
  

    

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 

PER AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO 

(legge 220/2012 – D.M. 140/2014) 

 
 

Corso organizzato da Confedilizia Padova in collaborazione con Coram  

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 

 

 

Venerdì 19 maggio 2017   

ore 9.00 – 13.00 

Prima Sessione: 

 

Il Condominio, i beni comuni, l’uso degli stessi, la ripartizione delle spese. 

 

Le immissioni di rumore: liti tra i condomini, ruolo dell’amministratore, responsabilità civili e penali, 

gestione del contenzioso, impatto ambientale. 

 

(Formatori: avv. Arianna Cattin – Presidente Confedilizia Padova; avv. Paolo Mercuri  – Presidente 

Confedilizia Rovigo)  

 

 

ore 14.00 – 18.00 

Seconda Sessione: 

 

Riscaldamento centralizzato, contabilizzazione, termoregolazione, rinuncia unilaterale, ripartizione delle 

spese: aggiornamenti sulla normativa vigente e sulle questioni giuridiche aperte. 

 

Profili tecnici relativi al funzionamento dell’impianto di riscaldamento centralizzato: le valvole 

termostatiche,  funzionamento, possibili problematiche e relative soluzioni.  

 

 

(Formatori: avv. Martina Zane – Presidente Centro Studi Gesticond Venezia – Confedilizia Venezia;  

Manuel Moro, Responsabile Commerciale Herz Italia s.p.a.; intervento del dott. Paolo Frugoni –  

Presidente Registro Amministratori Confedilizia di Padova; )   

 

 

Venerdì 26 maggio 2017   

ore 9.00 – 13.00 

Terza Sessione: 

 

Debiti e crediti nel condominio.   

 

Proprietà esclusiva e condominio, diritti reali. 

Contratto d’appalto e i gravi difetti di costruzione di cui all’art. 1669 c.c. 

Approfondimenti sulle altre materie di cui all’art. 5 del D.M. 140/2014,  casi teorico – pratici, novità 

giurisprudenziali. 

 

(Formatori: avv. Moreno Mantovani – Consulente Legale Confedilizia Padova, avv. Arianna Cattin) 

 

 

 



  

    

 

 

 

Venerdì 26 maggio 2017,   

ore 14,00 – 18,00 

Quarta Sessione: 

 

 

Aspetti fiscali relativi al condominio: focus sulle principali novità della legge di stabilità 2017. Rendiconto 

condominiale. 

 

La mediazione in ambito condominiale, come soluzione stragiudiziale delle vertenze. 

 

(Formatori: dottori commercialisti Silvia Quaglia e Carraro Kety, Studio Quaglia & Associati, Confedilizia 

Padova; avv. Giuliano Marchi – Presidente Confedilizia Venezia).   

 

* * * * *  

 

 

La frequenza è obbligatoria per tutte le sessioni. 

I corsi si terranno in Caselle di Selvazzano (PD), Via G. Galilei 2, presso la sede della B.A.A.P. 

Bergamaschi Antincendi, Antinfortunistica Padova S.r.l.  

Al termine del corso si terrà l’esame finale ex art. 5 D.M. 13/08/2014 n. 140 

Responsabile scientifico del corso è l’avv. Moreno Mantovani, Confedilizia Padova. 

Il costo del corso, riservato agli iscritti alla Confedilizia, è di € 150,00; per chi intendesse iscriversi 

all’Associazione la quota associativa varrà fino a tutto il 2017.  

Le iscrizioni potranno essere perfezionate, entro il 12 maggio 2017 presso la sede dell’Associazione in 

Padova, Corso Milano 19 – Tel. 049/8759620 – mail: segreteria.confediliziapd@gmail.com 


