
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ASSEMBLEA CONDOMINIALE IN VIDEOCONFERENZA. 
 
Visto il Dl 23.2.2020, n. 6 ("Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID19") che ha previsto, tra l'altro la possibilita  di disporre la "sospensione 
di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo 
pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in 
luoghi chiusi aperti al pubblico"; 
 
Visto il Dpcm 1° marzo 2020 che, all'articolo 1 comma 1, che ha previsto la sospensione di 
manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo 
pubblico o privato; 
 
Visto il Dpcm 4 marzo 2020 che ha disposto, all'art. 1, comma 1, lett. b), la sospensione di 
tutti gli eventi e manifestazioni di qualunque natura, svolti in luogo pubblico o privato, che 
"comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno un metro", con la raccomandazione alle "persone anziane o affette da 
patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o 
acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta osservanza 
e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile 
mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro" (cfr. l'art. 2, comma 1, lett. b); 
 
Visto il Dpcm 8 marzo 2020 che, nel disporre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle 
gia  adottate, ha previsto l'adozione, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, di 
modalita  di collegamento da remoto; 
 
Visto il Dpcm 9 marzo 2020, che ha esteso le misure di cui all'art. 1 del Dpcm dell'8 marzo 
all'intero territorio nazionale (art. 1, comma 1), vietando altresì , sempre con efficacia 
sull'intero territorio nazionale, ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o 
aperti al pubblico (art. 1, comma 2); 
 
Visto il Dl n. 18 del 2020 che, all'art. 73, comma 4, ha previsto che, fino alla cessazione dello 
stato di emergenza "le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni che non 
abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono 
riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente 
fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti 
nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun 
ente"; 
 
 
Considerato che attraverso la piattaforma di Cisco Webex Meetings sara  garantito ai condomini 
un collegamento audio/video idoneo a salvaguardare, il rispetto non solo formale, ma 
sostanziale, del metodo collegiale e del principio di buona fede. 
Pertanto  
-sara  garantita la corretta trasmissione e percezione di immagini e suoni,  
-saranno predisposti gli accorgimenti piu  opportuni per superare eventuali black-out,  
-saranno fissate le modalita  di intervento che consentano a chi e  collegato da remoto di seguire 
con chiarezza gli interventi degli altri  
-la partecipazione tecnologica garantira  il principio di parita  di trattamento tra i condomini, 
assicurando identiche facolta  di intervento e votazione sui punti all’ordine del giorno;  
-i condomini potranno comunicare contestualmente in tempo reale tra di loro, scambiarsi 



opinioni e, dunque, intervenire personalmente alla riunione e manifestare il voto, seppur “a 
distanza” per alzata di mano oppure inviando una pec al presidente;  
 
Considerato  
che sara  garantita la possibilita  di discutere e di votare simultaneamente sulle materie all'ordine 
del giorno, con l'interazione tra i partecipanti; 
 
che il presidente potra  verificare la legittimita  a partecipare degli intervenuti;  
 
che i condomini, ad insindacabile giudizio del presidente, saranno chiamati ad esprimere il loro 
voto anche per corrispondenza elettronica, trasmettendo via pec le dichiarazioni che il 
presidente dovra  leggere ed inserire nel verbale, ovvero per alzata di mano visibile tramite le 
immagini della videoconferenza, da tutti i partecipanti, dal presidente e dal segretario;  
  
che l’avviso di convocazione dell'assemblea in modalità di videoconferenza dovra  
contenere per esteso le deliberazioni proposte all'ordine del giorno (in applicazione analogica 
dell’art. 2538, ultimo comma, del codice civile); 
 
che sarà rispettato inoltre il principio di "territorialita " del luogo di svolgimento dell'assemblea, 
ossia il luogo nel quale opereranno Presidente e Segretario, entro i confini territoriali del 
Comune ove e  ubicato lo stabile condominiale; tale luogo sara  specificato 
nell'avviso di convocazione, a pena di nullita  dell'assemblea (Cassazione, sentenza 22 
dicembre 1999, n. 14461); 
 
 
TANTO PREMESSO E CONSIDERATO 
 
SI AUTORIZZA LO SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA CONDOMINIALE IN VIDEOCONFERENZA, 
TRAMITE LA APP CISCO WEBEX MEETINGS CON LE SUINDICATE MODALITA' E LE GARANZIE 
DI COLLEGIALITA  E BUONA FEDE. 
 


