
 
        ASSOCIAZIONE DELLA PROPRIETÀ EDILIZIA 
                  DELLA  PROVINCIA DI VENEZIA 

 

CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA PER 

 AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO 

CONVENZIONATO CONFEDILIZIA 
 

 

L’Associazione della Proprietà Edilizia - Confedilizia di Venezia e il Collegio Geometri e Geometri 
Laureati di Venezia, in collaborazione con Gesticond, organizzano, nel rispetto delle prescrizioni 
del regolamento 13 agosto 2014 del Ministro della Giustizia in tema di “Determinazione dei 

criteri e delle modalità per la formazione degli amministratori di condominio nonché dei corsi di 

formazione per gli amministratori condominiali”, un nuovo corso di aggiornamento per la 
formazione periodica obbligatoria degli amministratori di condominio ex art. 71-bis disp. att. c.c.  

 

Il corso è indirizzato a coloro i quali svolgono l’attività di amministratore di condominio ed è 
volto – quale corso di aggiornamento ai sensi della norma e del decreto ministeriale anzidetti - a 
soddisfare l’obbligo di aggiornamento per l’anno 2020-2021 (9 ottobre 2020 – 8 ottobre 2021). 

 

Il corso (che affronterà la materia in relazione all’evoluzione normativa e giurisprudenziale, con 
opportuno spazio dedicato anche alla risoluzione di casi teorico–pratici) avrà la durata di 18 ore 
complessive e si svolgerà nei giorni 14, 21, 28 e 30 settembre 2021, dalle ore 14.30 alle ore 19, e 
si svolgerà on line. L’esame finale si terrà in presenza il 5 ottobre 2021 dalle ore 14.30 alle ore 
16.30, presso la sede del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Venezia. 

 

Il corso – diretto a perseguire gli obiettivi di cui all’art. 2 del decreto ministeriale sopraindicato – 
verterà sulle materie previste dall’art. 5 del D.M. 140/2014, con particolare approfondimento 
dei seguenti argomenti: 

  
Regolamento di condominio e limitazione alle proprietà individuali  

 

La disciplina della cosa comune: applicazione delle norme sulla comunione ordinaria (artt. 1100 
C.c. e ss) e quelle relative al condominio di edifici (artt. 1117 C.c. e ss); regolamento condominia-
le e contrattuale; distinzione tra spese ordinarie e straordinarie; poteri dell'assemblea 
condominiale  

 

Adempimenti dell’amministratore di condominio  
 

Superbonus: interventi e procedure; delibere condominiali; il general contractor; cessione del 
credito o sconto in fattura; adempimenti fiscali 

 

Condominio green: novità e opportunità 
 

Comunicazione e tecniche di negoziazione 
 

Formatori saranno l’avv. Giuliano Marchi, l’avv. Guido Terzi, l’avv. Francesca Pozzi; l’avv. 
Moreno Mantovani; l’ing. Giacomo Gianetti; l’ing. Sofia Tiozzo; l’ing. Carlo Nordio; il dott. Paolo 
Marafatto; il dott. Andrea Cartosio e la dott.ssa Chiara Pesce. 

 

Responsabile scientifico del corso è l’avv. Martina Zane.  
 

 

 

 

 

CONFEDERAZIONE ITALIANA PROPRIETA’ EDILIZIA 
30172 MESTRE VENEZIA – Via Bissolati 5 ▪ Tel.  e fax. 041/976122  

 Sede Legale: 30124 VENEZIA, S.Marco 2760 
segreteria@confediliziavenezia.org    www.confediliziavenezia.org    

www.confedilizia.it 
 

Componente per l’Italia della UNION INTERNATIONALE PROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE 


