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CAPITOLO PRIMO
IL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO

1. Definizione
Il regolamento è la principale fonte del diritto condominiale: una sorta di statuto 

condominio, in quanto ente di 
gestione.
La giurisprudenza di legittimità definisce il regolamento condominiale come atto 
volto ad incidere su di un rapporto plurisoggettivo concettualmente unico 
articolato in un complesso di regole giuridicamente vincolanti per i soggetti che ne 
sono destinatari1.
Il regolamento può rispondere a plurimi modelli organizzativi di vita condominiale, 

fonte di produzione, sia facendo attenzione agli interessi coinvolti da ogni specifica 
disposizione.

                                                          
1 Cassazione Civile, 30 marzo 1990, n 2590.
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condominio è obbligatoria

superiore a dieci
cose comuni e la ripartizione delle spese, pone siffatto obbligo a carico dei singoli 
condomini e non già in capo al venditore delle singole unità abitative, che sia anche 
costruttore dello stabile2.
Il condòmino (o partecipante al condominio) è il proprietario di una porzione 
immobiliare sita in un edificio in condominio. 
Il diritto di proprietà deve risultare da un titolo (contratto di acquisto, donazione 
etc.) che deve essere regolarmente registrato e trascritto, sì da poter essere 
opposto ai terzi. 
La dottrina3 (TERZAGO) ha precisato che al fine della qualificazione di un soggetto 
quale condòmino «
della proprietà fraziona questione che 

confronti dei terzi 
tale diritto, anche se concluso per mezzo di semplice scrittura privata».

vendita delle unità immobiliari, si sia riservato la pr
stesso.
Va altresì sottolineato che condòmino è non solo colui il quale sia proprietario di 
una o più unità immobiliari, ma anche, ad esempio, il proprietario del solo lastrico 
solare o del cortile (), o anche di un box, di una cantina o di una soffitta4

Parte della dottrina minoritaria, invece, precisa che il riferimento al condòmino va 
non a quello dei singoli proprietari delle unità immobiliare, bensì a quello afferente 
i piani o di porzioni di piano di cui consta il fabbricato condominiale5.

condòmino, ma non possa vantare alcun titolo di proprietà (c.d. condòmino
apparente).

                                                          
2 Cassazione Civile 23 febbraio 2012, nr 2742.
3 Terzago G., Il condominio. Trattato teorico-pratico, Giuffrè, Milano, 2022.
4  Cassazione Civile 21 maggio 1960, n. 1300.
5 Di Pirro M., , Celt editore, 2014, pag. 173.
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3. La natura del regolamento è data dal contenuto e dalla forma rivestita
Il regolamento può avere origine e/o natura contrattuale o assembleare; la 
differenza, al di là della fonte, si coglie in proiezione al grado di vincolatività dei 
rispettivi precetti.
Nel primo caso la clausola regolamentare è in grado di incidere sui diritti individuali 
dei condomini in ordine alle modalità di sfruttamento (anche) della rispettiva 
proprietà privata (si pensi, ad esempio, alle clausole che attuano il divieto di 
adibire gli appartamenti a ristoranti e/o ad altre attività commerciali o 
professionali); nel secondo caso, ciò non risulta giuridicamente apprezzabile.
La dottrina è solita distinguere i regolamenti di condominio in base a due criteri: il 
primo, attinente al profilo soggettivo, concerne le modalità di formazione ed il 
fatto costitutivo, ed il secondo, relativo al profilo oggettivo, riguardo il contenuto 
delle relative clausole ed il tipo di disciplina predisposto6.
Il regolamento contrattuale, per dirsi in quanto tale, abbisogna però di essere 
approvato per iscritto da parte di tutti i condòmini; siffatto consenso può essere 
manifestato direttamente ovvero per relationem (ciò mediante il mero richiamato 

7).
La convenzione tra condòmini, in grado di incidere sui rispettivi diritti di proprietà, 
deve quindi rivestire la forma scritta ad substantiam ex articolo 1350 codice civile; 

causa ne è prescritta la trascrizione nei pubblici registri immobiliari, ai sensi del 
combinato disposto di cui agli articoli 1138, comma II, e 2643 codice civile.

mma 7 codice civile.
In genere è nella prima alienazione da parte del costruttore che viene riportato il 

8.
Successivamente, il regolamento convenzionale di condominio anche se non 
materialmente inserito nel testo del contratto di compravendita dei singoli 

fa corpo con esso, purché sia quivi 
espressamente richiamato.
In questo caso, le clausole del regolamento rientrano, almeno per relationem, nel 
contenuto dei singoli contratti di acquisto, e trattandosi di relatio perfetta ne 

                                                          
6 Celeste A. Scarpa A., Il condominio negli edifici, Giuffrè, Milano 2017, pag. 658 e ss.
7 Cassazione Civile 8279/99.
8 Cassazione civile 16022/2002.
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formazione e revisione
Conoscere ed applicare correttamente i criteri per la 

compilazione delle tabelle millesimali e la ripartizione delle 
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