30° CONVEGNO
COORDINAMENTO LEGALI
DELLA CONFEDILIZIA
(ore 9,30-13 e 15-18,30)
Come arrivare alla Sala Convegni, dalle autostrade
(uscita consigliata Piacenza ovest)

Alla prima rotonda prendere la seconda uscita e proseguire diritto: la Sala Convegni è a circa
400 m, sulla destra. Ampio parcheggio (e altro, nelle immediate vicinanze - Via Einaudi)

con il patrocinio della

INFORMAZIONI
CONFEDILIZIA - Via Borgognona, 47 - Roma
tel. 06.6793489 (r.a.) - fax 06.6793447
ASS. PROPRIETÀ EDILIZIA/CONFEDILIZIA - Via del Tempio, 29
(Piazza della Prefettura) - Piacenza
tel. 0523.327273 - fax 0523.309214
BANCA DI PIACENZA - Sala Convegni - Via 1° Maggio, 37 - Piacenza
tel. 0523.484940 [esclusivamente durante il Convegno]
RADIO TAXI PIACENZA - tel. 0523.591919

Piacenza, 19 Settembre 2020
Sala Convegni Banca di Piacenza
Via 1° Maggio, 37

Per motivi organizzativi la prenotazione al Convegno
è obbligatoria (relaz.esterne@bancadipiacenza.it tf. 0523.542362).
Ai partecipanti che ne faranno richiesta durante il
Convegno, sarà fatto invio degli Atti con i testi della
relazione di base e degli interventi programmati.
Agli intervenuti che lo richiedano - anche esercenti
attività professionali partecipanti al sistema crediti
di aggiornamento - verrà rilasciato attestato di
partecipazione.

www.confedilizia.it
www.confedilizia.eu

ore 9,00 Registrazione partecipanti
ore 9,30 Inizio lavori

IL DIRITTO IMMOBILIARE ALLA
PROVA DELL’EMERGENZA
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Relazione di base
prof. avv. Vincenzo Cuffaro
Trent’anni di Coordinamento legali.
Il diritto immobiliare alla prova dell’emergenza

Relazioni specifiche

avv. Vincenzo Nasini
Gli obblighi dell’amministratore di condominio
avv. Prospero Pizzolla
I rapporti con i dipendenti ed i fornitori del
condominio

prof. avv. Vittorio Angiolini
Profili costituzionali dell’emergenza

avv. Paolo Scalettaris
Gli accordi sul canone nei contratti commerciali

avv. Daniela Barigazzi
La cessione dei crediti di imposta per i lavori 		
condominiali: contratti e delibere

avv. Nino Scripelliti
Locazioni: un sinallagma che si attenua

avv. Pier Paolo Bosso
Responsabilità condominiali per i lavori con
superbonus

avv. Raffaele Specchi
Il problema del differimento dei termini per il
rendiconto e le riscossioni

avv. Antonino Coppolino
Gli accordi sul canone nei contratti agevolati
avv. Carlo del Torre
Le assemblee di condominio

Direzione lavori e relazione di sintesi
avv. CESARE ROSSELLI
Responsabile Coordinamento legali Confedilizia

