
PRESENTAZIONE

 

Corso della durata di 10 incontri per un totale di 40 ore
oltre 8 ore del Convegno di Stresa del 23/03/2018

Valido per il rilascio dell'attestato ai sensi del DM 140/2014
4 Crediti Formativi Professionali per ciascun modulo

Associati ANACI, Geometri, Ingegeri e Periti
€ 200,00 oltre IVA di Legge

Altri Professionisti: € 300,00 oltre IVA di Legge

Posti disponibili: 60

Iscrizioni e informazioni: anaci.verbania@anaci.it

termine iscrizioni 31 dicembre 2017

In co-organizzazione  con l’ordine
degli Ingegneri della provincia del V.C.O.
e i collegi dei geometri e dei periti
della provincia del V.C.O.

 ANACI - Verbano Cusio Ossola

IV corso
di aggiornamento

per amministratori di condominio

ai sensi dell’articolo 71 bis disp.att.cod.civ
e del Decreto Ministeriale n. 140 / 2014

anno 2018

Responsabili Scientifici: 
Avv. Edoardo Riccio e Ing. Cristoforo Moretti

Centro Pastorale San Francesco
Via alle Fabbriche 8, 28922 Verbania

dalle ore 9,00 alle ore 13,00

Il Decreto Ministeriale 140 / 2014 ha introdotto l'obbligo 
della frequentazione di un corso della durata di almeno 15 
ore l'anno.
Attesa l'importanza e la centralità della formazione per 
l'amministratore quale Professionista, ANACI Verbania 
propone il quarto corso della durata di 11 lezioni per 44 
ore. 
A queste si aggiunge il Convegno di Stresa del 23 marzo 
2018 della durata di 8 ore. Detto evento sarà gratuito e le 
ore, ai fini del Corso, verranno cumulate a quelle qui 
previste.
L'obbiettivo del corso è quello di dare un taglio pratico–
operativo alla singola sessione. E' data quindi facoltà al 
partecipante di rivolgere al docente domande durante la 
lezione. Sarà quindi possibile focalizzare la concentrazione 
sulle quotidiane problematiche della gestione del 
condominio.

Verrà rilasciato l'attestato ai sensi del DM 
140/2014 a coloro che avranno frequentato 
almeno 15 ore  e avranno sostenuto con 
successo l'esame finale



Lezione I – martedì 16 gennaio – Il compenso: la 
determinazione del compenso, l’importanza ai fini della 
validità della nomina, l’accordo con i condomini, le voci 
che lo compongono.
(Avv. Edoardo Riccio – Centro Studi Nazionale ANACI)

Lezione II - martedì 30 gennaio – Impianto termico: tutti 
gli adempimenti in capo all’amministratore.
(Ing. Luca Rollino – Collaboratore de Il Sole 24 Ore)

  

Lezione III - martedì 13 febbraio – Sicurezza : 
l’autovalutazione dei dei rischi in Condominio.
(Ing. Cristoforo Moretti – Centro Studi Nazionale)

Lezione IV - martedì 27 febbraio – Risparmio 
energetico: il contratto di servizio energia, il contratto 
gestione calore, il contratto con il terzo responsabile
(Avv. Edoardo Riccio, Centro Studi Nazionale ANACI)

Lezione V - martedì 13 marzo – Fiscale: scadenze, 
rendiconto, preventivo, documenti condominiali, la figura 
ed il ruolo del revisore. Aspetti fiscali e giuridici
(Dott. Giuseppe Merello, Tesoriere Nazionale ANACI e Avv. 
Edoardo Riccio)

Lezione VI – venerdì 23 marzo 
Convegno di Stresa, Regina Palace
Ore 9.00 / 13.00 - 15,00 / 19,00
Il mandato.

Lezione VII – mercoledì 11 aprile – Le fonti del diritto ed 
il contratto: le fonti del diritto e l’interpretazione della 
legge; la conclusione, l’interpretazione e la risoluzione del 
contratto.
(Avv. Gian Vincenzo Tortorici – Direttore Centro Studi 
Nazionale ANACI)

Lo statuto ed i regolamenti ANACI
(Dott. Andrea Finizio - Segretario Nazionale ANACI)

Lezione VIII - martedì 24 aprile - Privacy: la gestione 
della privacy ai fini dell’organizzazione dello studio e nei 
rapporti con i condomini ed i terzi.
(Avv. Stefano Orlandi – consulente privacy ANACI nazionale)

Lezione IX – martedì 8 maggio - Morosità: le azioni per 
il recupero del credito, la sospensione del servizio verso il 
singolo condomino e verso il condominio; eventuali 
responsabilità dell’amministratore.
(Avv. Edoardo Riccio – Centro Studi Nazionale ANACI)

Lezione X – mercoledì 23 maggio - Atti edilizi e pratiche 
di vincolo paesaggistico necessari per le manutenzioni, 
ordinaria e straordinaria, nei condomini; il ruolo del 
professionista; rapporto con l’ente locale.
(Geom. Enrico Favagrossa, Ufficio Tecnico del Comune di 
Verbania)

Lezione XI - martedì 5 giugno – parti comuni: barriere 
architettoniche; contratto di appalto avente ad oggetto 
parti comuni quali la facciata e parti private quali i balconi; 
l’assicurazione: adempimenti dell’amministratore
(Avv. Edoardo Riccio – Centro Studi Nazionale ANACI)
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