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Condominio
e regole

pesso, parldo di con-
dominio, sian  fatto riferi-
mento ai regolamenti as-

sembleari e a quelli contrattua-
li e alla loro differente inciden-
za. Occorre sottolineare che il
regolamento assembleare - ai
sensi dell'art. 1136, secondo
comma cod. civ. - è approva-
to, sia in prima sia in seconda
convocazione, con un numero
di voti che rappresenti la mag-
gioranza degli intervenuti in
assemblea e almeno la metà
del valore dell'edificio. Questo
tipo di regolamento - per giuri-
sprudenza consolidata - non
può incidere sui diritti domini-
cali (cioè, sui diritti proprieta-
ri) dei singoli condòmini (cfr.
Cass. sent. n. 1195 del 6.2.'87).
Diversamente, il regolamento
contrattuale è un regolamento
formato con il consenso unani-
me di tutti i condòmini (anche
in assemblea) ovvero predi-
sposto dal costruttore e accet-
tato dagli stessi condòmini nei
loro atti di acquisto. A differen-
za di quello assembleare, può
contenere limitazioni ai poteri
dei condòmini e ai loro diritti
sui beni comuni o individuali.
Va poi evidenziato che le

clausole dei regolamenti con-
trattuali hanno natura conven-
zionale soltanto se si tratta di
pattuizioni limitatrici dei dirit-
ti dei condòmini sulle proprie-
tà esclusive o comuni, ovvero
attributive ad alcuni condòm-
ini di maggiori diritti rispetto
ad altri; diversamente, qualo-
ra si limitino a disciplinare
l'uso dei beni comuni, esse
vanno considerate di natura
regolamentare. Ciò significa
che clausole di quest'ultimo ti-
po, ancorché inserite in un re-
golamento contrattuale, non
necessitano - per essere modi-
ficate - del consenso totalita-
rio dei condòmini. Allo scopo,
quindi, è sufficiente una sem-

plice delibera adottata con la
maggioranza prescritta dal ci-
tato art. 1136, secondo com-
ma, cod. civ. In ogni caso oc-
corre tener presente che qual-
siasi tipo di regolamento non
può derogare a determinate
previsioni e agli artt. 63, 66, 67,
69 delle disposizioni di attua-
zione.
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