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Premessa 

 

Il presente formulario rappresenta un estratto di un’opera molto più complessa e vasta: una 
collana editoriale di quattro volumi dedicata integralmente alla assemblea condominiale, 
realizzata dalla casa editrice Libricondominio. 
 
Il primo volume, sulle modalità di convocazione è già disponibile, come anche uno specifico 
ebook dedicato alla assemblea telematica sono già disponibili. 
 
Per approfondire ulteriormente la problematica, spinti anche dall’intento di fare chiarezza 
ai numerosi interrogativi giunti in redazione, abbiamo deciso, insieme all’Autore, di 
realizzare un ulteriore strumento che va ad arricchire la preesistente collana, realizzando un 
pratico formulario ad hoc per la convocazione delle teleassemblea. 
 
Il formulario è corredato da una breve sezione teorica necessaria per l’inquadramento 
normativo.  
Tutte le formule sono arricchite da note esplicative, volte a facilitare la comprensione ed il 
corretto utilizzo. 
 
Buona lettura e Buona videoconferenza!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.libricondominio.it/product/la-convocazione-dellassemblea-condominiale-e-le-nuove-prospettive/
https://www.libricondominio.it/product/le-assemblee-condominiali-a-distanza-al-tempo-del-coronavirus-e-oltre/
https://www.libricondominio.it/product/le-assemblee-condominiali-a-distanza-al-tempo-del-coronavirus-e-oltre/
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LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED ALCUNE CONSIDERAZIONI IN MERITO 

 

 

1) La conversione in legge del “Decreto Agosto”. 

Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.253 del 13 ottobre 2020 è stata 
pubblicata la legge 13 ottobre 2020 n. 126, rubricata Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti 
per il sostegno e il rilancio dell'economia. In altri termini, il decreto Agosto è legge. 

Mentre sono stati fatti salvi gli atti ed i provvedimenti adottati nonché gli effetti 
prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 14 
agosto 2020, n. 103, 8 settembre 2020, n. 111, e 11 settembre 2020, n. 117, non 
è stata prevista alcuna clausola sulla efficacia retroattiva del provvedimento, in 
deroga, eventuale, alla previsione dell’articolo 11 delle preleggi, a mente del 
quale “Le legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”. 

In altri termini, le disposizioni nuove in materia del condominio condizioneranno 
il contenzioso condominiale che sorgerà dal 14 ottobre in poi e non spiegheranno 
alcuno effetto per i fatti trascorsi. 

 

2) Gli interventi normativi apportati dal “Decreto Agosto” 

Di seguito, si riportano testualmente gli interventi in materia condominiale 

All'articolo 63: al comma 1, capoverso 9-bis, dopo le parole: «interventi di cui al 
presente articolo» sono inserite le seguenti: «e  degli  eventuali finanziamenti 
finalizzati agli stessi, nonché' l'adesione all'opzione per la cessione o per lo 
sconto di cui all'articolo 121,»; 

«1-bis. All'articolo 66 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e 
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono 
apportate le seguenti modificazioni:  

a) al terzo comma, dopo le parole:  "e  deve contenere l'indicazione del luogo e 
dell'ora della riunione" sono  inserite  le seguenti: "o, se prevista in  modalità  di 
videoconferenza, della 

piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa";  

b) dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:  

"Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo 
consenso di tutti i 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"».  

Dopo l'articolo 63 è inserito il seguente:  

about:blank
about:blank
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«Art. 63-bis (Disposizioni urgenti in  materia  condominiale. Differimento del 
termine per adeguamenti  antincendio).  

 - 1.  Il termine di cui al numero 10) dell'articolo 1130 del codice civile  è sospeso 
fino alla cessazione dello stato di  emergenza da COVID-19, dichiarato con 
delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020.  

2. E' rinviato di sei mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal 
Consiglio dei ministri il termine per gli adempimenti e adeguamenti antincendio 
previsti per il 6 maggio 2020, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b, del  decreto 
del  Ministro dell'interno 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 
30 del 5 febbraio 2019». 

 

3) Il nuovo volto dell’articolo 66 delle disposizioni di attuazione al codice civile. 

Di seguito, il novellato articolo 66 delle disposizioni di attuazione al codice civile. 

«L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate 
dall'art. 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria 
dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta 
richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore 
dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini 
possono provvedere direttamente alla convocazione. 

In mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto ordinaria quanto 
straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino. 

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 
videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e 
l'ora della stessa. 

In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la 
deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su 
istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati. 

L'assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare 
della prima. L'amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in 
modo da assicurare lo svolgimento dell'assemblea in termini brevi, convocando 
gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed 
ore di eventuale prosecuzione dell'assemblea validamente costituitasi. 

 
 
 
 



 

I FORMULARI DI LIBRICONDOMINIO 7 

 

Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, 
previo consenso di tutti i 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». 

 

4) La Circolare del Gabinetto del Ministro dell’Interno. 

La Circolare del Ministero1 dell’Interno specifica a pagina 5 che «Le riunioni 
private sono ancora consentite in presenza, sebbene il loro svolgimento da 
remoto sia fatto oggetto di una forte raccomandazione. Si precisa che la 
distinzione fra riunioni private ed attività convegnistiche e congressuali, il cui 
svolgimento in presenza è sospeso, è da ascrivere ad alcuni elementi estrinseci, 
quali il possibile carattere ufficiale dei congressi e dei convegni, l'eventuale loro 
apertura alla stampa e al pubblico, il fatto stesso che possano tenersi in locali 
pubblici o aperti al pubblico. Elementi questi assenti, in tutto o in parte, nelle 
riunioni private, come, ad esempio, nelle assemblee societarie, nelle assemblee 
di condominio, ecc..». 

Sono quindi da osservare le precauzioni come mascherine, distanziamento e 
sanificazione ma le assemblee, in quanto riunioni radicalmente diverse da 
congressi e convegni (che in sostanza sono “pubblici” per definizione e quindi 
sospesi) possono essere convocate. 

 

5) Note a margine al novellato articolo 66 delle disposizioni di attuazione al 

codice civile 

La disposizione contenuta nell’emendamento approvato dalla Commissione 
Bilancio del Senato, in tele assemblee, recita che “Anche ove non espressamente 
previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condòmini, la 
partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza […]”. 

Con la presente nota si intende analizzare tale inciso normativo, al fine di 
scorgerne la ratio, la funzione, il significato e, soprattutto, la portata, pur senza 
avere alcun intento di esaustività, vista la complessità della questione affrontata.  

In attesa di un’eventuale “interpretazione autentica2” da parte del legislatore 
(ammesso che avvenga…), non ci resta che ricorrere agli strumento giuridici 
offerti dall’ordinamento, per comprendere il tenore della frase in considerazione, 
ricorrendo l’articolo 12 delle Preleggi, il quale precisa che “Nell'applicare la legge 

 
1 N°15350/117/2/1, protocollo Civile del 20 ottobre 2020 
2 È detta interpretazione autentica l'interpretazione della legge effettuata dal medesimo organo 
che ha posto in essere l'atto normativo. È un meccanismo normativo, non interpretativo, poiché 
impone norme ed è fonte del diritto. 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato 
proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del 
legislatore”.  

AVVISO DI CONVOCAZIONE TELASSEMBLEA 

Oggetto: Condominio Via N. Fabrizi 54 - Convocazione assemblea Straordinaria La S.V. è 
invitata a partecipare all'Assemblea Straordinaria del Condominio .... sito in , che si terrà in 
prima convocazione il giorno ... alle ore .. presso .. (ndr potrà essere qualsiasi luogo) e, in 
seconda convocazione nel medesimo luogo i l giorno ... alle ore … . con (possibile3) 
partecipazione in video conferenza tramite il link all'evento ________________________ 
oppure telefonicamente componendo 02 8732 34.. - PIN: (codice numerico) # (dopo il disco 
preregistrato digitare il codice Pin seguito #) per discutere e deliberare sul seguente Ordine 
del Giorno:  

1) Approvazione del regolamento sulle teleassemblee; 

2) varie ed eventuali 

§§§ 

Avviso di convocazione con Regolamento 

- Si precisa che la convocazione dell’assemblea in videoconferenza avviene a norma del 
regolamento approvato con delibera del__________;  

 

ALTERNATIVE SEGUENTI 

1) si precisa che la partecipazione all’assemblea in videoconferenza è condizionata alla 
compilazione (e alla sottoscrizione) dei moduli richiesti in sede di pre-registrazione, all’interno 
dei quali, tra l’altro, si troverà l’informativa sul trattamento dei dati personali e consenso alle 
assemblea telematica (art. 13 reg. ue 16/679), specifica per singola assemblea 

O 

- si precisa che la partecipazione all’assemblea in videoconferenza è condizionata alla 
compilazione (e alla sottoscrizione) dell’informativa sul trattamento dei dati personali e 
consenso alle assemblea telematica (art. 13 reg. ue 16/679) 

Avviso di convocazione senza Regolamento 

- si precisa che la partecipazione all’assemblea in videoconferenza è condizionata alla 
compilazione (e alla sottoscrizione) della nota di autorizzazione alla stessa, da parte di tutti i 
condòmini, nonché dell’informativa sul trattamento dei dati personali e consenso alle 
assemblea telematica (art. 13 reg. ue 16/679) da parte dei partecipanti; 

DELEGA 

Il sottoscritto , ... , delega a rappresentarlo all'Assemblea Straordinaria del Condominio di ….. 
indetta come sopra il /la Sig. / la Sig.ra …… con mandato di discutere e deliberare, in mia 
rappresentanza, quanto forma oggetto dell'ordine del giorno. luogo e data, F.to 
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https://www.libricondominio.it/product/il-formulario-
sulla-assemblea-telematica-in-condominio/ 

https://www.libricondominio.it/product/il-formulario-sulla-assemblea-telematica-in-condominio/
https://www.libricondominio.it/product/il-formulario-sulla-assemblea-telematica-in-condominio/
https://www.libricondominio.it/product/il-formulario-sulla-assemblea-telematica-in-condominio/IN-CONDOMINIO/
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https://www.libricondominio.it/product/la-convocazione-dellassemblea-condominiale-e-le-nuove-prospettive/
https://www.libricondominio.it/product/le-assemblee-condominiali-a-distanza-al-tempo-del-coronavirus-e-oltre/
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UN BREVE GLOSSARIO 

 

Per agevolare la comprensione di alcuni termini tecnici, abbiamo realizzato un breve glossario di 
pronto utilizzo. 

 

• «chiamata», la connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica 
accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale. 

• «comunicazione elettronica» si intende ogni informazione scambiata o trasmessa tra 
un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica 
accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una 
rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo 
che le stesse informazioni siano collegate ad un contraente o utente ricevente, 
identificato o identificabile. 

• «contraente» (della piattaforma elettronica – id est, il Condominio), qualunque 
persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un 
fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura 
di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate. 

• «dati relativi al traffico», qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della 
trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della 
relativa fatturazione.  

• «dati relativi all’ubicazione», ogni dato trattato in una rete di comunicazione 
elettronica o da un servizio di comunicazione elettronica che indica la posizione 
geografica dell’apparecchiatura terminale dell’utente di un servizio di comunicazione 
elettronica accessibile al pubblico. 

• «posta elettronica», messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi 
attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o 
nell’apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso 
conoscenza. 

• «Privacy by design e by default», a norma dell’articolo 26 del GDPR, si intendono le 
soluzioni, tecniche, organizzative, che il titolare del trattamento deve mettere in atto 
per garantire la conformità della soluzione disegnata ai principi e le tutele 
fondamentali previste dal GDPR; 

• «Regolamento» si suole fare riferimento – non sussistendo una definizione normativa 
– alla previsione dell’articolo 1138 cc stabilisce che: “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 e la ripartizione delle spese, secondo i 
diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del 
decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione”. Il regolamento si potrebbe 
dunque definire come quell’atto o documento contenente tutte le norme che regolano 
l’amministrazione del condominio: l’uso delle parti comuni, la ripartizione delle spese 
tra condomini, oltre che i diritti e gli obblighi tra ciascuno di loro. Ne consegue la 
necessità che ogni singolo proprietario conosca il regolamento del condominio e, 
soprattutto, lo osservi e rispetti per evitare spiacevoli situazioni che possano inficiare 
il corretto funzionamento dello stesso. 
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• «rete pubblica di comunicazioni», una rete di comunicazione elettronica utilizzata 
interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica 
accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti 
terminali di reti.  

• «reti di comunicazione elettronica», i sistemi di trasmissione e, se del caso, le 
apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli 
elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, 
a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, 
le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di 
pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei 
programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella 
misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, 
indipendentemente dal tipo di informazione trasportato. 

• «servizio a valore aggiunto», il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al 
traffico o dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto 
è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione.  

• «servizio di comunicazione elettronica», i servizi consistenti esclusivamente o 
prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, 
compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per 
la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall’articolo 2, lettera c), della 
direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002.  

• «utente» (id est, avente diritto/condòmino partecipante all’assemblea), qualsiasi 
persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al 
pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata. 
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