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LUNEDÌ 10/10/2016 18,30 – 21,00 

 

 

Geom. Giorgio Mina 

Il Condominio: struttura. 

Elementi costitutivi del condominio dalle 

fondamenta al tetto - le componenti 

fisiche del condominio 

 
 

GIOVEDI’ 13/10/2016 18,30 – 21,00 

 

 
Avv. Carlo Besostri Grimaldi 

Il Condominio: nozione giuridica 

La comunione in generale, il condominio 

negli edifici, il condominio verso la 

personalità giuridica, costituzione del 

condominio, condomini atipici, 

multiproprietà e super condominio 
 

LUNEDÌ 17/10/2016 18,30 – 21,00 

 

 

Avv. Fabrizio Cardaci 

L'amministratore 

Amministratore come professione: tipologia, 

nomina, revoca, attribuzioni, poteri, compiti; 

natura giuridica del rapporto, 

determinazione del compenso  
 

GIOVEDI’ 20/10/2016 18,30 – 21,00 

Dott. Alfredo Bonfiglio 
 
 
 
 
Avv. Cesare Mariconda 

L'amministratore – privacy – responsabilità 

penali 

Gli obblighi dell'amministratore legati alla 

normativa sulla privacy  

 

Responsabilità penale dell'amministratore 

per omissione, reati di pericolo, reati di  

danno, reati di lesione, reati edilizi, obblighi  

e sanzioni penali in ambito di privacy e  

sicurezza sul lavoro  
 

LUNEDÌ 24/10/2016 18,30 – 21,00 

 

Avv. Anna Rosa Penna 

L'amministratore - responsabilità civile 

Tipologie di responsabilità: contrattuale, 

extracontrattuale dell'amministratore e dei 

proprietari di immobili 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIOVEDÌ 27/10/2016 18,30 – 21,00 

 
 
 
 
Avv. Massimo Agerli 

L'assemblea 

Preparazione (convocazione dei consiglieri),  

convocazione, costituzione e svolgimento,  

attribuzioni, obblighi connessi allo  

svolgimento dell'assemblea, rappresentanza  

in assemblea e diritto di voto, l'approvazione  

del bilancio. Nullità e annullabilità delle  

delibere assembleari, impugnativa  
 

GIOVEDÌ 03/11/2016 18,30 – 21,00 

 
 
 
Avv. Massimo Agerli 

Recupero oneri condominiali 

Obblighi dell'amministratore nel caso di  

condomini morosi: la procedura di recupero  

del credito (decreto ingiuntivo, esecuzione); 

obbligo di comunicazione dei condomini  

morosi a terzi 

creditori del condominio; fallimento del  

condomino  

 

LUNEDÌ 07/11/2016 18,30 – 21,00 

 
 
Avv. Giorgio Cesare Amerio 

L'amministratore – assicurazione  

professionale 

La responsabilità civile dell'amministratore e  

l'obbligo di polizza e i suoi adeguamenti.  

 
 

GIOVEDÌ 10/11/2016 18,30 – 21,00 

 
 
 
Geom. Giorgio Mina 

I registri condominiali 

Tipologie: anagrafe condominiale, registro  

verbali, registro nomine e revoche. Modalità  

di redazione, compilazione e tenuta, diritto  

di accesso ai registri da parte dei condomini  

e da parte dei conduttori  
 

LUNEDÌ 14/11/2016 18,30 – 21,00 

 
Ing. Alessandro Bono 

Panoramica normativa 

DM 37/2008 e ambito di applicazione 

Staticità, abitabilità: collaudi e certificati  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

GIOVEDÌ 17/11/2016 18,30 – 21,00 

 
Geom. Giorgio Mattiazzi 

Gli impianti condominiali 

Impianti idrici, impianti elettrici, impianti di  

antenna  

 

LUNEDÌ 21/11/2016 18,30 – 21,00 

 
Ing. Lorenzo Balsamelli 

Risparmio energetico 

Riscaldamento e condizionamento, benefici  

derivanti dal risparmio energetico  

 

 

GIOVEDÌ 24/11/2016 18,30 – 21,00 

Dott. Aldo Olivero 
 
 
 
 
Ing. Giuseppe Bonfante 

Sicurezza sul luogo di lavoro - Gli  

adempimenti per la prevenzione incendi 

Il condominio come luogo di lavoro: obblighi  

di sicurezza - D.Lgs. 81/2008  

 

Valutazione dei progetti, controlli di  

prevenzione incendi e rischio esplosione,  

attestazione di rinnovo periodico della  

conformità antincendio  

 

LUNEDÌ 28/11/2016 18,30 – 21,00 

 
 
 
 
Avv. Maria Saveria  
      Del Vecchio 

Parti comuni 

Definizione di parte comune, previsioni  

normative, derogabilità, uso degli spazi 

comuni, modifica della destinazione d'uso, 

innovazioni, recupero dei sottotetti. 

L. 13/89, art. 1120 cc, l. 122/90 in tema di 

parcheggi, parcheggi pertinenziali, nuovi 

parcheggi  

 
 

GIOVEDÌ 01/12/2016 18,30 – 21,00 

 
 
 
Avv. Anna Rosa Penna 

Regolamento condominiale 

Nozione,formazione del regolamento 

(contrattuale, assembleare, giudiziale), 

modifiche al regolamento, forza vincolante 

del regolamento.  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

LUNEDÌ 05/12/2016 18,30 – 21,00 

 
Avv. Anna Rosa Penna 
Geom. Franco Giuglini 

Tabelle millesimali  

Tipologie di tabelle (generali, specifiche per  

riscaldamento, ecc.), criteri tecnici per la  

predisposizione delle tabelle, ipotesi di  

modifica e rapporti con il regolamento di  

condominio 

 

LUNEDÌ 12/12/2016 18,30 – 21,00 

 
Avv. Fabrizio Cardaci 

Proprietà, servitù 

I diritti reali, la proprietà, la servitù. 

Diritti ed oneri 

 

GIOVEDÌ 15/12/2016 18,30 – 21,00 

 
 
Avv. Maria Saveria  
      Del Vecchio 
 

Il superamento delle barriere 

architettoniche 
Impianto di ascensore: installazione in forza 

di delibera o da parte del singolo condomino 

 

 

LUNEDÌ 09/01/2017 18,30 – 21,00 

 
Prof. Alessandro Crosetti 

Titoli e regolamenti edilizi 

Rapporti tra proprietà privata e pubblica  

amministrazione: classificazione interventi  

edilizi; permessi, interventi abusivi, sanatorie  

 

 

GIOVEDÌ 12/01/2017 18,30 – 21,00 

 
Prof. Alessandro Crosetti 

Regimi vincolistici  

Vincoli artistici, vincoli storici, vincoli  

ambientali  

Legislazione speciale delle zone territoriali  

per l’esercizio della professione  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

LUNEDÌ 16/01/2017 18,30 – 21,00 

 
 
 
Avv. Carlo Besostri Grimaldi 

Appalto 

Nozioni generali, appalto e subappalto, forma 

ed allegati; obblighi delle parti, poteri della 

committenza, le garanzie, le responsabilità 

del committente per gli obblighi verso i 

dipendenti e lo stato  

 
 

GIOVEDÌ 19/01/2017 18,30 – 21,00 

 
Dott.sa Giulietta Agnone 
 

Appalto e sicurezza 

Prevenzione infortuni, responsabilità per 

sicurezza nei cantieri  

 

 

LUNEDÌ 23/01/2017 18,30 – 21,00 

 
Dott.sa Antonella Mosciatti 
Dott. Roberto Ranieri 
 

Lavoro subordinato 

I dipendenti da proprietari del fabbricato;  

contratto collettivo applicabile; attribuzioni,  

limiti; interruzione del rapporto  

 

 

GIOVEDÌ 26/01/2017 18,30 – 21,00 

 
 
 
Avv. Ermanno Cirulli 
 
 

Compravendita e mediazione immobiliare 

La vendita delle proprietà esclusive; ipotesi  

di vendita di parti comuni: criteri e modalità;  

l'intervento dell'agente immobiliare nelle 

operazioni di vendita; la vendita a seguito di  

esecuzione immobiliare 

 

 

LUNEDÌ 30/01/2017 18,30 – 21,00 

 
Avv. Ermanno Cirulli 
 

Locazione 

Le diverse tipologie di contratto di locazione 

- clausole tipiche - interruzione del rapporto 

- diritti degli inquilini nei rapporti con il 

 condominio  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

GIOVEDÌ 02/02/2017 18,30 – 21,00 

 
 
Avv. Giorgio Cesare Amerio 
 

Le vertenze condominiali: prevenzione dei 

conflitti 

L'amministratore è mediatore;  

la mediazione nelle vertenze condominiali: 

ipotesi di obbligatorietà, procedura della 

media-conciliazione: poteri ed attribuzioni  

dell'amministratore; le cause condominiali: 

ipotesi residuale  

 
 

LUNEDÌ 06/02/2017 18,30 – 21,00 

 
 
 
Dott. Paolo Micol 
 

 

L'amministratore e l'informatica 

Le email, la PEC, Office (Word, Excel), 

Windows 8, il Cloud, il sito web condominiale 

(requisiti e contenuti),  

Sistemi gestionali: da excel ai programmi 

gestionali 

 

 

GIOVEDÌ 09/02/2017 18,30 – 21,00 

 
 
 
 
Dott. Paolo Moretto 

La prevenzione dei conflitti: rapporti con i 

condomini 

I rapporti tra amministratore e condomini, la 

gestione del condomino contestatore; 

Il rapporto tra amministratore e dipendenti:  

la gestione dello studio di amministrazione  

immobiliare  

 

 

LUNEDÌ 13/02/2017 18,30 – 21,00 

 
 
 
Dott. Paolo Smirne 
        

Oneri connessi ai contratti condominiali 

La forma dei contratti: atto pubblico – 

scrittura privata autenticata – scrittura 

privata.  

Obbligo di registrazione dei contratti; la  

trascrizione dei contratti di compravendita  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIOVEDÌ 16/02/2017 18,30 – 21,00 

 
 
 
 
Prof. Eugenio Braja 
 
 

Rendiconto condominiale 

Registro di contabilità e allegati 

Compilazione del registro e del bilancio:  

nozioni di contabilità, riepilogo finanziario, 

nota esplicativa 

Il conto corrente condominiale 

Requisiti del rendiconto: informazione, 

trasparenza, completezza, ricostruibilità   

 

LUNEDÌ 20/02/2017 18,30 – 21,00 

 
 
Dott. Lorenzo Berta 

 
 

Profili fiscali nel condominio 

Fiscalità immobiliare diretta, agevolazioni  

fiscali;  

Fiscalità immobiliare indiretta: IVA, tasse 

sugli immobili, sui servizi, 770 e ritenute  

 

GIOVEDÌ 23/02/2017 18,30 – 21,00 

 
 
 
Dott. Lorenzo Berta 

 
 

Professionista e diritto tributario 

Natura del rapporto tra amministratore e  

condominio: natura di lavoro autonomo 

Le scritture contabili del professionista:  

tenuta e conservazione; tutela nel caso di  

verifica ed accertamento 

Approfondimenti sulle materie di cui al  

DM 140/2014  

 

 

 

GIOVEDÌ 02/03/2017  

 
 
Esame finale 
 

PROVA SCRITTA 

Quiz con pluri-risposte 

PROVA ORALE 

Colloquio 

 

 

 


