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PRIMO CORSO DI AGGIORNAMENTO ANNO 2016 PER  

AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO E DI IMMOBILI 

EX D.M. 140/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primo modulo 

Giovedì 3 Marzo 2016 (14:30 – 18:30) 
 

Prima parte 

La relazione e la comunicazione con i condomini in assemblea 

 Tecniche di comprensione del comportamento del condomino in assemblea e di risoluzione dei con-

flitti; 

 Tecniche di comunicazione tra il professionista ed i condomini; 

 
Formatore: Prof. Giuseppe Giusti (Università di Brescia) 

 

Seconda parte 

L’assemblea, i lavori straordinari e la costituzione del fondo 

 Criteri distintivi tra le opere ordinarie, straordinarie e le innovazioni; 

 La preparazione della assemblea per l’approvazione delle opere straordinarie; 

 La nomina dei tecnici, il capitolato ed il contratto di appalto; 

 La costituzione del fondo speciale ex art. 1135 c.c.; 

 Gli strumenti bancari e la loro utilizzabilità in ambito condominiale; 

 Ipotesi di risoluzione delle casistiche legate al mancato completamento della costituzione del fondo; 

 Il fondo di emergenza e le clausole di tutela del contratto di appalto; 

 I lavori straordinari ordinati dall’amministratore senza deliberazione assembleare – l’urgenza. 

 

Formatore: Avv. Gianluigi Frugoni (Direttore Centro Studi Provinciale) 
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Secondo modulo 

Martedì 8 marzo 2016 (14:30 – 18:30) 
 

Prima parte 

Approfondimenti in tema di gestione degli edifici con sovraindebitamento e 

grave morosità 

 La crisi economica e la morosità dei condomini; 

 I costi della riscossione coattiva di fronte alle morosità del gruppo; 

 E’ possibile costituire un fondo straordinario costituito dai contributi dei soli condomini in regola 

con i pagamenti? Legittimità o meno della relativa deliberazione; 

 Il distacco delle utenze condominiali da parte delle imprese di somministrazione di servizi di neces-

sità; 

 Il sovraindebitamento e le procedure di concordato con i creditori ex L. n. 3/2012; 

 I condomini e l’assemblea nella adozione delle procedure di cui alla L. 3/2012. 

 

Formatore: Avv. Claudio Belli (Centro Studi Nazionale) 

Seconda parte 

Le procedure concorsuali ed il condominio nella gestione dei crediti 

 Il Fallimento del condomino il Concordato Preventivo e le implicazioni nella gestione del condomi-

nio; 

 La legittimazione alla partecipazione della assemblea nelle procedure concorsuali che colpiscono il 

condomino; 

 La gestione dei crediti di fronte alla procedure concorsuali – la posizione del fallito, la posizione del 

soggetto ammesso al concordato preventivo; 

 La domanda di ammissione al passivo; 

 La domanda di ammissione dei crediti prededucibili; 

 La solidarietà tra venditore e acquirente a seguito del decreto di trasferimento dell’immobile oggetto 

di liquidazione. 

 
Formatori: Dott.sa Cristina Mazzoldi (Curatore Fallimentare) 

Avv. Natalia Rubino (Centro Studi Provinciale) 
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Terzo modulo 

Venerdì 11 marzo 2016 (14:30 – 18:30) 
 

Prima parte 

Approfondimenti in tema di responsabilità penale derivante da infortuni negli 

edifici in condominio 

 Cenni di una “vittimologia condominiale”; 

 Infortuni sul lavoro subiti dal dipendente del condominio o da dipendenti di imprese che svolgono 

lavori appaltati dal condominio; 

 Infortuni subiti da condomini e/o terzi a seguito di condotte colpose, omissive o commissive, poste 

in essere dall’amministratore di condominio (dalla rovina di edificio ai reati ambientali, dalla buca 

insidiosa all’esplosione della caldaia, dall’incendio del tetto all’esposizione all’amianto); 

 

Formatore: Avv. Alessandro Brizzi (Centro Studi Provinciale) 

Seconda parte 

Approfondimenti in tema di responsabilità civile derivante da infortuni negli 

edifici in condominio 

 Carenza o vizio di manutenzione; 

 Cedimento o rovina dell'edificio; 

 Fatto illecito di un condomino o di un terzo; 

 Comportamenti di condomini o di terzi; 

 Responsabilità dell'amministratore; 

 Responsabilità del condominio; 

 Fascicolo del fabbricato. 

 

Formatore: Avv. Piercarlo Peroni (Centro Studi Provinciale) 

Avv. Matteo Peroni (Centro Studi Provinciale) 
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Quarto modulo 

Mercoledì 16 marzo 2016 (14:30 – 18:30) 
 

Prima parte 

Approfondimenti in tema di contabilità condominiale, il rendiconto nel passag-

gio consegne dell’amministratore cessato dall’incarico 

 La cessazione dell’incarico ed il passaggio consegne al nuovo amministratore; 

 Il rendiconto finale nel passaggio consegne con la riconciliazione dei movimenti di cassa e di banca; 

 La documentazione oggetto di consegna al nuovo amministratore. 

 

Formatore: Dott.sa Carmen Rovere (Centro Studi Regionale) 

Seconda parte 

Approfondimenti in tema di contratti di lavoro subordinato per i lavoratori dei 

condominii 

 Il concetto di subordinazione ed autonomia; 

 Il rapporto di lavoro all’interno del condominio e dello Studio amministrativo; 

 Il “jobs act” e sue novità 2016 nelle realtà condominiali e di studio; 

 Gli sgravi contributivi alla luce delle nuove disposizioni legislative; 

 L’uso improprio dei Voucher all’interno del Condominio e/o Studio; 

 Il praticantato: novità per i nostri studi professionali amministrativi; 

 La procedura della sanzione disciplinare per i dipendenti del Condominio e/o Studio. 

 
Formatore: Dott. Vincenzo Di Domenico (Centro Studi Regionale)  
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Responsabile scientifico: 

Avv. Gianluigi Frugoni 

 

Formatori: 

Avv. Gianluigi Frugoni - Avv. Piercarlo Peroni - Avv. Matteo Peroni - Avv. Natalia Rubino 

Avv. Alessandro Brizzi - Prof. Giuseppe Giusti - Avv. Antonio Belpietro - Dott. Vincenzo Di Domenico 

Dott.sa Carmen Rovere – Dott.sa Cristina Mazzoldi – Avv. Claudio Belli 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

Il primo corso di aggiornamento 2016 per amministratori di condominio e di immobili ex D.M. 

140/2014 organizzato da ANACI Brescia Servizi Srl su mandato di ANACI Brescia, si terrà presso 

il salone ridotto della Camera di Commercio di Brescia in via Luigi Einaudi 23. 

Quinto modulo 

Giovedì 17 marzo 2016 (14:30 – 18:30) 
 

Prima parte 

La relazione e la comunicazione tra il personale degli amministratori professio-

nisti ed i condomini: 

 Tecniche di comunicazione tra il personale degli amministratori ed i condomini. 

 

Formatore: Prof. Giuseppe Giusti (Università di Brescia) 

Seconda parte 

La gestione rifiuti e il condominio 

 La collocazione dei bidoncini ad uso singolo negli edifici; 

 La collocazione dei contenitori carrellati comuni negli edifici; 

 La disciplina degli spazi comuni e le deliberazioni dell’assemblea – maggioranze; 

 L’asporto sulla via pubblica – la disciplina e l’eventuale appalto di servizi. 

 
Formatore: Avv. Antonio Belpietro (Centro Studi Provinciale) 

 Assistenti: Dott. Angelantonio Capretti (Comune di Brescia) 

Dott. Nunzio Pisano (Comune di Brescia) 

Dott.sa Daria Rossi (Comune di Brescia) 


