
 
Assemblee anche online 
Gli amministratori della Laic raccomandano strumenti telematici. Ma è necessario il sì unanime dei 
condòmini. 
 
di Alessandro Debonis 
 
 
Per l'assemblea condominiale on line serve l'unanimità dei condomini. A suggerirlo, le linee guida 
emanate dalla Lega amministratori immobiliari condominiali (Laic), che contengono diverse 
indicazioni circa le possibili modalità di esecuzione delle assemblee di condominio, ora 
nuovamente consentite ai sensi del dl Rilancio. Tale decreto, tuttavia, nulla ha disposto quanto al 
concreto svolgimento delle medesime, motivo per cui restano validi anche in questo caso i divieti di 
assembramento disposti dal dl 33/2020. Lo strumento più sicuro sotto il profilo della normativa 
anticontagio è, quindi, quello telematico (anche frammisto a quello tradizionale qualora vi sia un 
numero eccessivo di condomini). Non essendoci una regolamentazione specifica sul punto, però, le 
linee guida Laic prescrivono, oltre all'opinione favorevole di tutti i partecipanti, la sottoscrizione da 
parte loro di un impegno a non impugnare successivamente e per tale ragione la delibera 
assembleare. Un'assemblea di questo tipo, poi, imporrebbe una serie di oneri aggiuntivi in capo 
all'amministratore di condominio e ai suoi collaboratori (quali la verifica dell'identità dei 
partecipanti preferibilmente tramite pec, la scelta di una piattaforma online facilmente accessibile a 
tutti, la redazione di una bozza di verbale contestualmente alla videochiamata in corso, e così via). 
Nel documento si passano in rassegna anche altre eventuali soluzioni, tra cui le riunioni presso lo 
studio dell'amministratore (se sufficientemente spazioso e areato) o addirittura all'aperto, ad 
esempio nel cortile di pertinenza del condominio, ove presente. Entrambe le modalità, però, 
comporterebbero in capo allo stesso amministratore la responsabilità di ordine civile e penale in 
caso di contagio di uno o più partecipanti. Raccomandata dalla Laic, pertanto, è l'ipotesi di usufruire 
di un locale esterno e privato, così da delegare le suddette responsabilità a un terzo, insieme agli 
oneri di sanificazione. In tutti i casi menzionati, ad ogni modo, le linee guide ricordano che 
all'interno dell'avviso di comunicazione dovrà farsi cenno, tra le altre cose, all'obbligo di indossare 
guanti in lattice monouso e mascherine chirurgiche, nonché di rimanere al proprio posto assegnato, 
pena l'esclusione dall'adunanza. 
 
 
 
Articolo originale completo: https://www.italiaoggi.it/news/assemblee-anche-online-2451150 
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