
   

                                           
 

X CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA 
OBBLIGATORIA  

PER AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO 

 
Confedilizia Pisa  

 

Corso convenzionato Confedilizia 

 
 organizzano il presente corso ai sensi dell’art.71 bis 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”. 
Il corso dedicherà opportuno spazio alla risoluzione di casi teorico-pratici. 
 

Il corso sarà svolto tramite piattaforma Microsoft Teams, con test finale in presenza; il tutto nel rispetto delle 
normative statali e regionali anti-contagio Covid-19 

 
ANNO 2020 

 
RESPONSABILE SCIENTIFICO: AVV. GIULIA GAMBINI 

 

03 giugno 2020: ore 15.00 - 19.00 

 
incontro su piattaforma Microsoft Teams 

 
Avv. Vincenzo Nasini Emergenza Covid-19 e condominio:  

l’assemblea di condominio  
la riscossione dei contributi condominiali 
le manutenzioni straordinarie 
vademecun Confedilizia 

 
Avv. B. Gambini La normativa sulla protezione dei dati personali per lo studio dell’amministratore, 

per il condominio. 
 Novità in tema di normativa anti-contagio Covid-19 
 
Dott. Fabio Scatena   Gli obblighi di sicurezza ai tempi del Covid-19 per lo studio dell’amministratore 

 e per il condominio 
 

 

11 giugno 2020: ore 15.00 - 19.00 

 
incontro su piattaforma Microsoft Teams 

 
 

Dott. Maurizio Pucci   Normativa fiscale di interesse condominiale: esame casi pratici 
Dott. Venanzio Mantero   Il rendiconto condominiale: disamina del registro di contabilità,  

del riepilogo finanziario e della nota sintetica esplicativa 
 

Avv. Giacomo Gazzarri   Pronunce giurisprudenziali in tema di contabilità condominiale:  
obblighi dell’amministratore e dei singoli condomini 

  



   

 

18 giugno 2020: ore 15.00 – 19.00 

 
incontro su piattaforma Microsoft Teams 

 
 
 
Avv. Anna Maria Terenziani  La responsabilità civile dell’amministratore condominiale 
 
Avv. Vincenzo Nasini   I danni da infiltrazioni di acqua in condominio: 
     inquadramento generale ed analisi delle singole fattispecie 
      
 

25 giugno 2020: ore 15.00 – 19.00 
 

incontro su piattaforma Microsoft Teams 
 

Geom. Alessandro Malvaldi  Aggiornamenti in materia di antincendio 
     Vademecum Confedilizia 
 
Avv. Paola Tamanti   Il contratto di appalto 
 
Geom. Alessandro Malvaldi  Obblighi e responsabilità dell’amministratore condominiale in materia di appalto 

Le altre materie di cui all’art.5 DM 140/2014  
 
 
 
 
 

14 e 15 settembre 2020: ore 15.00 – 19.00 
      

presso Confedilizia Pisa 
Via S. Maria n.29- PISA 

 
Esame finale: Test scritto 

Il test scritto sarà effettuato “in presenza” garantendo il rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in 
materia di salvaguardia della salute nazionale ed individuale e delle disposizioni anti-contagio Covd-19 

 
 
 
 
 
 


