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Cass., civ. sez. II, del 4 agosto 2016, n. 16321  

 

I primi cinque motivi di ricorso, per la loro connessione logica, vanno esaminati 

congiuntamente sulla base di una comune premessa di indagine.  

I criteri di ripartizione delle spese condominiali, stabiliti dall'art. 1123 c.c., possono essere 

derogati, come prevede la stessa norma, e la relativa convenzione modificatrice della 

disciplina legale di ripartizione può essere contenuta sia nel regolamento condominiale (che 

perciò si definisce "di natura contrattuale"), ovvero in una deliberazione dell'assemblea che 

venga approvata all'unanimità, o col consenso di tutti i condomini (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 

641 del 17/01/2003).  

La natura delle disposizioni contenute negli artt. 1118, comma 1, e 1123 c.c. non preclude, 

infatti, l'adozione di discipline convenzionali che differenzino tra loro gli obblighi dei 

partecipanti di concorrere agli oneri di gestione del condominio, attribuendo gli stessi in 

proporzione maggiore o minore rispetto a quella scaturente dalla rispettiva quota individuale 

di proprietà. In assenza di limiti posti dall'art. 1123 c.c., la deroga convenzionale ai criteri 

codicistici di ripartizione delle spese condominiali può arrivare a dividere in quote uguali tra i 

condomini gli oneri generali e di manutenzione delle parti comuni, e finanche a prevedere 

l'esenzione totale o parziale per taluno dei condomini dall'obbligo di partecipare alle spese 

medesime (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5975 del 25/03/2004; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6844 del 

16/12/1988). Non opera, del resto, in materia di condominio negli edifici, nulla di simile 

all'art. 2265 c.c. (divieto del patto leonino), trovando questa norma la sua ratio nella posizione 

che un socio assume nell'ambito societario e nella necessità che lo stesso partecipi al rischio 

patrimoniale d'impresa, ovvero nell'essenziale scopo lucrativo che viene perseguito tramite 

una attività imprenditoriale, scopo del tutto estraneo alla situazione di mero godimento di beni 

comuni, tipica del condominio di edifici.  

Come autorevolmente spiegato da Cass. Sez. U, Sentenza n. 18477 del 09/08/2010, mentre, 

allora, la deliberazione che approva le tabelle millesimali, non ponendosi come fonte diretta 

dell'obbligo contributivo del condomino, non deve essere approvata con il consenso unanime 

dei condomini, rivela, viceversa, natura contrattuale la tabella da cui risulti espressamente che 

si sia inteso derogare al regime legale di ripartizione delle spese, ovvero approvare quella 

«diversa convenzione», di cui all'art. 1123, comma 1, c.c.. La sostanza di tale «diversa 

convenzione» è, pertanto, quella di una dichiarazione negoziale, espressione di autonomia 

privata.  

Problema ulteriore è quello dell'efficacia reale, ovvero dell'opponibilità anche nei confronti 

dei successori dei condomini originari dell'eventuale clausola regolamentare con cui un'unità 

immobiliare venga esonerata, in tutto o in parte, dalle spese, in deroga a quanto discenderebbe 

dalla meccanica applicazione dei criteri di cui all'art. 1123 c.c. (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 

7353 del 09108/1996; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6844 del 16/1211988; Cass. Sez. 2, Sentenza 

n. 7039 del 23/12/1988).  
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Viene, pertanto, imposta, a pena di radicale nullità l'approvazione di tutti i condomini per le 

delibere dell'assemblea di condominio con le quali siano stabiliti i criteri di ripartizione delle 

spese in deroga a quelli dettati dall'art. 1123 c.c., oppure siano modificati i criteri fissati in 

precedenza in un regolamento "contrattuale" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6714 del 19/03/2010; 

Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17101 del 27/07/2006; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 126 del 

08/01/2000).  

Nella specie, deve allora condividersi la decisione della Corte d'Appello, per cui è affetta da 

nullità la delibera del 18 agosto 2011 dell'assemblea del Condominio A, con la quale, senza il 

consenso di tutti i condomini, si modificavano i criteri di riparto delle spese stabiliti dall'art. 3 

(Deroga temporale) del Regolamento per la prestazione di servizi nell'interesse comune, 

relativamente alle unità immobiliari ancora invendute.  

Il primo ed il secondo motivo di ricorso, in particolare, sostengono che il regolamento di 

condominio, recante la clausola di "Deroga temporale" nella ripartizione delle spese, era stato 

trascritto nel 1997, mentre il primo atto di vendita di un'unità immobiliare dall'originario 

unico proprietario ad altri soggetti, e dunque la costituzione del condominio, erano risalenti al 

26 agosto 1987, spettando alla S dar prova dell'opponibilità di detto regolamento. 

In effetti, questa Corte ha più volte affermato che l'obbligo dell'acquirente, previsto nel 

contratto di compravendita di un'unità immobiliare di un fabbricato, di rispettare il 

regolamento di condominio da predisporsi in futuro a cura del costruttore non può valere 

come approvazione di un regolamento allo stato inesistente, poiché è solo il concreto richiamo 

nel singolo atto d'acquisto ad un determinato regolamento che consente di considerare 

quest'ultimo come facente parte, "per relationem", di tale atto (Sez. 2, Sentenza n. 5657 del 

20/03/2015; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3104 del 16/02/2005). La Corte d'Appello di Sassari, 

tuttavia, non ha affatto affermato che i condomini, che avevano acquistato le rispettive unità 

immobiliari nel Condominio A prima del 1997, si fossero contrattualmente obbligati a 

rispettare un regolamento ancora non esistente, dando sul punto una "delega in bianco" alla 

costruttrice-venditrice di redigere un qualunque regolamento. I giudici del merito, piuttosto, 

hanno evidenziato come l'atto costitutivo del condominio, ovvero il primo contratto di 

frazionamento del 26 agosto 1987, prevedeva, si, un mandato alla società venditrice "di 

predispone un regolamento secondo le condizioni e le clausole di cui al menzionato 

Capitolato di patti e condizioni", ma tale Capitolato già conteneva il riferimento alla clausola 

sul limite di contribuzione alle spese in favore della venditrice, sicchè il richiamo al 

Capitolato, preesistente, consentiva di considerare la pattuizione di ripartizione delle spese 

come inserita "per relationem" nel titolo d'acquisto. Questa ratio decidendi, logica e del tutto 

sufficiente a sostenere argomentativamente la pronuncia resa, non è stata specificamente 

impugnata dal  Condominio ricorrente 

E' poi infondato il quarto motivo che, al fine di sostenere la modificabilità a maggioranza 

della clausola di cui all'art. 3 del Regolamento, ne nega la natura "contrattuale", giacché, 

secondo quanto già affermato, la possibile deroga ai criteri normativi di proporzionalità dettati 

dall'art. 1123 c.c. suppone indispensabilmente una "convenzione", ovvero un'espressione non 

della regola della collegialità e del principio maggioritario, ma dell'autonomia negoziale.  
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Discorso diverso deve farsi per il terzo ed il quinto motivo di ricorso. Il terzo motivo lamenta 

la mancata pronuncia della Corte di Sassari sulla domanda di declaratoria di nullità o 

inefficacia della clausola contenuta nell'art. 3 del Regolamento per violazione degli artt. 1469-

bis e ss. c.c., ratione temporis applicabili. Il quinto motivo sostiene la nullità della stessa 

clausola del Regolamento per contrasto con l'art. 1355 c.c., in quanto contenente una 

condizione meramente potestativa.  

Si consideri come il presente giudizio sia stato promosso nei confronti del Condominio A, in 

persona del suo amministratore, con riguardo alla resistenza rispetto alla domanda della S, 

volta all'annullamento della delibera assembleare del 18 agosto 2011, ai sensi degli artt. 1131, 

comma 1, e 1130, n. 1), c.c. Oggetto di queste censure è invece la nullità o l'inefficacia della 

convenzionale relativa alla ripartizione delle spese, contenuta nel regolamento di condominio, 

che si assume accettato dai partecipanti e che sia stato, nella specie, pure trascritto, azione 

che, di regola, supporrebbe una domanda esperibile da o nei confronti (non del condominio, 

ma) di tutti i condomini, in quanto partecipi al vincolo negoziale che si assume viziato (Cass., 

Sez. 2, Sentenza n. 2605 del 03/08/1972; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12342 del 29/11/1995).  

Riguardo alla prima questione, va tuttavia osservato come sia stato più volte affermato che, 

alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui 

all'art. 111, comma 2, Cosi., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 384 

c.p.c., pur ove sia verificata l'omessa pronuncia su una domanda o su un'eccezione da parte 

del giudice d'appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della 

sentenza impugnata ed esaminare il merito del ricorso, allorquando la suddetta domanda o 

eccezione sia infondata, essendo in tal caso inutile il ritorno della causa in fase di merito 

(Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21257 del 08/10/2014; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2313 del 

01/02/2010).  

Ora, in presenza di una convenzione sui criteri di ripartizione delle spese condominiali, 

predisposta dal venditore-costruttore ed accettata dagli acquirenti nei singoli contratti di 

vendita, può sostenersi l'applicabilità delle norme del Codice del consumo, e quindi valutarsi 

la pattuizione alla luce del complessivo programma obbligatorio, secondo i profili del 

«significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto» e della «buona 

fede», ai sensi dell'art. 33, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (ovvero dell'art. 1469-bis 

c.c., ratione temporis). Questo sempre che si ritenesse che il Regolamento del Condominio A 

si fosse formato soltanto all'epoca della sua trascrizione (26 marzo 1997), e non già 

precedentemente (ovvero sin dalla costituzione del condominio stesso nel 1987), in quanto le 

disposizioni sostanziali di cui agli artt. 1469-bis e ss. c.c., introdotte dall'art. 25 della legge 6 

febbraio 1996, n. 52, non si applicano ai contratti stipulati prima della loro entrata in vigore, 

in virtù del principio generale di irretroattività della legge (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15871 del 

06/07/2010).  

In verità, la Corte d'Appello, pur avendo ritenuto tardivamente introdotta la questione della 

tutela consumeristica, ha poi motivato sull'infondatezza della stessa, osservando come non 

fosse stato neppure dedotto che gli acquirenti dei garages avessero proceduto alla stipula dei 
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contratti di vendita per scopi estranei all'attività imprenditoriale svolta. Su tale ratio decidendi 

il ricorrente non esprime specifica censura.  

E' evidente che, ai fini dell'applicabilità delle norme di cui (attualmente) al Codice del 

consumo, possono venire in rilievo le sole convenzioni di ripartizione delle spese 

condominiali predisposte dal costruttore, o dall'originario unico proprietario dell'edificio 

condominiale, in quanto oggettivamente ricollegabili all'esercizio dell'attività imprenditoriale 

o professionale da quello svolta; e sempre che il condomino acquirente dell'unità immobiliare 

di proprietà esclusiva, dovendo rivestire lo status di consumatore, agisca per soddisfare 

esigenze di natura personale, non legate allo svolgimento di attività a sua volta 

imprenditoriale o professionale. Peraltro, la disciplina delle clausole vessatorie potrebbe 

risultare pertinente unicamente con riguardo a convenzioni che introducano vincoli di 

destinazione di natura reale incidenti in via diretta sulla consistenza della proprietà 

condominiale e della frazione di proprietà esclusiva oggetto dei rispettivi programmi negoziali 

sinallagmatici di compravendita, determinando contrattualmente le modalità di utilizzazione 

del bene ceduto. Solo questa tipologia di convenzioni condominiali potrebbe, infatti, rientrare 

nella categoria protetta dei contratti di acquisto di beni a scopo di consumo, realizzando una 

funzione economica unitaria rispetto alla prestazione di dare assunta dal venditore, nonché 

strumentale al soddisfacimento delle esigenze di consumo proprie dell'acquirente.  

Del pari insuperata è la ragione esposta dalla Corte di merito che ha interpretato che la 

mancata alienazione degli immobili ancora in proprietà della costruttrice valesse, 

nell'economia del programma  pattizio, non come condizione ma come termine di efficacia. 
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