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Com'è cambiata la
legge sui condomìni

Nella legislazione emer-
genziale si sono infilate (più
o meno giustificatamente)
due modifiche, non transi-
torie, alla normativa condo-
miniale (entrambe nel D.L.
14.8.'20 n. 104 come conver-
tito).

La prima. Si è stabilito
che le delibere assembleari
per lavori riguardanti il Su-
perbonus 110% ed il loro fi-
nanziamento nonché per le
cessioni di credito o lo scon-
to in fattura "sono valide se
approvate con un numero di
voti che rappresenti la mag-
gioranza degli intervenuti
e almeno un terzo dell'edifi-
cio". In sostanza, si è facili-
tato il varo di tali delibere e
stabilito per le stesse un quo-
rum certo.

La seconda. Si è stabilito
che le assemblee condomin-
iali (ma nessuna normati-
va anti Covid vieta quelle in
presenza, purchè si osservi
il distanziamento interper-
sonale) possono tenersi con
modalità a distanza "anche
ove non espressamente pre-
vista dal regolamento con-
dominiale, previo consen-
so dì tutti i condòmini". La
norma parla, come visto, "di
tutti i condòmini'; ed è quin-
di chiarissima, per cui - sec-
ondo l'antico broccardo in
claris non fit interpretatio
- di essa non è possibile in-
terpretazione alcuna, tan-
topiù con accompagnamento
di ginnici esercizi interpre-
tativi. "Tutti i condòmini"
significa "tutti i condòmini"
e quindi tutti i partecipanti
al condominio. Se il legisla-
tore avesse voluto far riferi-
mento ai condòmini presen-
ti in una data assemblea, lo
avrebbe scritto.

La stessa norma preve-
de altresì che nella convo-
cazione dell'assemblea deb-
ba essere indicata la piatta-
forma elettronica da utiliz-
zare ed anche, naturalmente,
l'ora della riunione. Si sta-
bilisce da ultimo che il ver-
bale assembleare di un'as-

semblea a distanza (e solo
in questo caso), sottoscritto
da presidente e segretario,
deve essere trasmesso a tutti
i condòmini con le modalità
fissate per la convocazione.

Resta solo da confer-
mare che, allo stato, non es-
iste alcun divieto di tene-
re le assemblee in presenza,
osservato il distanziamento,
come già detto. E che l'adesi-
one dei condòmini all'adozi-
one della modalitu elettron-
ica di svolgimento dell'as-
semblea deve essere man-
ifestata per iscritto e per-
sonalmente (non per delega
anche assembleare, in sos-
tanza), trattandosi di rinun-
cia a tempo indetermina-
to (come sarà nella maggior
parte dei casi) all'applica-
zione del Regolamento, che
non prevede per le assemblee
la modalità elettronica (dif-
ferentemente, non vi sarebbe
problema alcuno).
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