizione è l’atto di citazione; la 

pendenza della lite in tale ipotesi è determinata dalla notifica dell’atto di citazione 

alla quale deve quindi aversi riguardo per verificare il rispetto del termine di trenta 
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giorni (termine che, è opportuno precisare, è soggetto a sospensione feriale a seguito 

della sentenza della Corte Costituzionale 94 del 2.2.1990). 

Cosa succede se quindi la delibera viene impugnata con ricorso? Niente, o meglio, 

niente di irreparabile. 

In applicazione dell’art. 156 c. 3 ritiene il Tribunale che questa modalità possa per 

così dire essere considerata equipollente alla citazione, con opportuni accorgimenti. Il 

giudice fisserà cioè l’udienza ex art. 183 cpc nel rispetto dei termini a comparire, 

introducendo nel decreto gli avvisi di cui all’art. 167 cpc e 38 cpc. 

Ora, ciò precisato, si potrebbe obiettare che sul piano pratico che con il sistema 

seguito nel nostro Tribunale, la decisione sulla richiesta di sospensiva della delibera 

potrebbe intervenire molto tempo dopo la delibera stessa; utilizzando la forma del 

ricorso invece il giudice può fissare per la trattazione del merito un’udienza nel 

rispetto del termine di comparizione e, per la discussione della sola inibitoria, 

un’udienza a breve. 

Ebbene, è sufficiente in tale ipotesi,regolarsi come per tutti i giudizi cautelari 

presentati in corso di causa. 

All’interno del fascicolo di merito, instaurato come detto con atto di citazione, 

dovrebbe essere depositato un ricorso autonomo con la quale viene chiesta la 

sospensione della delibera. A quel punto il giudice potrà fissare un’udienza ad hoc, 

prima della prima udienza ex art. 183 cpc, laddove non ritenga ovviamente di 

concedere la sospensione inaudita altera parte. 

Tale impostazione appare peraltro quella più conforme alla natura del provvedimento 

di sospensione che, come noto, ha natura cautelare, ed, in quanto tale, segue le forme 

del relativo procedimento di cui agli artt. 669 bis e seguenti ed è peraltro in linea con 

quanto espressamente previsto in materia di impugnazione delle delibere societarie 

(art. 2378 c. 2 cc “con ricorso depositato contestualmente al deposito, anche in copia, 

della citazione, l’impugnante può chiedere la sospensione dell’esecuzione della 

deliberazione”). 

5) L’art. 702 bis 
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In conclusione, vorrei fare un piccolissimo cenno senza rubare spazio al Prof. Gelndi, 

alla possibilità di impugnazione delle delibere assembleari nelle forme dell’art. 702 

bis. Questa modalità consentirebbe di superare l’impasse tra scelta citazione/ricorso, 

consente una rapida definizione del giudizio, a costi contenuti (il contributo unificato 

è dimezzato) e mi pare particolarmente adatto alla tipologia di cause, per lo più 

documentali. 

 

LA SOSPENSIONE DELL’ESECUTIVITA’ DELLE DELIBERE 

ASSEMBLEARI 

Possiamo quindi passare al secondo degli argomenti oggetto di riflessione, ovvero la 

sospensione delle delibere assembleari, sulla cui natura cautelare ho già detto 

poc’anzi. 

Come visto, il provvedimento di accoglimento o rigetto ha natura cautelare: ne 

consegue che la relativa ordinanza di rigetto o accoglimento è reclamabile. Preciso 

questo dato atteso che, in otto anni, ho visto due soli reclami in materia. Ovviamente 

però il giudice del merito, che decide in base ad un giudizio a cognizione piena, non è 

vincolato dalle decisioni collegiali.  Sul piano pratico preciso però che, poiché per lo 

più i giudizi di impugnazione delle delibere sono documentali, il giudice monocratico 

che vede la propria ordinanza revocata in sede collegiale, potrebbe verosimilmente 

essere indotto ad un ripensamento. 

Quello comunque che preme sottolineare in questa sede, è il mutamento di indirizzo 

della III sezione civile relativamente ai presupposti necessari per accogliere l’istanza 

di sospensione. 

Pacifico che debba sussistere il c.d “fumus boni iuris” ovvero, ad un’analisi 

sommaria, la fondatezza dei motivi di impugnazione. E’ altrettanto pacifico come tale 

elemento, da solo, non sia sufficiente, atteso che viceversa il sub procedimento 

cautelare altro non sarebbe che una duplicazione del giudizio di merito. 

E’ quindi necessario altresì il “periculum in mora” , ed è su questo requisito che vi è 

stato il mutamento di indirizzo cui ho fatto riferimento. 
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In passato abbiamo ritenuto che questo coincidesse con il periculum in mora di cui 

all’art. 700 cpc, ovvero che, durante il tempo occorrente a far valere il diritto in via 

ordinaria, questo potesse essere pregiudicato in modo irreversibile. La conseguenza 

era che le delibere condominiali, di contenuto per lo più economico, non venivano 

mai sospese anche in presenza di un “fumus” per così dire lampante. I pregiudizi di 

tipo economico infatti, essendo in linea di principio risarcibili per equivalente, non 

potevano mai importare un pregiudizio irreparabile. 

Da qualche anno invece, anche per evitare che delibere illegittime  ma non sospese 

potessero fondare decreti ingiuntivi,  e in considerazione dei tempi, non proprio 

brevissimi, di definizione dei giudizi di merito, l’orientamento è mutato. 

Riteniamo cioè che possa essere applicata analogicamente la previsione dettata 

dall’art. 2378 cc in materia di sospensione di delibere societarie che postula la 

valutazione comparativa del pregiudizio che subirebbe il ricorrente dall’esecuzione 

da quello che subirebbe la società (nel nostro caso  il condominio) dalla sospensione 

dell’esecuzione 

Sussistono infatti i presupposti per il ricorso al procedimento analogico atteso che: 

- sia il procedimento di sospensione delle delibere societarie che quello delle delibere 

condominiali hanno natura cautelare e, per i rilievi sopra ricordati, sono instaurati con 

analogo atto; 

-l’art. 1137 c.c .non contiene alcuna specifica indicazione sul punto; 

-la compagine condominiale è assimilabile, quanto al procedimento formativo delle 

relative statuizioni, alle società; 

- la limitazione dei casi di sospensione dell’esecutività delle delibere condominiali ai 

soli casi di pregiudizio imminente e irreparabile ridurrebbe sensibilmente (senza che 

la lettera della legge lo autorizzi) i casi di sospensione delle delibere, aventi per lo più 

contenuto economico; 

- la giurisprudenza di legittimità ha assimilato già il condominio alle società in 

materia di prova di resistenza e cessazione della materia del contendere per 

sostituzione della delibera impugnata con altra conforme alla legge (art. 2377 cc- 
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Cass. 11961 del 28.06.2004: “In tema di impugnazione delle delibere condominiali, 

ai sensi dell'art. 2377 cod. civ. - dettato in tema di società di capitali ma, per identità 

di "ratio", applicabile anche in materia di condominio - la sostituzione della delibera 

impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge,facendo venir 

meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della 

materia del contendere”);  

-tale mutamento consente di valutare quindi gli interessi in gioco e, volta per volta, a 

prescindere dal contenuto economico o meno della delibera, di valutare l’opportunità 

della sospensione. 

Il mutamento di indirizzo mi sembra debba essere valutato positivamente, sia da un 

punto di vista squisitamente giuridico, sia sotto il profilo deflattivo. 

Evita infatti che vengano chiesti ed ottenuti decreti ingiuntivi fondati su delibere 

illegittime, con conseguente successivo giudizio di opposizione. 

Inoltre, induce spesso il condominio- che in sede cautelare veda sospesa una propria 

delibera- a trovare una soluzione conciliativa. 

Genova, 13.04.2011 

                                                                              Valentina Vinelli 

 

 


