REGISTRO
VERBALI ASSEMBLEE CONDOMINIALI

CONDOMINIO

dall’anno _________________
all’anno _________________
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Assemblea del Condominio _________________________________________
In modalità: presenza
 telematica
 mista
Il giorno ________________ del mese __________________ dell’anno _____________________________
alle ore ____________ presso ______________________________________________________________
si è riunita in _____________ convocazione ( non essendosi costituita/e la/le precedente/i), l’Assemblea
____________________________ dei condòmini
Sono presenti o rappresentati per delega i seguenti condòmini:
 vedi elenco allegato
 vedi elenco qui sotto
num nominativo

mill num nominativo
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mill

Si nominano come:

Presidente il sig. __________________________________________________________________

Segretario il sig. __________________________________________________________________

altro (scrutatore, etc.) – specificare il ruolo - ____________________________________________
Il presidente ha constatato che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati, con le modalità
previste dalla normativa vigente.
Considerato che risultano intervenuti o rappresentati per delega, n. ______ condòmini su un totale di n.
_____________, per complessivi millesimi ________________ del valore totale, il Presidente dichiara:

che l’assemblea NON è validamente costituita;

validamente costituita l’assemblea ed apre la discussione sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
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I QUORUM ASSEMBLEARI PER POTER CONSIDERARE VALIDA L'ASSEMBLEA E POTER DELIBERARE.

In prima convocazione "Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio." Questo
quorum si applica a tutti i casi in cui la legge non ne prevede espressamente di diversi.
Per la seconda convocazione abbiamo elaborato la seguente tabella in ordine cronologico per i
maggiori argomenti espressamente menzionati dalla normativa vigente sul Condominio.
Oggetto

Quorum deliberativo in II^
conv.

Modificare la destinazione d'uso delle parti comuni al fine di
soddisfare esigenze di interesse condominiale, (art. 1117-ter
c.c.)

i quattro quinti dei partecipanti
al Condominio e i quattro
quinti del valore dell'edificio.

Provvedimenti Assembleari atti ad ottenere la cessazione di
quelle eventuali attività che incidono negativamente e in modo
sostanziale sulle destinazioni d'uso delle parti comuni,
comprese eventuali azioni giudiziarie (art.1117 quater)

maggioranza degli intervenuti e
almeno la metà del valore
dell'edificio.

Divisione delle parti comuni dell’Edificio, purchè da essa non si
renda più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino
(art.1119 c.c.)

l’unanimità dei consensi.

Le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o
al maggior rendimento delle cose comuni (art. 1120 c.c.)

la
maggioranza
degli
intervenuti ed almeno i due
terzi del valore dell'edificio.

Le innovazioni che riguardino:
1. le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la
salubrità degli edifici e degli impianti;
2. le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere
architettoniche, per il contenimento del consumo
energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a
servizio delle unità immobiliari o dell'edificio, nonché per la
produzione di energia mediante l'utilizzo di impianti di
cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili
da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo
oneroso un diritto reale o personale di godimento del
lastrico solare o di altra idonea superficie comune;
3. l'installazione di impianti centralizzati per la ricezione
radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di
flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi
collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad
esclusione degli impianti che non comportano modifiche in
grado di alterare la destinazione della cosa comune e di
impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro
diritto. In questo caso, l'amministratore è tenuto a
convocare l'assemblea (indicante il contenuto specifico e le
modalità di esecuzione degli interventi proposti) entro
trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino
interessato.

la
maggioranza
degli
intervenuti e almeno la metà
del valore dell'edificio.
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Prezzo € 9,90
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