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Il verbale rappresenta il sintetico e fedele resoconto di quanto accade nel corso 

dell’assemblea.  

 

 

 

Le disposizioni normative di riferimento sono ridotte:  

  

L’ art. 1136 CC, intitolato «Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni», così 

recita 

…. omissis…. 

“Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel 

registro tenuto dall'amministratore.” 

 

L’ Art. 1130 CC, nel dettare le « Attribuzioni dell'amministratore», stabilisce che 

 

“L’amministratore deve: 

 …. omissis…. 

7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di 

nomina e revoca dell'amministratore e del registro di contabilità. Nel 

registro dei verbali delle assemblee sono altresì annotate: le eventuali 

mancate costituzioni dell'assemblea, le deliberazioni nonché le brevi 

dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta; 

…. omissis….” 

 

 

 

Uno dei primi incombenti da espletare nello svolgimento della riunione 

condominiale è certamente la nomina del presidente e del segretario dell'assemblea. 

Quest’ultimo ha il compito di redigere il verbale assembleare, sotto la direzione del 

presidente. 

Giova ricordare che non esiste una disposizione di legge che obbliga 

l'organismo deliberante in tal senso. 
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Peraltro, anche se non espressamente previste dalle norme che disciplinano il 

condominio, le figure del presidente e del segretario - mutuate dalle assemblee per 

le società di capitali (ad esempio, gli artt. 2363, 2371, 2375, 2379 c.c.) - svolgono 

funzioni che rivestono particolare importanza per il corretto svolgimento 

dell'assemblea, tanto che la giurisprudenza, pur avendo di recente affermato la non 

necessarietà di tali nomine, considera in realtà sottinteso il fatto che costoro 

presiedano  alle riunioni condominiali. 

Può essere nominato segretario uno dei condomini; spesso questo ruolo è rivestito 

dall’amministratore e la giurisprudenza di merito ha ritenuto ammissibile detta 

nomina, quand’anche l'amministratore sia estraneo alla compagine dei condòmini1. 

  

 

 

La redazione del verbale costituisce un adempimento imposto normativamente al 

pari di altre formalità richieste per il procedimento collegiale2 . L’inosservanza di 

queste prescrizioni (avviso di convocazione, ordine del giorno, costituzione, discus-

sione, votazione, redazione del verbale, trascrizione, comunicazione) comporta 

l’impugnabilità delle delibere per vizio di forma. 

 

Pur non essendo contemplati da alcuna norma, si ritengono elementi 

indispensabili del verbale quelli che servono a dare riscontro alla validità 

della costituzione dell’assemblea e delle delibere adottate. 

 

C’è un contenuto minimo del verbale, la cui assenza è fonte di patologia delle 

delibere in esso contenute (di regola sanzionata con il potenziale annullamento). 

Risulta, quindi, indispensabile, indicare: 

-  nominativamente i condòmini presenti ed i relativi millesimi con specifica 

indicazione dei condòmini presenti per delega: ciò al fine di valutare la 

ricorrenza del quorum costitutivo; 

- gli argomenti trattati e le deliberazioni prese; 

                                                 
1
 Trib. Roma 14 gennaio 2016 n. 734. Nella fattispecie la nomina era stata decisa all’unanimità, superando il di-

vieto previsto dal regolamento. L’amministratore-segretario aveva riportato nel dettaglio tutte le posizioni espres-
se dai singoli in assemblea in maniera trasparente senza esercitare diritto di voto. In relazione alla potenziale  sus-
sistenza di conflitti di interesse in capo all’amministratore, il tribunale aveva chiarito che la nomina 
dell’amministratore a segretario, una volta deliberata all’unanimità dei presenti, non poteva determinare alcuna 
lesione al condominio. 

2 Cass. Sezioni Unite 7.3.2005, n. 4806;  Cass. 22.5.99, n. 5014; Cass. 19.1098, n.10392 

https://www.iusexplorer.it/document?id=166331_830099_1_CCX_____19420316000000000000262A2363S00&ticket=AQIC5wM2LY4Sfcx3teiyS4an4tOUQ_usAelTbQWns7Uy4IA.*AAJTSQACMDMAAlNLABQtNzEwMjg5MTU3NDAwNzIyMjMzNwACUzEAAjAx*
https://www.iusexplorer.it/document?id=166331_830113_1_CCX_____19420316000000000000262A2371S00&ticket=AQIC5wM2LY4Sfcx3teiyS4an4tOUQ_usAelTbQWns7Uy4IA.*AAJTSQACMDMAAlNLABQtNzEwMjg5MTU3NDAwNzIyMjMzNwACUzEAAjAx*
https://www.iusexplorer.it/document?id=166331_830118_1_CCX_____19420316000000000000262A2375S00&ticket=AQIC5wM2LY4Sfcx3teiyS4an4tOUQ_usAelTbQWns7Uy4IA.*AAJTSQACMDMAAlNLABQtNzEwMjg5MTU3NDAwNzIyMjMzNwACUzEAAjAx*
https://www.iusexplorer.it/document?id=166331_830124_1_CCX_____19420316000000000000262A2379S00&ticket=AQIC5wM2LY4Sfcx3teiyS4an4tOUQ_usAelTbQWns7Uy4IA.*AAJTSQACMDMAAlNLABQtNzEwMjg5MTU3NDAwNzIyMjMzNwACUzEAAjAx*
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- per ciascuna delibera, i nominativi dei condòmini votanti in modo favorevole, 

contrario e degli astenuti, con la specificazione delle rispettive carature 

millesimali3 : ciò al fine di valutare la ricorrenza dei quorum deliberativi, la 

presenza di condòmini votanti in conflitto di interesse 4 , la legittimazione 

all’impugnazione delle delibere.   

 

In realtà, le prassi virtuose insegnano un contenuto tipico del verbale assembleare 

che prevede le ulteriori seguenti indicazioni: 

1) data – luogo – ora dell’assemblea 

2) specificazione del fatto che si tratti della prima o seconda convocazione 

3) trascrizione dell’ordine del giorno da trattare (che, conviene ricordare, deve 

essere conforme a quello dell’avviso di convocazione) 

4) elenco nominativo dei condòmini presenti di persona o per delega (scritta), con 

l’indicazione del loro complessivo numero e delle complessive carature 

millesimali rappresentate in sede assembleare 

5) verifica della regolarità della convocazione 

6) indicazione delle persone scelte per i ruoli di presidente e segretario 

dell’assemblea 

7) riassunto delle discussioni su ciascun punto all’ordine del giorno, con 

inserimento di eventuali brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno 

fatto richiesta (art.1130 n.7 c.c.) 

8) delibere adottate dall’assemblea con indicazione nominativa dei favorevoli, dei 

contrari e degli astenuti (con le rispettive carature millesimali) 

 

 

 

Se la verbalizzazione assolve una prescrizione di forma che deve essere obbligato-

riamente rispettata per salvaguardare l’iter collegiale funzionale all’adozione di vali-

de deliberazioni, non sono viceversa contemplate prescrizioni riguardo alle modali-

tà di materiale redazione del verbale. 

 

Mette però conto precisare che tale considerazione vale nell’ipotesi in cui non vi sia 

un regolamento condominiale che contiene prescrizioni di forma inerenti la 

redazione del verbale;  laddove vi siano, vanno invece scrupolosamente osservate. 

 

                                                 
3 Cass. Sezioni Unite 7.3.2005, n. 4806; Cass. 31.3.2015, n.6552 
4 Cass. 29.1.99, n.810 
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Diversamente dal diritto societario, per il condominio l'art. 1137 c.c. si limita a sta-

bilire la vincolatività delle deliberazioni prese ai sensi delle disposizioni precedenti, 

senza accennare all'obbligatorietà della forma scritta. 

Essa è richiesta solo “ad probationem”  

La forma scritta è da reputarsi prescritta a pena di nullità soltanto nel caso in cui la 

deliberazione incida su diritti reali immobiliari. In questo caso la redazione per 

iscritto del verbale è richiesta “ad substantiam”5. 

Un esempio in questo senso è dato dalla formalizzazione nel verbale della rinuncia 

del diritto a pretendere l’osservanza delle distanze legali tra condòmini6.  

 

Il verbale deve essere leggibile, preferibilmente privo di correzioni, abrasioni, spazi 

in bianco.  

Può essere utile ispirarsi ai criteri dettati dall’art.46 disp. att. c.p.c. per la redazione 

degli atti giudiziari: “…debbono essere scritti in carattere chiaro e facilmente leggibile, in conti-

nuazione, in continuazione, senza spazi in bianco e senza alterazioni o abrasioni. Le aggiunte, 

soppressioni o modificazioni eventuali debbono essere fatte in calce all’atto, con nota di richiamo 

senza cancellare la parte soppressa o modificata”. 

 

Il verbale deve riportare accuratamente quanto avviene in assemblea, ma questo 

non significa che vi debba essere annotato in modo pedante qualsiasi accadimento.7 

L’ingresso tardivo di un condòmino – e del pari un eventuale allontanamento anti-

cipato – vanno verbalizzati nel momento in cui si verificano.  L’importanza di tale 

adempimento risulta evidente, in relazione alla necessità di verificare la sussistenza, 

in capo al condòmino che sia entrato in ritardo o si sia allontanato prima della fine 

della riunione, della sua legittimazione ad impugnare le delibere adottate prima del 

suo ingresso o successivamente al suo allontanamento. 

 

Le dichiarazioni dei condòmini da raccogliere a verbale, a norma dell’art. 1130 c.c., 

debbono essere “brevi”.  

 

Il verbale può essere redatto anche in lingua diversa da quella italiana8. 

 

                                                 
5 Cass. 24.1.80 n.  4615; Cass. Sez. Un. 7.3.2005 n. 4806; Cass. civ., sez. II, 17 luglio 2006, n. 16228, nell'ipotesi di 
deliberazione che, nel destinare un'area comune a parcheggio di autovetture, ne disciplinava l'uso escludendo uno 
dei condomini; Cass. civ., sez. II, 30 maggio 1978, n. 2747, in tema di costituzione di servitù riguardanti le 
proprietà comuni o esclusive 
6 Cass. Sez. II 24.2.95 n.2132 
7
 Cass.14.10.2015 n.20786 

8 Trib. Rovereto 25.7.2005; App. Trento 18.1.2008 

https://www.iusexplorer.it/document?id=166331_828052_1_CCX_____19420316000000000000262A1137S00&ticket=AQIC5wM2LY4Sfcx3teiyS4an4tOUQ_usAelTbQWns7Uy4IA.*AAJTSQACMDMAAlNLABQtNzEwMjg5MTU3NDAwNzIyMjMzNwACUzEAAjAx*
https://www.iusexplorer.it/document?id=2773816_0_1_SAU003D17M07Y2006N000016228S02&ticket=AQIC5wM2LY4Sfcx3teiyS4an4tOUQ_usAelTbQWns7Uy4IA.*AAJTSQACMDMAAlNLABQtNzEwMjg5MTU3NDAwNzIyMjMzNwACUzEAAjAx*
https://www.iusexplorer.it/document?id=418800_0_1_AW1980AU003D30M05Y1978N000002747S02X1030641&ticket=AQIC5wM2LY4Sfcx3teiyS4an4tOUQ_usAelTbQWns7Uy4IA.*AAJTSQACMDMAAlNLABQtNzEwMjg5MTU3NDAwNzIyMjMzNwACUzEAAjAx*
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Seppure attuale, non risulta ancora affrontata dalla giurisprudenza l’ipotesi che la 

riunione condominiale possa essere registrata su file audio o video, sostituendo il 

verbale cartaceo. La terminologia usata dal legislatore che impone la “trascrizione” 

del verbale sull’apposito registro (art. 1136 c.c.), non sembra interpretabile nel sen-

so di consentire l’utilizzo sostitutivo di un registro informatizzato di audio e/o vi-

deoriprese. 

E anche l’applicabilità dell’art 2712 c.c., che ammette la prova fondata su “riprodu-

zioni informatiche”, sembra trovare ostacolo nel dato letterale utilizzato dalla norma 

sopra citata;  in ogni caso, esso non pare in grado di risolvere le criticità legate alla 

conservazione dello strumento informatico e alle insidie del possibile disconosci-

mento del suo contenuto. 

  

Per utilizzare gli strumenti informatici occorre quantomeno osservare le 

prescrizioni di cui all’art. 71 ter  disp. att. c.c.:   

“Su richiesta dell'assemblea, che delibera con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 

1136 del codice, l'amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio che consenta 

agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti 

previsti dalla delibera assembleare”.  

Il dettato normativo non risolve le problematicità legate alle modalità di 

sottoscrizione dell’atto (con firma digitale?) ed al rispetto del codice per la tutela dei 

dati personali. 

Con riguardo a tale ultimo aspetto una risposta, ancorché non esaustiva, è giunta 

dal Garante della privacy con il vademecum del 10.10.13: si è precisato che 

l’assemblea può essere videoregistrata con il consenso informato di tutti i 

partecipanti e che il materiale deve essere posto al riparo da indebiti accessi. 

 

 

 

Per prassi, il verbale reca le sottoscrizioni del presidente dell’assemblea e del 

segretario. 

Cosa accade se viene omessa una delle due firme? 

La casistica giurisprudenziale fornisce al riguardo risposte contraddittorie. Secondo 

alcune pronunzie, l’assenza della firma del presidente comporterebbe addirittura 

l’inesistenza del verbale9. Per altre, la sottoscrizione del presidente dell’assemblea e 

                                                 
9
 C. Appello Milano, 23.4.76; Cass. 9.11.2009 n.2368 
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del segretario sono necessarie a pena di nullità delle delibere. 10  Altre decisioni 

sostengono addirittura essere sufficiente la sottoscrizione del segretario11 

Significativa la recente pronuncia della Cassazione civile sez. VI, 16/11/2017, 

n.27163: “L'omessa sottoscrizione del verbale dell'assemblea condominiale ad opera del 

presidente non costituisce causa di annullabilità della delibera, non esistendo - neppure a seguito 

della novella introdotta dalla l. n. 220 del 2012 - alcuna disposizione che prescriva, a pena di 

invalidità, tale adempimento, dovendosi presumere che l'organo collegiale agisca sotto la direzione 

del presidente ed assolvendo la sottoscrizione del verbale unicamente la funzione di imprimere ad 

esso il valore probatorio di scrittura privata con riguardo alla provenienza delle dichiarazioni dai 

sottoscrittori. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, in presenza di una 

clausola regolamentare impositiva dell'obbligo di nomina di un presidente dell'assemblea, aveva 

ritenuto invalido il verbale della riunione privo della sottoscrizione del presidente nominato, sebbene 

redatto sotto la direzione del medesimo)”12 

 

Talora il verbale può contenere un vero e proprio contratto (ad es. una 

transazione13) o un atto negoziale (riconoscimento di debito) che concerne i diritti 

di tutti o di solo alcuni condomini. 

In questo caso il verbale dovrà essere sottoscritto, oltre che dal presidente e dal 

segretario, anche da tutti i condòmini o da coloro che sono interessati alle vicende 

trattate dalla delibera. 

 

 

 

Anche se rappresenta una pessima prassi quella di annotare su di un brogliaccio le 

vicende assembleari, riservando la redazione del vero e proprio verbale ad un 

momento successivo, va chiarito che per la giurisprudenza non è necessario che il 

verbale sia redatto contestualmente allo svolgimento dell’assemblea14.  

 

 

 

                                                 
10 Trib. Milano 5.4.17 n. 3901; Trib. Benevento 1.7.14 n.1595 
11

 Trib. Messina 18.3.81 
12

 In linea anche recente giurisprudenza di merito: Trib. Savona, 20.1.19 
13

 Cass. 19.3.96 n. 2297 
14 Cass. n.6552/2015; Corte Appello Venezia  26.7.16 n. 1731; Trib. Palermo, 15.5.64; Trib. Treviso 5.11.14 
n.2491 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=3650469&idUnitaDoc=17046322&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
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a) trascrizione nel registro dei verbali: l’ultimo comma dell’art. 1136 prescrive, 

come detto poc’anzi, la trascrizione del processo verbale nell’apposito registro. 

Lo scopo della trascrizione è quello di permettere la conservazione in ordine 

cronologico delle delibere risultanti dai verbali.  

 La corretta tenuta del registro dei verbali delle assemblee rientra tra le 

attribuzioni dell’amministratore, a norma dell’art. 1130 c.c.  L’inottemperanza 

all’obbligo della regolare tenuta del registro dei verbali costituisce “grave 

irregolarità” sanzionata con la revoca dell’amministratore (art. 1129, comma 12, 

n.7 c.c.). 

 

b) comunicazione: non c’è una scadenza per questo adempimento ma è 

preferibile che esso avvenga con tempestività, a cura dell’amministratore. 

Infatti, la comunicazione del verbale è strumentale al diritto di impugnativa, 

come ricorda l’art. 1137 c.c. il quale menziona la “comunicazione della deliberazione” 

quale adempimento dal quale computare la decorrenza dei trenta giorni per 

l’impugnazione.  

Di qui l’opportunità di provvedere sollecitamente alla comunicazione, così da 

assicurare certezza alle situazioni giuridiche che trovano fondamento nelle 

delibere adottate.  

 

A chi va comunicato il verbale?  

Mentre per i presenti in assemblea opera una presunzione di conoscenza diretta 

di quanto accaduto, gli assenti apprendono il contenuto delle delibere soltanto 

con la comunicazione del verbale. Il verbale assembleare, quindi,  va 

comunicato obbligatoriamente solo agli assenti, intendendosi tali anche coloro 

la cui assenza sia stata solo parziale. 

 Giova però rammentare che la mancata comunicazione del verbale non inficia 

la validità e l’efficacia delle delibere in esso contenute. 

Nelle assemblee totalitarie (ove compaiono tutti i condòmini) la formalità può 

essere omessa. 

  

Come si comunica il verbale?  

Al riguardo si ritiene possano essere mutuate le previsioni di cui all’art. 66 

comma 3 disp. att. c.c. (mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento, 

posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano con sottoscrizione 

del ricevente) benché dettate in tema di avviso di convocazione dell’assemblea. 
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La produzione delle delibere a corredo di un procedimento monitorio non 

equivale invece al soddisfacimento dell’onere di comunicazione15. 

 
 

 

Il verbale, regolarmente sottoscritto dal presidente e dal segretario ha il valore 

probatorio della scrittura privata, con riferimento alla provenienza delle 

dichiarazioni dai sottoscrittori, ma non si estende al contenuto della scrittura16.  

La Corte di Cassazione ha tuttavia ripetutamente affermato che “il verbale 

dell'assemblea condominiale offre una prova presuntiva dei fatti che afferma in essa essersi 

verificati”17. 

Per effetto di tale presunzione “spetta al condomino che impugna la deliberazione 

assembleare, contestando la rispondenza a verità di quanto riferito nel relativo verbale, di provare 

il suo assunto”18  

Al fine di contestare la veridicità di quanto risulta dal verbale, non occorre proporre 

la querela di falso, potendosi, invece, far ricorso ad ogni mezzo di prova19  .

In realtà, risulta estremamente difficile vincere la presunzione di verità del verbale. 

La Cassazione, infatti, ha dichiarato inammissibile la prova testimoniale diretta a 

dimostrare una volontà assembleare diversa da quella risultante dal verbale 20. 

Quand’anche venisse ammessa la prova testimoniale, coloro che normalmente 

partecipano all’assemblea, condòmini ed amministratore, difettano della capacità di 

testimoniare: i condòmini per l’incompatibilità tra la posizione processuale di parte 

e quella di testimone e l’amministratore per la sua qualità di legale rappresentante 

del condominio. 

 

Il verbale che contenga l’approvazione del rendiconto e del riparto di spesa ha un 

valore probatorio privilegiato, consentendo, a norma dell’art.63, comma 1, disp. 

att.c.c., l’emissione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.   

 

 

 

                                                 
15

 Cass.2.8.16 n.16081 
16 Cass. ord. 16.11.2017 n. 27163; Cass. ord. 09.05.2017, n. 11375;  Cass. ord. 11.08.2017, n. 20069 
17

 Cass. 13.10.99 n.11526;  cass, sez II 12.8.15 n.16774 
18 Cass. Sez. VI^ ord. 12.8.15 n. 16774; Cass. ord. 09.05.2017, n. 11375, Cass. civile Sez. VI, 11.08.2017, n. 20069 
19 Cass. Sez. 2, Sentenza n. 747 del 15.03.1973  
20 Cass. sez II 8.3.97 n. 2101; App. Roma, 15.10.2003 
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Una volta chiuso e sottoscritto, il verbale non dovrebbe più essere modificato. 

Qualche autore rimanda addirittura, per la correzione del  verbale assembleare, alle 

rigide prescrizioni stabilite dall’art. 53 della legge notarile (L 89/1913). 

Più semplicemente, eventuali errori materiali o di mero calcolo possono essere cor-

retti a cura del presidente il quale avrà tuttavia cura di lasciare leggibile il testo ori-

ginario e di sottoscrivere anche le correzioni, in modo che la modifica sia ricondu-

cibile al soggetto che l’ha apportata.  

Con una recente pronuncia, fortemente criticata, la Suprema Corte ha qualificato 

come mera correzione di errore materiale la modificazione del verbale di assemblea 

consistita nell’ indicazione come presente di una condomina in un primo tempo da-

ta come assente, con la motivazione che la correzione al verbale, nel rispetto della 

verità,  potesse essere apportata  “anche dopo la conclusione del verbale, atteso che nessuna 

disposizione sancisce che il verbale debba essere approvato in assemblea”21 . 

La correzione, viceversa, generalmente si ritiene concessa  solo per rimediare im-

precisioni formali o lapsus, non  per integrare o modificare il contenuto sostanziale 

del verbale. 

Non sembra invece condivisibile l’orientamento di una datata giurisprudenza di 

merito secondo la quale “se vi è un errore nel verbale o nella sua trascrizione, la correzione 

compete alla successiva assemblea” 22  

 

 

 

Come noto, nella data di prima convocazione usualmente nessuno compare o, al 

più, qualcuno comparendo, difettano i quorum costitutivi per la validità della riu-

nione. 

Secondo un orientamento giurisprudenziale,23  non sussisterebbe l’obbligo di redi-

gere il verbale ogniqualvolta la mancata adozione di delibere sia riconducibile alla 

totale diserzione della riunione ovvero all’insufficienza dei quorum costitutivi.  

Secondo altro orientamento, invece, pare si debbano distinguere le due ipotesi. 

Il verbale di assemblea può essere omesso nel caso di convocazione che vada to-

talmente deserta. Diversamente, nel caso in cui si registrino delle presenze insuffi-

cienti al raggiungimento dei quorum costitutivi, comunque deve essere redatto un 

                                                 
21

 Cass. sezII 31.3.15 n.6552 
22

 App. Milano, 01/03/1982 
23 Cass. 24.10.2014 n.22685; Cass. 24.4.1996 n. 3862 
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verbale, attesa la nuova formulazione dell’art. 1130 n.7, che prescrive siano annotate 

nel registro dei verbali “le eventuali mancate costituzioni”. 

Altri ancora ritengono che, proprio in forza della citata disposizione, il verbale di 

diserzione ovvero di mancata costituzione dell’assemblea vada comunque redatto. 

Quale che sia la forma prescelta, pare doveroso dare sempre accurato conto,  in un 

autonomo verbale, ovvero nell’incipit del verbale di seconda convocazione,  di 

quanto accaduto nella prima convocazione.  Questo per consentire a ciascun con-

dòmino la verifica del corretto espletamento delle formalità richieste dal procedi-

mento collegiale.  

In assenza dell’adozione di delibere, il verbale di diserzione, qualora redatto,  non 

necessita di essere comunicato. 

 

 

 

Costituisce prassi invalsa quella delle allegazioni al verbale. 

La funzione dell’allegato è quella di evitare una laboriosa riproduzione all’interno 

del verbale del contenuto di documenti che fanno parte integrante e necessaria delle 

delibere adottate. 

Si pensi all’approvazione del rendiconto e del preventivo, all’approvazione di nuove 

tabelle millesimali, all’approvazione di preventivi negli appalti di opere.     

Una corretta allegazione richiede un adeguato richiamo all’allegato nel corpo della 

delibera, di modo che non sia equivocabile la tipologia del documento e del suo 

contenuto. A sua volta sarà opportuno annotare, a margine o in calce all’allegato, 

l’indicazione del verbale cui il documento si riferisce. 

Sulla validità delle allegazioni a verbale il pronunciamento della Cassazione è piutto-

sto datato24. 

 

                                                 
24

 Cass.11.1.66 n. 202 
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- E’ obbligatorio redigere il verbale assembleare ? 

 

“ La redazione del verbale costituisce una delle prescrizioni di forma che devono essere osservate al 

pari delle altre formalità richieste dal procedimento collegiale (avviso di convocazione, ordine del 

giorno, etc.), la cui inosservanza comporta l'impugnabilità della delibera, in quanto non presa in 

conformità della legge” 

(Cass sez. Un. 7.3.2005 n. 4806) 

 

“La redazione del verbale costituisce una delle prescrizioni di forma, che debbono essere osservate dall'as-

semblea, e che si pone sullo stesso piano delle altre formalità richieste dal procedimento ricordate sopra 

(avviso di convocazione, ordine del giorno, costituzione, discussione, votazione etc.) e la cui inosservanza 

importa le medesime conseguenze: vale a dire, la impugnabilità della delibera, in quanto presa non in 

conformità alla legge (art. 1137 c.c.). 

La redazione del verbale raffigura, dunque, un momento necessario dello svolgimento del procedimento 

collegiale, perché il verbale costituisce il documento che ufficialmente dimostra lo svolgimento delle attività 

prescritte.  

Dalla verbalizzazione risulta se l'assemblea sia stata o no ritualmente convocata, ovverosia se tutti i 

condomini siano stati o no avvisati; se a tutti i partecipanti sia stato o no comunicato l'ordine del giorno; 

se la costituzione sia stata considerata regolare o irregolare, per la presenza o il difetto delle maggioranze 

personali e reali prescritte; se vi sia stata o no discussione e, infine, se la proposta posta ai voti sia stata 

approvata o respinta e con quali maggioranze (cfr Cass. 22 maggio 1999 n. 5014)” 

(Cass. 14.10.2015 n. 20786) 

 

-  Chi redige il verbale ?  

 

“La nomina del presidente e del segretario dell'assemblea dei condomini non è prevista da alcuna 

norma……le eventuali irregolarità formali relative alla nomina del Presidente e del segretario 

dell'assemblea dei condomini non comportano l'invalidità delle delibere dell'assemblea” 

(Cassazione 16.11.2017 n. 27163) 

 

- Qual’è il contenuto essenziale del verbale assembleare ? 

 

“Questa Corte ha costantemente affermato l’annullabilità ex art 1137 c.c. della delibera il cui 

verbale contiene omissioni, anche relative alla mancata individuazione dei singoli condomini 
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assenzienti, dissenzienti assenti e al valore delle rispettive quote”  

(Cass sez. Un. 7.3.2005 n. 4806) 

 

“Questa Corte ha avuto modo di affermare che il verbale dell'assemblea di condominio, ai fini della veri-

fica dei quorum prescritti dall'art. 1136 cod. civ., deve contenere l'elenco nominativo dei condomini inter-

venuti di persona o per delega, indicando i nomi di quelli assenzienti o dissenzienti, con i rispettivi valori 

millesimali. 

Tuttavia, dovendo il verbale attestare quanto avviene in assemblea, la mancata indicazione del totale dei 

partecipanti al condominio non incide sulla validità del verbale se a tale ricognizione e rilevazione non 

abbia proceduto l'assemblea, giacché tale incompletezza non diminuisce la possibilità di un controllo 

aliunde della regolarità del procedimento e delle deliberazioni assunte (Cass. n. 24132 del 2009). In 

motivazione, nella citata sentenza si precisa che il verbale dell'assemblea condominiale rappresenta la de-

scrizione di quanto è avvenuto in una determinata riunione e da esso devono risultare tutte le condizioni 

di validità della deliberazione, senza incertezze o dubbi, non essendo consentito fare ricorso a presunzioni 

per colmarne le lacune.  

Il verbale deve pertanto contenere l'elenco nominativo dei partecipanti intervenuti di persona o per delega, 

indicando i nomi dei condomini assenzienti e di quelli dissenzienti, con i rispettivi valori millesimali per-

ché tale individuazione è indispensabile per la verifica della esistenza dei quorum prescritti dall'art. 

1136 c.c..  

In questo senso è orientata la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha affermato: (a) che non è con-

forme alla disciplina indicata omettere di riprodurre nel verbale l'indicazione nominativa dei singoli con-

domini favorevoli e contrari e le loro quote di partecipazione al condominio, limitandosi a prendere atto 

del risultato della votazione, in concreto espresso con la locuzione "l'assemblea, a maggioranza, ha deli-

berato" (Sez. 2^, 19 ottobre 1998, n. 10329; Sez. 2^, 29 gennaio 1999, n. 810); (b) che la manca-

ta verbalizzazione del numero dei condomini votanti a favore o contro la delibera approvata, oltre che dei 

millesimi da ciascuno di essi rappresentati, invalida la delibera stessa, impedendo il controllo sulla sussi-

stenza di una delle maggioranze richieste dall'art. 1136 cod. civ., nè potendo essere attribuita efficacia 

sanante alla mancata contestazione, in sede di assemblea, della inesistenza di tale quorum da parte del 

condomino dissenziente, a carico del quale non è stabilito, al riguardo, alcun onere a pena di decadenza 

(Sez. 2^, 22 gennaio 2000, n. 697); (c) che è annullabile la delibera il cui verbale contenga omissioni 

relative alla individuazione dei singoli condomini assenzienti o dissenzienti o al valore delle rispettive 

quote (Sez. Un., 7 marzo 2005, n. 4306). 

Ma poiché il verbale è narrazione dei fatti nei quali si concreta la storicità di un'azione, esso deve atte-

stare o "fotografare" quanto avviene in assemblea; pertanto, non incide sulla validità del verbale la man-

cata indicazione, in esso, del totale dei partecipanti al condominio, se a tale ricognizione e rilevazione non 

ha proceduto l'assemblea stessa, nel corso dei suoi lavori, giacché questa incompletezza non diminuisce la 

possibilità di controllo aliunde della regolarità del procedimento e delle deliberazioni assunte. 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=828050&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=828050&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=828050&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=828050&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
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Si è altresì chiarito che in tema di delibere di assemblee condominiali, non è annullabile la delibera il cui 

verbale, ancorchè non riporti l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia 

contenga, tra l'altro, l'elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con i relativi mille-

simi, e nel contempo rechi l'indicazione, nominativa, dei condomini che si sono astenuti e che hanno vota-

to contro e del valore complessivo delle rispettive quote millesimali, perchè tali dati consentono di stabilire 

con sicurezza, per differenza, quanti e quali condomini hanno espresso voto favorevole, nonché di verifica-

re che la deliberazione assunta abbia superato il quorum richiesto dall'art. 1136 cod. civ. (Cass. n. 

18192 del 2009)”. 

(Cass 31.3.15 n 6552) 

 

“Il verbale deve pertanto contenere l'elenco nominativo dei partecipanti intervenuti di persona o per 

delega, indicando i nomi dei condomini assenzienti e di quelli dissenzienti, con i rispettivi valori 

millesimali, perché tale individuazione è indispensabile per la verifica della esistenza dei quorum 

prescritti dall'art. 1136 c.c.” 

(Cassazione 13.11.2009 n. 24132) 

 

“In tema di delibere di assemblee condominiali, la mancata verbalizzazione del numero dei 

condomini votanti a favore e contro la delibera approvata, oltre che dei millesimi da ciascuno di 

essi rappresentati, invalida la delibera stessa, impedendo il controllo sulla sussistenza di una delle 

maggioranze richieste dall'art. 1136, comma 3, c.c. (il terzo dei partecipanti al condominio).  

Nè può essere attribuita efficacia sanante alla mancata contestazione, in sede di assemblea, della 

inesistenza di tale "quorum" da parte del condomino dissenziente, a carico del quale non è 

stabilito, al riguardo, alcun onere a pena di decadenza.” 

(Cass. 22.1.2000, n. 697) 

 

0In tema di condominio degli edifici, ai fini della validità delle deliberazioni assembleari devono essere 

individuati, e riprodotti nel relativo verbale, i nomi dei condomini assenzienti e di quelli dissenzienti, 

ed i valori delle rispettive quote millesimali, pur in assenza di una espressa disposizione in tal senso. 

Tale individuazione è, infatti, indispensabile per la verifica della esistenza della maggioranza 

prescritta dall'art. 1136, commi 2, 3 e 4 c.c., ai fini della validità dell'approvazione delle 

deliberazioni con riferimento all'elemento reale (quota proporzionale dell'edificio espressa in millesimi). 

Inoltre, essendo il potere di impugnazione riservato ai condomini dissenzienti (oltre che agli assenti), è 

necessario indicare fin dal momento della espressione del voto i partecipanti al condominio legittimati 

ad impugnare la deliberazione. Nè mancano altre ragioni per le quali si rende necessaria la 

identificazione dei condomini consenzienti e di quelli dissenzienti, soprattutto ove si consideri 

l'interesse dei partecipanti a valutare l'esistenza di un eventuale conflitto di interessi. Dalla non 

conformità a legge della omissione della indicazione nominativa dei singoli condomini favorevoli e di 

quelli contrari e delle loro quote di partecipazione al condominio e della riproduzione di tali elementi 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=828050&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
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nel relativo verbale discende la esclusione della presunzione di validità della delibera assembleare priva 

di quegli elementi, indispensabili ai fini della verifica della legittima approvazione della delibera stessa, 

e la cui non veridicità costituisce oggetto dell'onere probatorio del condomino legittimato ad 

impugnarla.” 

(Cass. 29 1.99 n.810) 

 

- Il verbale assembleare deve essere redatto obbligatoriamente per iscritto ? 

 

“…la stessa redazione per iscritto del verbale, prescritta dall'art. 1136, ultimo comma, c. c., non 

è prevista a pena di nullità, tranne il caso in cui la delibera incida su diritti immobiliari (Cass. 

16.7.1980, n. 4615)” 

(Cassazione - Sezioni Unite Civili - 7 marzo 2005, n. 4806) 

 

- Chi deve sottoscrivere il verbale ? 

 
“Tanto meno sussiste, prima come dopo la Riforma del 2012, una disposizione di legge che 
prescriva (a differenza di quanto il Codice civile fa all'art. 2375, per le deliberazioni 
dell'assemblea delle società per azioni) che le delibere dell'assemblea dei condomini debbano 
constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.  
…l'effetto della sottoscrizione del verbale ad opera del presidente e del segretario della riunione è 
unicamente quello di imprimervi il valore probatorio di scrittura privata con riguardo alla 
provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori… 
Non può logicamente concludersi che la disposizione regolamentare che obblighi l'assemblea a 
nominare un presidente comporti ex se l'automatica annullabilità del verbale comunque redatto 
sotto la direzione del presidente nominato e soltanto da questo non firmato.”  
(Cass. 16.11.2017 n. 27163) 
 
“La sottoscrizione del presidente subentrato rispetto a quello che all’inizio ha presieduto concreta 
una irregolarità formale, comportante annullabilità”. 
(Cass. Sez. Un. 7.3.2005 n.4806) 
 

“Il verbale di un'assemblea condominiale, munito di sottoscrizione del presidente e del segretario, 

ha natura di scrittura privata, sicché il valore di prova legale è limitato alla provenienza delle 

dichiarazioni dai sottoscrittori e non si estende al contenuto della scrittura medesima, per 

impugnare la cui veridicità non occorre la proposizione di querela di falso, potendosi far ricorso ad 

ogni mezzo di prova.” 

(Cass. 9.5.2017 n. 11375) 

 

 

- Quale valore legale e probatorio ha il verbale assembleare? 

 Può essere censurato di falso ?  
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“L'effetto della sottoscrizione del verbale ad opera del presidente e del segretario della riunione è 

unicamente quello di imprimervi il valore probatorio di scrittura privata con riguardo alla 

provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori”  

(Cass. 16.11.2017, ord. n. 27163) 

  

“Il verbale di un’assemblea condominiale ha natura di scrittura privata, sicché il valore di prova 
legale del verbale di assemblea condominiale, munito di sottoscrizione del presidente e del segretario, 
è limitato alla provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori e non si estende al contenuto della 
scrittura, e, per impugnare la veridicità di quanto risulta dal verbale, non occorre che sia proposta 
querela di falso, potendosi, invece, far ricorso ad ogni mezzo di prova (arg. da Cass. Sez. 2, 
Sentenza n. 747 del 15/03/1973). Incombe, tuttavia, sul condomino che impugni la delibera 
assembleare l’onere di sovvertire la presunzione di verità di quanto risulta dal relativo verbale 
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 23/11/2016).” 
(Cassazione ord. 9.5.2017 n. 11375) 
 

“Questa Corte ha poi di recente già affermato (Cass. Sez. 2, 23/11/2016, n. 23903; Cass. 

Sez. 6 - 2, 09/05/2017, n. 11375) che il verbale di un'assemblea condominiale ha natura di 

scrittura privata, sicché l'eventuale falso ideologico in esso non integra né il delitto di cui all'art. 

485 c.p., né altre ipotesi di falso documentale punibile (Cass. pen. Sez. 5, 20/11/1986, n. 

1274). Pertanto, il valore di prova legale del verbale di assemblea condominiale, munito di 

sottoscrizione del presidente e del segretario, è limitato alla provenienza delle dichiarazioni dai 

sottoscrittori e non si estende al contenuto della scrittura, e, per impugnare la veridicità di quanto 

risulta dal verbale, non occorre che sia proposta querela di falso, potendosi, invece, far ricorso ad 

ogni mezzo di prova (arg. da Cass. Sez. 2, 15/03/1973, n. 747). Incombe, tuttavia, come detto, 

sul condomino che impugni la delibera assembleare l'onere di sovvertire la presunzione di verità di 

quanto risulta dal relativo verbale.” 

(Cassazione civile sez. VI, 11/08/2017, n.20069) 

 

 

- Quando l’errata redazione di un verbale rende invalide le delibere in esso 

contenute?   

 

“La Corte, in alcune pronunce (v. ex plurimis: Cass. 22.5.1999, n. 5014; 19.10.1998, n. 

10329) ha espressamente affermato l'annullabilità ex art. 1137 c. c. della delibera il cui verbale 

contiene delle omissioni, precisando che la redazione del verbale costituisce una delle prescrizioni di 

forma che devono essere osservate al pari delle altre formalità richieste dal procedimento collegiale 

(avviso di convocazione, ordine del giorno, etc.), la cui inosservanza comporta l'impugnabilità della 

delibera, in quanto non presa in conformità della legge. Principio che si ritrova implicitamente alla 
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base di altre pronunce, dove la Corte ha affermato l'annullabilità delle deliberazioni assembleari 

nel caso in cui non siano individuati, e riprodotti nel relativo verbale, i nomi dei condomini 

assenzienti e di quelli dissenzienti, ed i valori delle rispettive quote millesimali (Cass. 22.1.2000, 

n. 697; 29.1.1999, n. 810)…E’ annullabile la delibera il cui verbale contenga omissioni relative 

alla individuazione dei singoli condomini assenzienti o dissenzienti o al valore delle rispettive 

quote.”  

(Sez. Un., 7 marzo 2005, n. 4806). 

 

“Non è conforme alla disciplina indicata omettere di riprodurre nel verbale l'indicazione 

nominativa dei singoli condomini favorevoli e contrari e le loro quote di partecipazione al 

condominio, limitandosi a prendere atto del risultato della votazione, in concreto espresso con la 

locuzione "l'assemblea, a maggioranza, ha deliberato.”  

(Cass. Sez. 2^, 19 ottobre 1998, n. 10329 e Cass. Sez. 2^, 29 gennaio 1999, n. 810) 

 

“La mancata verbalizzazione del numero dei condomini votanti a favore o contro la delibera ap-

provata, oltre che dei millesimi da ciascuno di essi rappresentati, invalida la delibera stessa, impe-

dendo il controllo sulla sussistenza di una delle maggioranze richieste dall'art. 1136 c.c., nè poten-

do essere attribuita efficacia sanante alla mancata contestazione, in sede di assemblea, della inesi-

stenza di tale quorum da parte del condomino dissenziente, a carico del quale non è stabilito, al 

riguardo, alcun onere a pena di decadenza.” 

(Cass. Sez. 2^, 22 gennaio 2000, n. 697) 

 

“Sono colpiti dal vizio di annullabilità le delibere assembleari il cui verbale contenga solo i nomi-

nativi dei partecipanti, senza le relative quote millesimali e una specie di indice delle delibere prese, 

indicate con i termini "si approva o non si approva". 

(Trib. Genova 29.6.99) 

 

- Quando l’irregolare redazione del verbale non pregiudica la validità delle 

delibere in esso contenute? 

 

“Trattandosi di decisione assunta all'unanimità, non era necessaria la verbalizzazione del numero 
dei votanti a favore o contro la delibera approvata poiché tutti avevano espresso il voto favorevole; 
l'indicazione di chi ha votato a favore o contro è necessaria per le delibere adottate a maggioranza 
perché consente di verificare il raggiungimento del quorum deliberativo, che, altrimenti, non sarebbe 
possibile. Il principio è stato affermato da questa Corte a Sezioni Unite; è stata ritenuta 
annullabile ex art. 1137 c.c. la delibera adottata a maggioranza, il cui verbale contenga omissioni 
relative alla individuazione dei singoli condomini assenzienti, dissenzienti, assenti o al valore delle 
rispettive quote. (Cassazione civile, sez. un., 07/03/2005, n. 4806 ), L'ulteriore profilo, 
relativo alla discrepanza tra i millesimi effettivi e le tabelle millesimali, che avrebbe reso necessario 
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la revisione del regolamento di condominio e delle relative tabelle millesimali non è fondato. La 
corte territoriale ha correttamente ritenuto che tale contestazione non incide sulla validità della 
delibera ma legittima la parte a chiedere la revisione delle tabelle ex art.69 n.2 disp.att. c.c. La 
validità della delibera deve essere, quindi, valutata in relazione alle tabelle vigenti e non agli 
eventuali effettivi valori millesimali delle unità immobiliari, a seguito dei mutamenti medio tempre 
intervenuti nel condominio.” 
(Cass 13.12.18 n. 32346) 
 
“Il verbale assembleare, per essere valido, non deve riportare elenchi distinti e formali, ma solo 
consentire di stabilire con sicurezza il voto espresso. Il nome di quanti e quali condomini abbiano 
votato a favore nella specie è, secondo l’incensurabile apprezzamento dei giudici di merito, 
desumibile, per differenza, dall’elencazione di quali tra i presenti si erano astenuti o avevano 
votato contro. Dunque non sussiste alcun motivo di invalidità.”  
(Cass. 23.02.2017 n. 4674) 
 

“Non è annullabile la delibera il cui verbale, ancorchè non riporti l'indicazione nominativa dei 

condomini che hanno votato a favore, tuttavia contenga, tra l'altro, l'elenco di tutti i condomini 

presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, e nel contempo rechi l'indicazione, 

nominativa, dei condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro e del valore complessivo 

delle rispettive quote millesimali, perchè tali dati consentono di stabilire con sicurezza, per differen-

za, quanti e quali condomini hanno espresso voto favorevole, nonchè di verificare che la delibera-

zione assunta abbia superato il quorum richiesto dall'art. 1136 c.c. (Cass., n. 18192 del 2009). 

……nessuna disposizione sancisce che il verbale debba contenere una rigorosa sequela temporale e 

sostanziale, in ragione della necessaria semplicità e snellezza della gestione dell'amministrazione 

del condominio.”  (ndr ipotesi di mancata verbalizzazione delle "delucidazioni" richie-

ste dai condomini e fornite dall'Amministratore) 

(Cass. 14.10.2015 n.20786) 

 

“Non incide sulla validità del verbale la mancata indicazione, in esso, del totale dei partecipanti al 

condominio, se a tale ricognizione e rilevazione non ha proceduto l'assemblea stessa, nel corso dei 

suoi lavori, giacché questa incompletezza non diminuisce la possibilità di controllo aliunde della 

regolarità del procedimento e delle deliberazioni assunte.”   (ndr nella fattispecie un verbale 

assembleare riportava  che i condomini erano 47 anziché 45)  

(Cass. 13.11.2009 n. 24132) 

 

“Il verbale dell'assemblea di condominio, ai fini della verifica dei "quorum" prescritti dall'art. 

1136 c.c., deve contenere l'elenco dei condomini intervenuti di persona o per delega, indicando i 

nomi di quelli assenzienti o dissenzienti, con i rispettivi valori millesimali, rimanendo comunque 

valido ove, pur riportando l'indicazione nominativa dei soli partecipanti astenuti o che abbiano vo-

tato contro, consenta di stabilire per differenza coloro che hanno votato a favore, e senza che neppur 
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infici l'adottata delibera la correzione del verbale, effettuata dopo la conclusione dell'assemblea, allo 

scopo di eliminare gli errori relativi al computo dei millesimi ed ai condomini effettivamente presenti 

all'adunanza.” 

(Cass. 31.3.15 n. 6552) 

 

“E’ valida la delibera il cui verbale indicava l’elenco dei presenti con i loro millesimi ed indicava 

nominativamente coloro che avevano votato contro  ed il valore complessivo dei millesimi favorevoli 

e contrari” 

(Cass Sez. II^ 10.8.2009 n.18192) 

 

“La mancata indicazione nominativa dei condomini favorevoli e di quelli sfavorevoli (con le quote 

millesimali rispettivamente rappresentate) e l'omessa verbalizzazione del "quorum" raggiunto, non 

pregiudicano la validità della delibera assembleare assunta, laddove, da un'analisi complessiva del-

la stessa e dei suoi allegati (di cui, uno, recante l'elenco dei presenti e degli assenti con l'indicazione 

dei millesimi di pertinenza e, l'altro, l'elenco delle deleghe), sia comunque possibile desumere il rag-

giungimento della maggioranza richiesta, mediante una semplice sottrazione aritmetica dei millesi-

mi facenti capo ai condomini dissenzienti analiticamente indicati, e in assenza di astenuti.” 

(Trib. Verona 22.6.04) 

 

“L’omessa indicazione dell’ora e del luogo della convocazione nel verbale dell’assemblea non costi-

tuiscono vizi invalidanti della deliberazione, in quanto siffatti elementi non sono affatto richiesti a 

pena di nullità o di annullabilità.”  

(Trib. Trani  29.11.84)   

  


