
               
                                                                                                                                                                   

                                                            
 
 

 
 

 
 
 

 
Corso di Aggiornamento per Amministratori di Condominio 

anno 2019 
 

in collaborazione fra 
ANACI di Parma, Collegio dei Geometri di Parma, Fondazione Geometri di Parma 

 
Responsabile Scientifico Delfrate Geom. Fernando 

 
Il presente corso è stato organizzato ai sensi del D. M. 140/2014, che disciplina i criteri, le modalità 
ed i contenuti dei corsi di aggiornamento obbligatori per gli amministratori condominiali. 
La frequenza di almeno 15 ore annuali di aggiornamento è condizione indispensabile per 
poter continuare ad esercitare la professione. 
 
 

PROGRAMMA 

 
 
 
Primo incontro 01/02/2019, ore 14,30 - 18,30  

Presso Hotel Parma & Congressi – Via Emilia Ovest  n. 281/A loc. Fraore, Parma 
 

Formatore  P.I. Zaghini Marzio (libero professionista, esperto di CRITER) 
 

- Quadro generale CRITER, Corretta compilazione nuovi libretti  impianto, Casi di non 
conformità impianti, Scadenze, Responsabilità legali e civili, Aspetti sanzionatori, 
Trattamento acque, Conclusioni e dibattito 

 
 
Secondo incontro 15/02/2019, ore 14,30 - 18,30   

   Presso Hotel Villa Ducale,Viale Europa 81 - Angolo Via del Popolo, Parma  
 

Formatore Dott. Monosilio Flavio  – (Direttore Centro Studi ANCE -  ore 2:00) 
 

- Funzionamento e casistiche per cessione del credito (eco bonus e sisma bonus) tramite 
piattaforma ANCE-Deloitte 
 

Formatore  Dott. Talamona Tommaso (studio Piantella in Parma Commercialisti e 
Revisori -  ore 2:00) 

 
Fattura elettronica  

- Stato attuale, modalità di compilazione, di gestione, di archiviazione 
- problematiche e sanzioni 

 



 

 
 
Terzo incontro 01/03/2019, ore 14,30 - 18,30 

Presso Hotel Parma & Congressi – Via Emilia Ovest  n. 281/A loc. Fraore, Parma 
 

Formatore Geom. Marchesi Marco – Libero Professionista – (2:00 ore) 
 

- Art. 1130, comma 6) tenuta del Registro Anagrafe contenente, fra l’altro, “ogni dato 
relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio”; 

- Contenuti principali dello Statuto ANACI e del Regolamento Attuativo e uso del 
marchio – Codice Deontologico e Condotta Professionale – Regolamento dell’attività di 
Formazione; 

 
Formatore Avv. Stefano Orlandi – Professionista esperto in Privacy (2:00 ore) 

 
- Privacy e protezione dati nel condominio; aggiornamento al fronte del recepimento del 

GDPR 
 
 
 
 

Quarto incontro 15/03/2019, ore 14,30 - 18,30  
Presso Hotel Parma & Congressi – Via Emilia Ovest  n. 281/A loc. Fraore, Parma 

 
Formatore Avv. Edoardo Riccio – Professionista e Componente del Centro Studi 
Nazionale ANACI  

 
- Locazioni spazi condominiali, utilizzo cortile, destinazioni d’uso e implicazioni (es area 

cortilizia utilizzata scorrettamente a parcheggio), cambio destinazioni d’uso e revisione 
tabelle millesimali,  limiti al 1102 

- Le innovazioni e la modifica d’uso delle parti comuni (utilizzo delle facciate per 
installazione delle canne fumarie e distanze dalle aperture) 

- Art. 1122 bis impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di 
energia da fonti rinnovabili (in particolare come gestire le richieste di installazione dei 
pannelli fotovoltaici a servizio di singole unità del condominio) 

 

 

 
Quinto incontro 29/03/2019, ore 14,30 - 18,30   

Presso Hotel Parma & Congressi – Via Emilia Ovest  n. 281/A loc. Fraore, Parma 
 

Formatore Avv. Sabrina Alberini – Professionista in Parma (2:00 ore) 
 

- Morosità condominiale: il recupero del credito e gli oneri dell’amministratore. Questioni 
irrisolte nonostante la riforma; 

- Limiti dell’Amministratore nel rapporto Condominio-Locatario-Conduttore 
 

Formatore Avv. Rossella Ferrari – Professionista in Parma (2:00 ore) 
 

- Legittimazione attiva e passiva dell’amministratore per le liti, poteri, doveri, 
responsabilità anche in relazione agli articoli del regolamento condominiale (parcheggi 
non autorizzati di condomini o esterni – richiesta di rimozione mobilio di proprietà 
privata su spazi comuni o su balconi privati  ma visibili dall’esterno, ecc..) 

- Morosità, patto del consumatore, fallimenti, legittimazione e dispensa dell’assemblea 
dall’azione di recupero legale, anche esecutiva. 

 
   
 



 
 
 
Sesto incontro 12/04/2019, ore 14,30 - 18,30 e Esame di Verifica ore 18,30 – 19,00   

Presso Hotel Parma & Congressi – Via Emilia Ovest  n. 281/A loc. Fraore, Parma 
 

Formatore Avv. Francesco Colli - Professionista in Parma (2:00 ore) 
 

- Lastrici solari, danni per mancata manutenzione, onere della prova, responsabilità; 
- Ultimi orientamenti in merito di Prorogatio imperii (non opera dopo al revoca espressa) 

 
Formatore  Avv. Carlo Alberto Sacchi - Professionista in Parma (2:00 ore) 

 
- Casi di delibere nulle e annullabili e criteri di ripartizione e loro deroghe 
- Consiglio di condominio: compiti, poteri, modalità elettive, criteri di eleggibilità  

 

 

1^ sessione d’Esame 
- Ore 0:30: esame scritto con domande predisposte dai formatori a risposta vero/falso (totale 

20 domande); 
- (la correzione delle schede d’esame e assegnazione del punteggio verrà eseguita in 

seguito dalla Segreteria del Collegio dei Geometri di Parma e il Responsabile Scientifico 
procederà al rilascio dell’attestazione del superamento del corso con profitto) 

 

 

 

Settimo incontro 10/05/2019, ore 14,30 - 18,30 e Esame di Verifica ore 18,30 – 19,00   
Presso Hotel Parma & Congressi – Via Emilia Ovest  n. 281/A loc. Fraore, Parma 

 

Formatore Geom. Andrea Garbo  – (Segretario Centro Studi ANACI ore 4:00) 
 

- Contabilità condominiale: come redigere il bilancio in rispetto alle normative vigenti – 
adempimenti fiscali - obbligo di registrazione delle movimentazioni. 

 

2^ sessione d’Esame 
- Ore 0:30: esame scritto con domande predisposte dai formatori a risposta vero/falso (totale 

20 domande); 
- (la correzione delle schede d’esame e assegnazione del punteggio verrà eseguita in 

seguito dalla Segreteria del Collegio dei Geometri di Parma e il Responsabile Scientifico 
procederà al rilascio dell’attestazione del superamento del corso con profitto) 

 

 

NOTE: 
 Agli iscritti ad ANACI la partecipazione al corso dà diritto all’acquisizione dei crediti formativi (1 ogni ora di corso), previa 

presentazione della tessera di iscrizione prima dell’inizio dei lavori; la partecipazione a tutte le lezioni del corso consente di 
raggiungere i 28 crediti richiesti per mantenere l’iscrizione ANACI. 

 Agli iscritti al Collegio dei Geometri di Parma la partecipazione al corso dà diritto all’acquisizione dei crediti formativi, nella misura 
di n. 1 ogni ora frequentata e n. 3 per il superamento positivo dell’esame finale; la frequenza minima per l’attribuzione di CFP è pari 
ad almeno 15 ore. 

 ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SUPERAMENTO DELL’ESAME: Il Responsabile Scientifico attesterà il superamento con profitto 
del corso a coloro che avranno risposto correttamente almeno a 12 domande su un totale di 20 complessive. Ogni risposta corretta 
avrà il valore di 0,5 punti; col raggiungimento del 6 si considera superato con profitto l’esame.  

 Il costo per la partecipazione è di €. 150,00, IVA compresa, per gli associati ANACI e per gli iscritti al Collegio Geometri. Il costo 
per coloro che volessero partecipare  pur non ricadendo nella casistica sopra indicata è di €. 300,00, IVA compresa. 

 Per partecipare al corso è necessario iscriversi e pagare la quota d’iscrizione entro il 18/01/2019, con le seguenti modalità: 
- Iscritti ANACI, bonifico su IBAN IT76Z0623012719000063705434  -  iscrizione inviando e-mail a  anacipr@virgilio.it 
- Iscritti al Collegio dei Geometri, tramite il Sito del Collegio alla voce “formazione”. 

 Sono possibili variazioni al programma per motivi eccezionali  

 L’Associazione ANACI pubblicherà sulla stampa locale il nominativo dei corsisti, iscritti ANACI Parma, che avranno superato con 
profitto l’esame. 
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