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ROSARIO DOLCE 

 

LA GUIDA COMPLETA SULLA TELEASSEMBLEA IN CONDOMINIO 

Istruzioni pratiche su come convocare, gestire e verbalizzare una  

assemblea in videoconferenza 

 

Parte Prima - ANALISI NORMATIVA DELLA NUOVA FATTISPECIE 

1) Il nuovo articolo 66 delle disposizioni attuazione al codice civile. 

2) Il consenso dei condòmini. 

3) Il regolamento o la clausola. 

4) Il Presidente ed il Segretario. 

6) La delega. 

7) Il regolamento o la clausola. 

8) Gli aspetti sulla privacy. 

 

Parte Seconda - STRUMENTI OPERATIVI 

Il formulario per la convocazione della teleassemblea 

Il Glossario 
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Art. 132-quater (Informazioni sui rischi) 
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile 
al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, mediante 
linguaggio chiaro, idoneo e adeguato rispetto alla categoria e alla 
fascia di eta' dell'interessato a cui siano fornite le suddette 
informazioni, con particolare attenzione in caso di minori di eta', se 
sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, 
indicando, quando il rischio è al di fuori dell'ambito di applicazione 
delle misure che il fornitore stesso è tenuto ad adottare a norma 
dell'articolo 132-ter, commi 2, 3 e 5, tutti i possibili rimedi e i relativi 
costi presumibili. Analoghe informazioni sono rese al Garante e 
all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. 

 
6) Partecipazione e la collegialità. 
Invero, il regolamento sulla teleassemblea per essere valido dovrà, certamente, 
essere in grado di disciplinare le condizioni e le modalità di partecipazione 
all’adunanza, da parte di tutti i condòmini, rimettendo ai medesimi la 
discrezionalità di scegliere se partecipare fisicamente, per delega o tramite una 
connessione da remoto, al fine di agevolarne la presenza.  
L’esigenza primaria avvertita dagli studiosi del diritto, in punto, rimane sempre la 
stessa: ovverosia quella di garantire l'effettività del dibattito e la concreta 
collegialità delle assemblee, nell'interesse comune dei partecipanti, considerati 
nel loro complesso e singolarmente. 
Pertanto, è senz’altro accettabile l’utilizzo di un sistema di videoconferenza 
bidirezionale, nel senso che da entrambi i lati della trasmissione si possa vedere 
e essere visti, udire e essere uditi, pure in un contesto ove non sia in discussione 
la riconoscibilità (almeno da parte del presidente dell’assemblea) di coloro che 
intervengono in via remota. 
D’altro canto, mentre il Decreto Agosto è in fase di conversione, il Servizio Studi 
del Senato - in un apposito dossier pubblicato in data 07 agosto scorso -  ha già 
suggerito alcune integrazioni da apportare alla disciplina delle assemblee 
condominiali a distanza, indicando, tra l’altro, tra gli aspetti da disciplinare quelli 
relativi alla tutela dei dati personali e quelli afferenti le modalità tecniche da 
adottate per consentire al condomino di accedere alla riunione da remoto, oltre 
che per stabilire l’esatto momento in cui può definirsi partecipante “telematico” 
ad essa. 
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7. Il verbale nel novellato articolo 66 delle disposizioni di attuazione al codice 
civile 
L’articolo 66 delle disposizioni di attuazione al Codice civile è stato appena 
novellato dalla legge 126 del 13 ottobre 2020. 
La “nuova” norma è stata integrata con l’introduzione del comma terzo e del 
comma sesto:  
 mentre nel primo caso, il legislatore ha esplicitamente offerto 

un’alternativa alla convocazione dell’assemblea “tradizionale”, tramite 
l’indicazione, in seno l’avviso, della piattaforma elettronica in cui essa 
potrà parimenti celebrarsi (“L’avviso di convocazione … se prevista in 
modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si 
terrà la riunione e dell'ora della stessa”);  

 nel secondo caso, il legislatore speciale risulta meno chiaro, visto il tenore 
letterale dell’inciso normativo, all’uopo coniato (esso esordisce, in effetti, 
con due incidentali, tra loro, senza apparenza, contraddittori; invero: 
Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, 
previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all'assemblea può 
avvenire in modalità di videoconferenza”). 

Ora, intendendosi qui focalizzare solo l’ultima parte del comma sesto, in esso si 
precisa che, nel caso di assemblea celebrata in videoconferenza, “… 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”. 
Ebbene, soffermiamoci su questa disposizione, visto che emergono dubbi non 
indifferenti. Proviamo a riportarli, per offrire delle prime soluzioni operative. 
Il primo dubbio sorge sull’ampiezza della disposizione, a seconda se essa posta 
estendersi anche per le assemblee fisiche, oltre che per quelle telematiche. 
Autorevole dottrina (Triola12) già offre una rapida soluzione, rilevando, visto la 
debita contestualizzazione, che la disposizione in disamina avrebbe una efficacia 
limitata alle sole assemblee tenute in modalità di videoconferenza, seppure – per 
come si è parimenti riferito - questo condurrà a determinare nella prassi corrente 
una ingiustificabile disparità di trattamento, tra le assemblee “telematiche” e 
quelle “frontali”. 
Così contestualizzato il valore della norma, analizziamo, a tal punto, gli altri 
aspetti pratici. 
Intanto, iniziamo col dire che il legislatore, coniando tale disposizione, 
sembrerebbe avere omesso di considerare che, in tema di diritto condominiale, 
non era stata prevista fin ora la nomina di un presidente e di un segretario, per 
l’assemblea dei condòmini. 
La stessa legge 2020 del 2012 aveva abrogato la parte dell’articolo 67 delle 
disposizioni di attuazione al Codice civile, laddove faceva riferimento alla figura 
del presidente dell’assemblea dei condòmini (seppure limitatamente ai compiti 

 
12TRIOLA; Brevi osservazioni sulla disciplina delle assemblee in “modalità di video conferenza”: ritornano i 
dilettanti allo sbaraglio, 05/11/2020 in Consulenza, Buffetti editore 
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di verifica delle deleghe rilasciate dai comproprietari di unità immobiliari indivise, 
ricorrendo al sorteggio in caso di disaccordo tra costoro). 
L’effetto di tale vacatio era stato (ed è, allo stato) apprezzato sul piano giudiziario, 
in tema di validità delle stesse delibere assembleari.  
In effetti, in mancanza di un’espressa previsione normativa in relazione 
all'obbligo di sottoscrizione, con riferimento alla figura del presidente, è stato 
costantemente evidenziato come <<è la natura di organo collegiale 
dell'assemblea condominiale che lascia presumere che essa agisca sotto la 
direzione del presidente, il quale ne accerta la regolare costituzione, apre e regola 
la discussione sugli argomenti indicati nell'ordine del giorno, indice la votazione e 
ne dichiara il risultato, conferendo all'assemblea concretezza di espressione 
comunicativa (argomentazione tratta dalla Corte di Cassazione, Sezione Seconda, 
13/11/2009, n. 24132)>>. Ebbene, <<proprio perché la nomina del presidente e 
del segretario dell'assemblea dei condomini non è prevista da alcuna norma 
(come anche la redazione per iscritto del verbale che non incida su diritti reali 
immobiliari), le eventuali irregolarità formali relative alla nomina del 
Presidente e del segretario dell'assemblea dei condomini non comportano 
l'invalidità delle delibere dell'assemblea (Corte di Cassazione, Sezione Seconda, 
16/07/1980, n. 4615; conforme, 27/06/1987, 5709)>>. 
Con la nuova disposizione, la mancata sottoscrizione del verbale - conseguente 
da un’assemblea celebrata in modalità di videoconferenza - da parte del relativo 
presidente dovrebbe, a tal punto, essere valutata come discretiva ai fini della 
validità delle stesse deliberazioni ivi riportate. In altri termini, la sottoscrizione del 
verbale da parte del presidente dell’adunanza sarebbe stata elevata ad un 
requisito di forma, la cui assenza potrebbe, quindi, essere censurata a norma 
dell’articolo 1137 codice civile. 
Sotto altro e diverso profilo, l’ “obbligo” di sottoscrizione del verbale da parte del 
presidente avrà come effetto quello di imprimere definitivamente all’atto in 
disamina quel valore probatorio di scrittura privata, con riguardo alla provenienza 
delle dichiarazioni dal sottoscrittore (in punto, Corte di Cassazione, Sezione sesta, 
09/05/2017, n. 11375) 
La disposizione, infine, suscita altri interrogativi procedimentali, che, in questo 
caso, solo la prassi che si svilupperà in divenire sarà in grado di risolvere. 
Ci si riferisce, in particolare, all’obbligo della trasmissione del verbale (da parte di 
chi, non è dato parimenti sapere…), previsto sia nei confronti dell’amministratore 
– che, in quanto tale, viene ritenuto, più che “astrattamente”, soggetto estraneo 
all’assemblea (per quanto provvisto dei poteri di convocazione) –; sia nei riguardi 
di tutti i condòmini – che, in questo caso, non sono solo i condòmini assenti di cui 
all’articolo 1137 codice civile -. 
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GLOSSARIO 
 

a) Per «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;  
b) Per «chiamata», la connessione istituita da un servizio di comunicazione 
elettronica accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale;  
c) Per «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;  
d) Per «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;  
e) Per «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;  
f) Per «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;  
g) Per «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;  
h) Per «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;  
i) Per «dati relativi all'ubicazione», ogni dato trattato in una rete di 
comunicazione elettronica o da un servizio di comunicazione elettronica che 
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indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un 
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;  
l) Per «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 e' necessario per la trasmissione di una comunicazione o della 
relativa fatturazione;  
m) Per «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. 
n) per «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; 
o) per «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. 
 
 
 


