
  

    

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 

PER AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO 

(legge 220/2012 – D.M. 140/2014) 

 

 

Corso organizzato da Confedilizia Padova in collaborazione con Coram  

Corso convenzionato Confedilizia nazionale 

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

 

 

Venerdì 13 aprile 2018   

 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

 

Sicurezza nel condominio: diagnosi dei dissesti nelle costruzioni ed elementi di 

consolidamento delle strutture – casi pratici; 

 

Responsabilità civile e penale degli amministratori di condominio; 

 

Gli aspetti fiscali del condominio e gli adempimenti degli amministratori; 

La gestione contabile: obbligo del rendiconto e della tenuta dei registri di contabilità; 

 

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

novità giurisprudenziali. 

 

Formatori:  

 

ing. Cristina Geddo – Vice Presidente A.P.E. - Confedilizia Rovigo; 

dott.ssa Silvia Quaglia – Studio Quaglia & Associati, Confedilizia Padova; 

avv. Francesca Pozzi – Presidente Confedilizia Vicenza  

 

 

Venerdì 20 aprile 2018   

 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

 

La sicurezza antincendio negli edifici condominiali: lo stato dell’arte – i problemi ricorrenti – le 

soluzioni possibili. Le norme in fase di elaborazione e di prossima attuazione; 

 

Obbligazioni condominiali, morosità e riscossione dei crediti;   

 

Rapporti di locazione e convivenza all’interno del condominio; 

 

L’assemblea condominiale - l’amministratore di condominio: nomina, cessazione e rapporti con 

l’amministratore uscente; 

 

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

novità giurisprudenziali. 



  

    

 

 

Formatori:  

 

ing. Michele Vigne – componente del Comitato Tecnico Scientifico di Prevenzione Incendi del 

Ministero dell’Interno 

avv. Arianna Cattin – Consulente Legale e Presidente Confedilizia Padova; 

avv. Moreno Mantovani – Consulente Legale Confedilizia Padova; 

avv. Martina Zane – Presidente Centro Studi Gesticond Venezia – Confedilizia Venezia 

 

 

* * * * *  

 

 

La frequenza è obbligatoria per tutte le sessioni. 

I corsi si terranno in Padova, Via Basilicata n. 10 (zona Camin)  presso la Scuola Edile.  

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 2018.  

Le iscrizioni potranno essere perfezionate, possibilmente entro il 7 aprile 2018, presso la sede 

dell’Associazione in Padova, Corso Milano 19 – Tel. 049/8759620 – mail: 

segreteria.confediliziapd@gmail.com 


