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VITTORIO EMANUELE III
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione 

RE D’ITALIA

L’ anno 1930 (millenovecentotrenta) VIII° F.F. il 15 (quindici) di Luglio
in Treviso nel mio studio in via Barberia C.N. avanti a me :::::::::::::::::::::::
Notaio residente in Treviso , iscritto presso il Collegio Notarile del
Distretto di Treviso, sono comparsi I Signori :
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Possidenti.
I comparenti della cui identità personale sono certo e che dichiarano di
rinunciare alla assistenza dei testimoni, stipulano il seguente

DISCIPLINARE DI CONDOMINIO



Disciplinare di condominio 

Denominazione del palazzo 

Obbligatorietà del regolamento

Proprietà comune

Uso dei locali di proprietà non comune 

Uso dei locali comuni in proprietà

Servizi d’uso comune 

Servizio d’acqua

Varie

Amministrazione 

Ripartizione spese

Versamenti 





Che cos’è il regolamento  ?

LO STATUTO 
DELLA COLLETTIVITA’ CONDOMINIALE 



L’articolo 1138 del Codice Civile

Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore 
a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale 
contenga:
- le norme circa l'uso delle cose comuni
- la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi 

spettanti a ciascun condomino,
- le norme per la tutela del decoro dell'edificio
- quelle relative all'amministrazione



L’articolo 1138 del Codice Civile

Ciascun condomino puo ̀ prendere l'iniziativa per la
formazione del regolamento di condominio o per la
revisione di quello esistente.
Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con
la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’articolo
1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7)
dell’articolo 1130 (registro dei verbali delle assemblee)

https://lexscripta.it/codici/codice-civile/articolo-1138
https://lexscripta.it/codici/codice-civile/articolo-1138


AssembleariContrattuali

Regolamenti 



REGOLAMENTO CONTRATTUALE 

di origine interna :  se  formato con il 
consenso unanime di tutti i condòmini

di origine esterna :  se  predisposto dal 
costruttore/venditore 



REGOLAMENTI CONTRATTUALI 

Possono imporre limitazioni ai poteri ed alle 
facoltà spettanti ai condòmini sulle parti di loro 
esclusiva proprietà od incidere notevolmente sui 

loro diritti.  
TRASCRIVIBILI

unitamente ad atti ex art. 2643 c.c.
OPPONIBILI



REGOLAMENTI ASSEMBLEARI 

- Sono approvati dall’assemblea con le
maggioranze di cui all’art. 1136, 2°co. Cod. Civ.

- Non possono imporre limitazioni ai poteri ed
alle facoltà spettanti ai condòmini sulle parti di
loro esclusiva proprietà od incidere sui loro
diritti



Regolamentari  Contrattuali

Clausole del 
regolamento



CLAUSOLE CONTRATTUALI 

Le clausole limitatrici dei diritti dei condomini sulle proprietà

esclusive (es. : divieto di destinare l'immobile a determinate attività) o

comuni (es.: limitazioni all'uso delle scale, dei cortili), ovvero quelle

clausole che attribuiscano ad alcuni condomini dei maggiori diritti

rispetto agli altri.



CLAUSOLE REGOLAMENTARI

Le clausole che si limitano a disciplinare le

modalità d’uso dei beni comuni,

l'organizzazione e il funzionamento dei

servizi comuni



Cassazione Sezioni Unite 30.12.1999 n. 943

«…a determinare la contrattualità dei regolamenti,
siano esclusivamente le clausole di essi limitatrici dei
diritti dei condomini sulle proprietà esclusive o comuni,
ovvero quelle clausole che attribuiscano ad alcuni
condomini dei maggiori diritti rispetto agli altri …»



Cassazione Sezioni Unite 30.12.1999 n. 943

«Il regolamento predisposto dall'originario, unico
proprietario o dai condomini con consenso totalitario può
non avere natura contrattuale se le sue clausole si limitano
a disciplinare l'uso dei beni comuni pure se immobili.»



L’articolo 1138 del Codice Civile

Le norme del regolamento 
non possono in alcun modo menomare i diritti di 
ciascun condomino, quali risultano dagli atti di 

acquisto e dalle convenzioni,
in nessun caso possono derogare alle disposizioni 
degli articoli 1118, secondo comma, 1119, 1120, 

1129,1131, 1132, 1136, 1137. 



LE NORME CHE I REGOLAMENTI NON POSSONO DEROGARE   
elencate nell’art. 1138 c.c.  

1118, II° co. – Irrinunciabilità dei diritti sulle parti comuni 
1119 – Indivisibilità delle parti comuni 
1120 – Innovazioni
1129 – Nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore
1131 – Rappresentanza
1132 – Dissenso dei condomini rispetto alle liti
1136 – Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni
1137 – Impugnazioni delle deliberazioni dell’assemblea
* 1138, ultimo c. – Divieto di detenzione di animali domestici ?



LE NORME CHE I REGOLAMENTI 
NON POSSONO DEROGARE  

elencate nell’art. 72 Disp. Att. c.c.  

Art. 63 – Riscossione contributi condominiali e solidarietà
Art. 66 – Convocazione dell’assemblea condominiale
Art. 67 – Intervento in assemblea e rappresentanza 
Art. 69 – Modifica delle tabelle millesimali  



L’articolo 1138 del Codice Civile

Le norme del regolamento 
non possono in alcun modo menomare i diritti di 
ciascun condomino, quali risultano dagli atti di 

acquisto e dalle convenzioni.



Cassazione Sez. VI - 21.9.2020 n. 19714

ART. 1138, IV° COMMA C.C. PREVEDE:

- NORMA GENERICA : esclude che i regolamenti condominiali possano menomare i diritti spettanti a
ciascun condomino in base agli atti di acquisto o alle convenzioni.… la disciplina di tali diritti, se non è
modificabile da un regolamento deliberato a maggioranza, può essere validamente derogata da un
regolamento contrattuale.

- NORMA SPECIFICA : dichiara inderogabili alcune disposizioni del codice … disposizioni relative alla
dinamica dell’amministrazione e della gestione condominiale L’inderogabilità di queste ultime
disposizioni è assoluta … la relativa disciplina non può subire modifiche neppure in base a regolamenti
contrattuali o ad altre convenzioni intercorse fra le parti.



Statuizione o modifica clausole contrattuali  UNANIMITA’
Statuizione o modifica clausole regolamentari  MAGGIORANZA 

Le clausole del regolamento che contrastano con le norme
inderogabili SANZIONE NULLITA’



REGOLAMENTO 
IN PANDEMIA 

NUOVE CLAUSOLE DI BUON VICINATO



REGOLAMENTO 
IN PANDEMIA 

ASSEMBLEA IN VIDEOCONFERENZA



ART. 66, III°comma Disp. Att. c.c. (ultima modifica L.159/20) 

L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione
dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque
giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima
convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica
certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere
l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in
modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla
quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa.



ART. 66, VI°comma Disp. Att. c.c. (ultima modifica L.159/20) 

Anche ove non espressamente previsto dal regolamento
condominiale, previo consenso della maggioranza dei condomini,
la partecipazione all'assemblea può avvenire in modalità di
videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e
sottoscritto dal presidente, è trasmesso all'amministratore e a tutti
i condomini con le medesime formalità previste per la
convocazione



Ordine del giorno per integrazione del 
regolamento

Integrazione del regolamento condominiale per
consentire la convocazione di assemblee in
videoconferenza e/o la partecipazione ad esse con
modalità di videoconferenza, ai sensi del novellato art.
66 Disp. Att. c.c.



GRAZIE
PER L’ATTENZIONE !

AVV. MONICA MARCON 




