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N. 18.657 di Repertorio                                                           N. 6.475 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2018 (duemiladiciotto)

il giorno 13 (tredici)

del mese di dicembre.

Alle ore undici e minuti trentacinque

In Milano, nel mio studio in via Larga n. 4.

Avanti a me Dott. Giovanni Nai, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio 

Notarile di Milano, senza l'assistenza dei testimoni non avendone il Comparente, 

con il mio consenso, fatta espressa richiesta, e' presente il Signor:

- MENEGALDO PAOLO, nato a Venezia il giorno 14/6/1946 (quattordici giu-

gno millenovecentoquarantasei), domiciliato per la carica in San Donato Milane-

se (MI), via Emilia n. 20, di cittadinanza italiana.

Detto comparente, della cui identita' personale io Notaio sono certo, dichiarando 

di agire nella sua qualita' di Presidente del Consiglio Direttivo del Consorzio

"CONSORZIO QUARTIERE AFFARI"

con sede in San Donato Milanese (MI), via Emilia, 20, codice fiscale e partita 

Iva 12833270155, mi richiede di assistere all'Assemblea Straordinaria dei Con-

sorziati che e' stata convocata, in seconda convocazione, a mezzo messaggio di 

posta elettronica certificata inviato a tutti gli aventi diritto nei termini di statuto, 

per oggi, in questo luogo, ore 11:00 (undici e minuti zero) per discutere e delibe-

rare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Corretto coordinamento norme statutarie:  determinazioni circa la modifica 
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artt. 5 e 18 dello Statuto consortile

e di redigerne il relativo verbale. 

Io Notaio aderisco alla richiesta e do' atto che l'assemblea si svolge come segue. 

Assume la presidenza dell'Assemblea, nell'indicata sua qualita' di Presidente del 

Consiglio Direttivo ed ai sensi dell'articolo 16 (sedici) dello statuto del Consor-

zio, il costituito il quale, consenziente l'assemblea, conferma me Notaio nelle 

funzioni di Segretario. 

Dopodiche' dichiara: 

- che la presente assemblea e' validamente costituita per deliberare su quanto 

all'Ordine del Giorno: 

. essendo stata regolarmente convocata, essendo andata deserta l'assembla in pri-

ma convocazione;

. essendo presenti del Consiglio Direttivo i signori Menegaldo Paolo - Presiden-

te; Davoli Marco, Algeri Silvio e Principato Nicola - Consiglieri; assenti giusti-

ficati i Consiglieri signori Lo Balsamo Giuseppe e Tomasini Luca;

. essendo inoltre presenti o rappresentati per delega in assemblea tutti i Consor-

ziati, come risulta dal foglio presenze che, in originale, si allega al presente atto 

sotto la lettera "A", mentre l'originale delle deleghe viene conservato agli atti del 

Consorzio;

- che tutti i presenti si dichiarano informati dell'argomento posto all'ordine del 

giorno ed oggetto della presente assemblea.

Iniziatasi la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno il Presidente 

espone all'Assemblea i motivi che consigliano di:

- modificare l'articolo 5 (cinque) dello statuto al fine di stabilire che "" Le deci-

sioni riguardanti la gestione, conduzione e manutenzione dei parcheggi consor-
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tili o comunque affidati al Consorzio, secondo le convenzioni in vigore con il  

Comune di San Donato Milanese, saranno assunte con la partecipazione al voto 

dei soli consorziati a cui sono attribuiti millesimi nelle tabelle allegate al pre-

sente statuto sotto le lettere "E" ed "F". Anche la determinazione del quorum  

costitutivo, occorrente per il funzionamento degli organi deliberativi del Con-

sorzio, andra' computato con i millesimi dei soli consorziati che partecipano  

alle spese. ""

- inserire un incipit nell'articolo 18 (diciotto) dello statuto del seguente letterale 

tenore "" Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, le delibere assem-

bleari  sono soggette  alle  seguenti  regole.  "",  in  conseguenza  della  modifica 

dell'articolo 5 (cinque) dello statuto cosi' come proposta dal Presidente.

A questo punto il Presidente chiede se qualcuno dei presenti intende rendere di-

chiarazioni o fare osservazioni da mettere a verbale prima di procedere alla vota-

zione.

Nessuno chiedendo la parola ed udita la relazione del Presidente, l'Assemblea, 

dopo esauriente discussione, dato atto che tutti i Consorziati presenti hanno dirit-

to di voto, con il voto contrario dei Consorziati ALFA S.R.L. e CONDOMINIO 

C18 - portatori di complessivi 329,34 (trecentoventinove virgola trentaquattro) 

millesimi - ed il voto favorevole dei Consorziati ATHENS R.E. FUND - UNI-

POLSAI INVESTIMENTI SGR S.P.A., AXA REIM SGR SPA, BMW Italia 

s.p.a.,  CONDOMINIO  RESIDENZE  ALLA  PIEVE,  ESSELUNGA  s.p.a., 

SNAM  RETE  GAS  SPA,  UNIPOLSAI  ASSICURAZIONI  SPA  -  portatori 

complessivamente di 670,66 (seicentosettanta  virgola sessantasei)  millesimi - 

voti espressi per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente 

ed essendo stato raggiunto il quorum costitutivo e deliberativo pari ai due terzi 
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dei millesimi complessivi, come previsto dall'articolo 18 (diciotto) dello statuto 

del Consorzio,

DELIBERA 

1) Di modificare, cosi' come proposto dal Presidente, gli articoli 5 (cinque) e 18 

(diciotto) dello statuto, secondo il testo che qui si trascrive:

""" ART.5

Riparto delle spese consortili e diritti di voto

Ciascun consorziato ha l'obbligo di concorrere a tutte le spese e oneri consortili 

in ragione dei millesimi di cui alle tabelle millesimali allegate sotto le lettere 

"D", "E" ed "F" mentre all'interno di ogni edificio la quota gravante su questi 

sara' ripartita tra i comproprietari in ragione dei millesimi di proprieta'.

Le decisioni riguardanti la gestione, conduzione e manutenzione dei parcheggi 

consortili o comunque affidati al Consorzio, secondo le convenzioni in vigore 

con il Comune di San Donato Milanese, saranno assunte con la partecipazione al 

voto dei soli consorziati a cui sono attribuiti millesimi nelle tabelle allegate al 

presente statuto sotto le lettere "E" ed "F". Anche la determinazione del quorum 

costitutivo, occorrente per il funzionamento degli organi deliberativi del Consor-

zio, andra' computato con i millesimi dei soli consorziati che partecipano alle 

spese. """

""" ART.18

Assemblea consortile

Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, le delibere assembleari sono 

soggette alle seguenti regole.

In prima convocazione l'Assemblea e' regolarmente costituita con l'intervento - 

anche per delega - di tanti consorziati che rappresentino almeno la meta' dei mil-



- 5 -

lesimi complessivi stabiliti nelle tabelle di cui all'allegato "D".

Ogni consorziato ha diritto a tanti voti quanti sono i millesimi della sua quota di 

partecipazione.

Le  deliberazioni  dovranno  essere  prese  a  maggioranza  di  voti  validamente 

espressi.

In  sede di  seconda convocazione,  l'Assemblea  e'  regolarmente  costituita  con 

l'intervento anche per delega di tanti consorziati che rappresentino almeno un 

terzo dei millesimi complessivi: le deliberazioni saranno valide se riporteranno 

un numero di voti che rappresentino la maggioranza dei millesimi rappresentati.

Le deliberazioni concernenti modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto ven-

gono adottate, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza ed il 

voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino anche per delega almeno i 

due terzi dei millesimi complessivi. """

2)  Di dare atto che il testo aggiornato dello statuto, in seguito alle modifiche 

come sopra deliberate, e' quello che si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Indi, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Pre-

sidente dichiara sciolta la presente assemblea alle ore dodici e minuti venticin-

que.

Richiesto,

io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al comparente che lo approva e 

lo sottoscrive con me Notaio, omessa la lettura degli allegati per espressa di-

spensa avutane dal comparente stesso, essendo le ore dodici e minuti ventotto.

Consta di

due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e completati a mano da me No-

taio su cinque facciate intere e quanto fin qui della sesta.
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Firmato:

Paolo Menegaldo

Giovanni Nai Notaio

Impronta del Sigillo


