
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Obiettivi 
 
Il seminario si propone di esaminare gli istituti del diritto condominiale che pongono nella pratica 
quotidiana rilevanti problematiche e che sono stati oggetto di novità meritevoli di particolare 
attenzione sul versante sia normativo che giurisprudenziale. 
 
Sotto il primo profilo, si segnala che é entrata in vigore la legge n. 220/2012 - recante appunto 
“Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici” - che stravolge la maggior parte delle 
norme del codice civile del 1942 e delle relative disposizioni di attuazione, e crea non poche 
difficoltà applicative agli operatori pratici; da ultimo, il c.d. decreto destinazione Italia, convertito 
nella legge n. 9/2014, è intervenuto, con risultati non sempre appaganti, per risolvere alcune 
criticità che la Riforma aveva causato. 
 
Sotto il secondo profilo, si evidenziano i recentissimi interventi delle Sezioni Unite della Corte di 
Cassazione, che hanno risolto i contrasti interpretativi sorti in delicate questioni, quali la 
parziarietà delle obbligazioni del condominio, la formazione delle tabelle millesimali, la 
legittimazione passiva dell’amministratore, la forma di impugnazione della delibera assembleare; 
si passano, poi, in rassegna le prime pronunce dei giudici di merito che hanno affrontato le 
questioni più urgenti sollevate dalla novella del settore. 
 
Al riguardo, il seminario si articola in due sessioni di mezza giornata (di 4 ore ciascuna), in cui 
viene proposta una puntuale analisi delle più frequenti fattispecie di natura sostanziale, nonché un 
approfondimento dei relativi profili attinenti allo “sfogo” giudiziale. 
Ampio spazio è dedicato alla presentazione di casi concreti e al dibattito in aula, in modo da 
consentire ai partecipanti una puntuale e pratica applicazione della materia, offrendo, altresì, 
soluzioni ragionevoli e immediatamente spendibili nell’esercizio della propria professione. 
 
 

Destinatari 
Avvocati, Dottori commercialisti, Amministratori di condominio, Agenti immobiliari, Geometri 
 
 

Metodologia didattica 
La Scuola di Formazione Ipsoa si avvale della collaborazione di relatori di consolidata esperienza 
professionale e didattica in grado di fornire il corretto approccio metodologico nell’inquadramento 
delle questioni trattate, nell’interpretazione della normativa e nella conseguente applicazione 
pratica.  
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1° Parte  -  Venerdì 3 ottobre (9.30 – 13.30) 
 

Le parti comuni e individuali 

 supercondominio e multiproprietà 

 modificazioni delle destinazioni d’uso delle cose comuni 

 distacco del singolo dall’impianto centralizzato di riscaldamento 

 opere sulle parti di proprietà esclusiva 

 impianti singoli di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili 
L’assemblea di condominio 

 innovazioni ordinarie e agevolate 

 impianti di videosorveglianza sulle parti comuni 

 attribuzioni dell’organo gestorio 

 quorum costitutivo e deliberativo 

 avviso di convocazione 

 conferimento della delega 
Il regolamento di condominio 

 tipologie e contenuti 

 limiti inderogabili 

 animali domestici 

 sanzioni alle infrazioni 
Le tabelle millesimali 

 criteri di redazione 

 formazione e revisione 

 risvolti processuali 
 

2° Parte -   Venerdì 3 ottobre (14.30 – 18.30) 
 

L’amministratore di condominio  

 poteri, doveri e responsabilità 

 requisiti per la nomina 

 durata e revoca 

 polizza per la responsabilità civile 

 rendiconto condominiale e revisore dei conti 

 anagrafe e registri  

 legittimazione attiva e passiva 
Le spese e le obbligazioni 

 criteri di ripartizione e diversa convenzione 

 sostituzione e manutenzione di scale e ascensori 

 riscossione dei contributi e decreto ingiuntivo 

 parziarietà e solidarietà nei confronti dei terzi 

 costituzione del fondo speciale 

 sospensione dalla fruizione dei servizi 

 vendita dell’appartamento 

 immobile in regime di usufrutto 
L’impugnazione delle delibere assembleari 

 distinzione tra nulle e annullabili 

 forma di introduzione del giudizio 

 sospensione dell’efficacia 
 
Relatore: Alberto Celeste - magistrato, attualmente Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di 
Cassazione; in materia condominiale, é autore di numerose monografie e pubblicazioni 
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Orario 
dalle 9.30 alle ore 18.30 (pausa di un’ora) 
Registrazione partecipanti: dalle ore 9.00 alle ore 9.30 
Al momento della registrazione dei partecipanti è necessario consegnare copia della scheda di 
iscrizione e dell’avvenuto pagamento.  
 
Sede  
Centro Congressi Stazione Marittima, Molo dei Bersaglieri 3 - Trieste 
 
Materiale didattico 
I partecipanti riceveranno una dispensa in formato elettronico realizzata sulla base delle 
indicazioni bibliografiche del docente. 
 
 
Attestato di partecipazione 
L’attestato di partecipazione sarà reso disponibile online sul sito della Scuola di formazione, entro 
30 giorni dalla data di fine corso. 
 
 
Quote di partecipazione 

 € 300,00 + IVA  quota di listino 

 € 200,00 + IVA  quota riservata alle iscrizioni entro il 19 settembre 2014 
 
 
Crediti formativi  
Avvocati 
Il programma è stato inoltrato all’Ordine locale competente per l’accreditamento. 
 
 
Informazioni e Iscrizioni 
TECNOSERVIZI SAS AGENZIA IPSOA via Cicerone 6/A 
Tel. 040/631514 
Fax. 040/3477266 
E-mail: liviana.fomularo@tecnoservizisas.it 
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Scheda di iscrizione 
Compilare e inviare a TECNOSERVIZI SAS AGENZIA IPSOA via Cicerone 6/A   tel.040/631514  

fax. 040/3477266 o mail a liviana.fomularo@tecnoservizisas.it     
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E’ necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda  
 

(cod. 188641) Quote di partecipazione:  
(si prega di barrare la quota  prescelta) 
 
 

 € 300,00 + IVA  

 € 200,00 + IVA per iscrizioni entro il 19 settembre 2014 
 

        
DATI PARTECIPANTI 
Nome e Cognome ____________________________________________________________________________________________________ 
Professione __________________________________________________________________________________________________________ 
Tel. ___________________ Fax _______________________E-mail_____________________________________________________________ 
Iscritto ordine dei *____________________________________________________________________________________________________ 
Codice fiscale *_____________________________________________________________________________________________________________________ 
(indispensabile per i crediti formativi) 

 
DATI PER LA FATTURAZIONE 
Ragione sociale _______________________________________________________________________________________________________ 
Indirizzo ____________________________________________________________________________________________________________ 
Cap. _______________________ Città _____________________________________Prov. __________________________________________ 
Part.IVA/CF __________________________________________Codice cliente Ipsoa (se assegnato)____________________________________ 
 
MODALITA' DI PAGAMENTO 
- Quota di partecipazione  € ___________________________  + IVA € ____________________ 
Totale fattura   € ___________________________   
 
Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione, secondo una delle seguenti modalità:  
 
 ASSEGNO BANCARIO non trasferibile o Assegno circolare intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. L’assegno deve essere inviato a 
Wolters Kluwer Italia Srl. – Centro Direzionale Milanofiori - Strada 1 Palazzo F6 – 20090 Assago (MI), indicando nella lettera 
accompagnatoria “Focus condominio – Trieste, cod. 188641” , la quota di partecipazione,  intestatario fattura e nome 
del partecipante. 
 
 BONIFICO BANCARIO a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l. sul c/c 000000005111 Banca Popolare Commercio e Industria (ABI 05048, 
CAB 32460, CIN Y, IT97Y 0504 8324 6000 0000 005111) indicando nella causale “Focus condominio – Trieste, cod. 188641”,  
la quota di partecipazione, intestatario fattura e nome del partecipante. 
 
 ADDEBITO SULLA CARTA DI CREDITO    (A001) American Express   (B001) Mastercard    (C001) Visa   (D001) Diner's  
n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|     scadenza |__|__|__|__|   
intestata a……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Nessun 
rimborso è previsto oltre tale termine. I nominativi dei partecipanti possono comunque essere sostituiti in qualunque momento. 
Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e docenti dell’ iniziativa.  

I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori 
Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati.  Wolters 
Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di 
posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del Dlgs. 196/03, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi 
analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento  esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra 
cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento  dei 
Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei 
responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. – PRIVACY - Centro Direzionale 
Milanofiori Strada 1-Pal. F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403  

 

Data______________ Firma _______________________________________________ 

  

 AGENZIA TECNOSERVIZI S.a.s. 
Via M.T. Cicerone, 6/A 

34133 Trieste (TS) 
 


