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La lente
sulla casa

Senato tinti
condominio

l Senato ha approvato una
nonna sulle assemblee
condominiali online che

lede i diritti di tutti i condomi-
ni, in particolare, dei soggetti
più fragili: anziani e famiglie
meno abbienti. Lo ha denun-
ciato Confedilizia segnalando
l'emendamento al dl anti-Co-
vid che introduce la possibili-
tà di svolgere l'assemblea con-
dominiale in videoconferenza
col consenso della «maggio-
ranza dei condomini».
Tale previsione - che sosti-

tuisce l'attuale, che prevede il
necessario consenso di «tutti i
condomini» - impedirebbe a
milioni di persone, nell'impos-
sibilità di utilizzare mezzi tele-
matici, di partecipare alle riu-
nioni di condominio, creando
comunque un aggravio di co-
sti. Se la norma non venisse
soppressa - ha osservato Con-
fedilizia - si cancellerebbe un
principio cardine della disci-
plina condominiale: la possibi-
lità, per tutti gli aventi diritto,
di partecipare all'assemblea,
alla discussione e alla votazio-
ne. Poiché non necessaria-
mente la maggioranza dei con-
domini è espressione della
maggioranza dei valori millesi-
mali, si avrebbe l'assurda con-
seguenza che un gruppo di
condomini numeroso, ma rap-
presentativo di pochi millesi-
mi, potrebbe vincolare l'inte-
ra compagine.

Il condominio è una comu-
nione necessaria; esso non è
paragonabile a una società.
Non si può, quindi, impone
per legge a milioni di anziani
di partecipare a distanza all'as-
semblea condominiale: il risul-
tato sarebbe un enorme con-
tenzioso, che bloccherebbe
ogni decisione, rendendo im-
possibile sia l'ordinaria attivi-
tà sia la straordinaria, compre-
si i lavori per il Superbonus
110%. D presidente di Confedi-
lizia, Giorgio Spaziani Testa,
ha detto: «f retroscena parla-
mentari segnalano che l'ap-
provazione di questo emenda-
mento è stata una sorta di svi-
sta. In effetti, al di là del meri-
to, non è pensabile stravolge-
re principi fondamentali del
nostro Codice civile».

*Presidente
Centro studi Confedilizia
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