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CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA OBBLIGATORIA 
PER GLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO 

CONVENZIONATO CONFEDILIZIA 
 

Corso obbligatorio ai sensi dell’art. 71 bis, lettera g), disp. att. c.c. e  del decreto del Ministro della Giustizia 
n. 140 del 13/8/2014 attuativo della legge n. 9/2014 di conversione del decreto “Destinazione Italia” 

 
RESPONSABILE SCIENTIFICO: AVV. SANDRO SCOPPA 

 

PROGRAMMA 
 
Modulo n. 1 - 2  febbraio 2018 - ore 15 – 19 (4 ore) 
Condominio, locazione e convivenza di fatto, novità e problematiche  
Le nuove norme in materia di convivenza di fatto e il rapporto con gli istituti più rappresentativi per il 
proprietario di casa e il conduttore  
docenti: avv. Sandro Scoppa  - avv. Antonio Abate – avv. Vittorio Ranieri – avv. Jole Le Pera 
avv. Elisabetta Errigo - dott. Walter Vesperi – dott. Roberta Astorino – dott. Pierpaolo Vincelli 
 
Modulo n. 2 - 15 febbraio 2018 - ore 9 – 13 (4 ore) 
L’amministratore di condominio oggi 
La formazione come requisito per lo svolgimento dell’attività  
Evoluzione legislativa, novità in dottrina e in giurisprudenza. 
docenti: avv. Sandro Scoppa  - avv. Antonio Abate -  avv. Antonella Cimarosa 
avv. Elisabetta Errigo - dott. Walter Vesperi – dott. Roberta Astorino – dott. Fabrizio Ambrosio 
 
Modulo n. 3 - 6 marzo 2018 - ore 9 – 13 (4 ore) 
Proprietà privata, condominio e locazione, problemi e prospettive 
Gli organi di amministrazione e quelli di controllo del condominio 
Approfondimenti legislativi e giurisprudenziali  sulle restanti materie di cui all’art. 5 del D.M. 140/2014 
docenti: avv. Sandro Scoppa - dott. Walter Vesperi – dott. Roberta Astorino 
avv. Elisabetta Errigo - dott. Walter Vesperi – avv. Antonio Abate – avv. Daniela Rabia 
 
Modulo n. 4 - 17 marzo 2018 - ore 9 – 13 (4 ore) 
Locazioni brevi, locazioni non abitative e crisi dell’immobiliare 
Dalla liberalizzazione e alla cedolare secca, le vie e le sfide per il rilancio del settore 
docente avv. Corrado Sforza Fogliani - avv. Sandro Scoppa –  
avv. Elisabetta Errigo - dott. Walter Vesperi – dott. Roberta Astorino 
 
Modulo n. 5 - 24 marzo 2018 - ore 9 - 13 (4 ore) * 
Approfondimenti e recupero lezioni teoriche e pratiche 
docenti: avv. Sandro Scoppa - avv. Antonella Cimarosa – avv. Antonio Abate 
 
ESAMI FINALI: 27 marzo 2018, ore 15 
 
Tutti i moduli di lezione comprendono anche lo spazio dedicato alla soluzione dei casi pratici 
    
* La frequenza è obbligatoria per coloro che non hanno raggiunto il minimo di frequenza nelle lezioni teoriche.   
È facoltativa per gli altri. 

  


