
Corso di aggiornamento per amministratori di condominio  

art. 5, comma 2, D.M. 13.8.2014, n. 140 

 Inizio in data 2 dicembre 2016  

 Corso Convenzionato Confedilizia, organizzato da Confedilizia Piemonte e 

Valle d’Aosta, Confedilizia Asti, Collegio Geometri e Geometri Laureati di 

Asti, Fondazione dei Geometri e Geometri Laureati di Asti 

 Durata di quindici ore, oltre all’esame a fine corso che si svolgerà al termine 

delle lezioni; 

 Lezioni si svolgeranno -in modo frontale in aula alla presenza del 

Responsabile Scientifico e dei formatori- nei giorni di venerdì 2 dicembre 2016 

e sabato 3 dicembre 2016, nelle aule multimediali del Collegio Geometri di 

Asti, in c.so Pietro Chiesa, 17/b; 

 il corso riguarda elementi in materia  di  amministrazione  condominiale,  in 

relazione  all'evoluzione   normativa,   giurisprudenziale   e   alla risoluzione di 

casi teorico-pratici; 

 il corso di aggiornamento  contiene moduli didattici attinenti  le  materie  di  

interesse  dell'amministratore, quali:  

 

a) l'amministrazione condominiale, con particolare riguardo ai compiti ed ai poteri 
dell'amministratore, con approfondimenti particolari: 

- relativi agli adempimenti connessi alla contabilizzazione e termoregolazione del 
calore in condominio ai sensi dei D. Lgs. 102/2014 e 141/2016, con particolare 
attenzione alle responsabilità dell’amministratore, alle sanzioni ed alle 
incombenze che l’amministratore dovrà curare, nonché approfondimenti ed 
esercitazioni pratiche (stesura di delibere, affidamento incarichi, etc..) in 
materia, anche relative alle ripartizioni delle spese di riscaldamento. 

- relativi alla figura del Condominio come consumatore ed alla tutela derivante 
dall’applicazione delle pertinenti norme del Codice del 
Consumo, in tema di contratti (appalto, assicurazione, manutenzione ascensori, 
contratti del riscaldamento, contratti energia, contratti per servizio pulizie, 
contratti per servizio ascensore, ascensore, etc..) 

- relativi all’applicabilità o meno dell’art. 29 della “Legge Biagi” al Condominio 
inteso come committente dei lavori (contratti di appalto, assicurazione, 
manutenzione ascensori, contratti del riscaldamento, contratti energia, contratti 
per servizio pulizie, contratti per servizio ascensore, etc..) 
b) la sicurezza degli edifici, con particolare riguardo ai requisiti di staticità e di 
risparmio energetico, ai sistemi di riscaldamento e di condizionamento, agli 
impianti idrici, elettrici ed agli ascensori e montacarichi, alla verifica della 
manutenzione delle parti comuni degli edifici ed alla prevenzione incendi; 
c) le problematiche in tema di spazi comuni, regolamenti condominiali, 
ripartizione dei costi in relazione alle tabelle millesimali; 
d) i diritti reali, con particolare riguardo al condominio degli edifici ed alla 
proprieta' edilizia; 
e) la normativa urbanistica, con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, alla 
legislazione speciale delle zone territoriali di interesse per l'esercizio della 
professione ed alle disposizioni sulle barriere architettoniche; 



f) i contratti, in particolare quello d'appalto ed il contratto di lavoro subordinato; 
g) le tecniche di risoluzione dei conflitti, con particolari approfondimenti in tema 
di mediazione, problematiche incontrate dall’amministratore in assemblea e 
nelle sessioni di mediazione; 
h) l'utilizzo degli strumenti informatici, con approfondimenti particolari sui siti 
internet del condominio; 
i) la contabilità, con approfondimenti particolari relativi ai nuovi registri della 
contabilità condominiale previsti dagli art. 1130 e 1130 bis cod. civ., alle 
detrazioni fiscali per i lavori del condominio. 
 

 Responsabile scientifico del corso: Avv. Pier Paolo Bosso 

 Formatori: Ing. Luca Rollino, Geom. Giulio Berruquier, Geom. Roberto Barreri, 

Geom. Nicola Iannacci, Dott. Marco Di Sabato. 

 Al termine del corso coloro che avranno presenziato al numero di ore 

obbligatoriamente previsto dal decreto saranno ammessi a sostenere una 

prova finale che si articolerà: 

a) in un test a risposte multiple. 

b) in una prova orale che vedrà come esaminatori il Responsabile scientifico e  

formatori del Corso; il Responsabile scientifico, al termine delle prove, 

attesterà il superamento con profitto dell’esame finale da parte dei candidati ai 

quali verrà rilasciato un attestato sottoscritto dallo stesso responsabile 

scientifico. 

             
                       Info: confedilizia.asti@gmail.com         Tel. 0141 353984 
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