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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO 

(Legge 220/2012 – D.M. n. 140/2014) 

Corso organizzato da Ape-Confedilizia Rovigo in collaborazione con il Collegio 

Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Rovigo e Coram 

Corso Convenzionato Confedilizia Nazionale 

Responsabile Scientifico: Avv. Paolo Mercuri 

 
PROGRAMMA DEL CORSO 

 

Venerdì 11 Novembre 2022 
 

Ore 8:45 Registrazione dei partecipanti 

 
Ore 9:00 – 11:00 La pianificazione urbanistica nella regione Veneto 

Relatore: Arch. Alessandra Avezzù – Docente 

 
Ore 11:00 - 13:00 Agevolazioni fiscali in ambito condominiale: situazione attuale e prospettive future 

Relatore: Arch. Dino Vanzan – Libero professionista 

 
 

Ore 14:00 - 16:00 La tenuta del registro di anagrafe condominiale: obblighi dell'Amministratore, tutela 
della privacy e casi pratici 

Relatore: Avv. Paola Zambon – Libera professionista 

 
Ore 16:00 - 18:00 Gestione dei Data Base. Archivi e Moduli in posta elettronica 

Relatore: Prof.ssa Dina Maragno – Consulente informatica 

 

Venerdì 18 Novembre 2022 
 

Ore 8:45 Registrazione dei partecipanti 

 
Ore 9:00 – 11:00 Negoziamo? Gestire il conflitto nei contesti condominiali 

Relatore: Dott.ssa Paola Delfina Formaglio – Psicologa Psicoterapeuta 

 
Ore 11:00 – 13:00 Verifica della conformità urbanistica delle parti comuni di un edificio e delle singola 

unità immobiliari e conseguenti sanatorie edilizie 

Relatori: Ing. Luca Costanzo e Arch. Simone Costanzo – Liberi professionisti 
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Ore 14:00 - 16:00 Distacco delle forniture, uso esclusivo delle parti comuni, passaggio di consegne 
nell'amministrazione del condominio 

Relatore: Avv. Davide Mercuri - Componente Coordinamento legali Confedilizia Rovigo 
 

Ore 16:00 - 18:00 Limiti del mancato riconoscimento della personalità giuridica ed autonomia 
patrimoniale perfetta in capo al condominio 

Approfondimento sulle restanti materie di cui all’art. 5 D.M. 140/2014 

Relatore: Avv. Carlo Perazzolo – Componente Coordinamento legali Confedilizia 
Rovigo 

    
   Ore 18.30                    Esame finale 

 
Informazioni per i partecipanti: 

 

Il corso si terrà presso la sala meeting del Villa Regina Margherita – Restaurant Hotel (Rovigo – Viale Regina Margherita 
n. 6). In caso le normative covid non consentissero lo svolgimento in presenza, il corso verrà erogato in modalità 
online frontale. 
 
Il Corso - che affronterà la materia in relazione all’evoluzione normativa e giurisprudenziale, con opportuno spazio 
dedicato anche alla risoluzione di casi teorico-pratici – è in corso di accreditamento dal Collegio Nazionale dei 
Geometri e Geometri Laureati per l’attribuzione di n. 16 crediti formativi professionali. 

 

 
La frequenza è obbligatoria per tutte le sessioni. 
Responsabile scientifico del corso è l’Avv. Paolo Mercuri. 

 
La quota di iscrizione al corso, comprensiva dell’iscrizione ad APE-Confedilizia, è di € 150,00; la quota associativa 
varrà fino a tutto il 2023.  

 

Le domande di iscrizione al corso redatte sul modulo allegato (scaricabile anche dal sito dell’Associazione 
www.aperovigo.it) dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 07/11/2022 presso la sede dell’Associazione, anche 
a mezzo mail aperovigo@libero.it, corredate di copia della contabile del versamento di euro 150,00 su conto corrente 
postale intestato ad Associazione della Proprietà Edilizia della Provincia di Rovigo al seguente IBAN: IT 86 O076 0112 
2000 0001 0042 455, indicando cognome e nome del partecipante e la causale “Quota iscrizione APE 2023 – Corso 
amministratori”. 

 

Il numero di posti è limitato. 
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