
                                                   
                                                                                                                                                                   

                                                            
 
 

 
 

 
 
 

 
Corso di Aggiornamento per Amministratori di Condominio 

anno 2021 
 
 

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. 
 

Le lezioni saranno eseguite in videoconferenza tramite l’applicativo ZOOM- Collegamento 
obbligatorio ore 14,00 per registrazione e assegnazione crediti 

 
 

PROGRAMMA 

 
 
 
Primo incontro 19/02/2021, ore 14,30 - 17,30  
 

Formatore Avv. Rossella Ferrari – Professionista in Parma 
 

 Superbonus 110%: Responsabilità dell’Amministratore – aspetti di contrattualistica con 
imprese e tecnici – separazione  di appalti e delibere per lavori su aree private 
(cantine, balconi, finestre) 

 
 
Secondo incontro 26/02/2021, ore 14,30 - 17,30  
 

Formatore Geom. Marchesi Marco – (Segretario Centro Studi Nazionale ANACI) 
 

 Superbonus 110%: Casistiche e particolarità emerse nei primi mesi di entrata in vigore 
della normativa – Amministrazione Straordinaria o incarico di Responsabile dei Lavori, 
opportunità o ulteriore problema, inquadramento della prestazione – polizze a garanzia 
delle responsabilità e del Committente –  deontologia professionale 

 



 
 
Terzo incontro 05/03/2021, ore 14,30 - 17,30  
 

Ing. Laurent Roberto Socal - Presidente dell'ANTA (Associazione Nazionale 
Termotecnici ed Aerotecnici) (ore 1,50) 

 

- La nuova normativa sui ripartitori e problematiche legate alle canne fumarie esistenti a 
seguito di installazione di caldaie a condensazione (verifica compatibilità canne 
fumarie e scarichi provvisori in facciata) 

 
Dott. Giuseppe Merello  - Commercialista e Tesoriere Nazionale di ANACI (ore 1,50) 

 
- Superbonus 110% : aspetti fiscali e procedure 

 
Quarto incontro 12/03/2021, ore 14,30 - 17,30 
 

Avv. Claudio Belli – Professionista in Roma e Componente Centro Studi Nazionale 
ANACI 

 
- Superbonus 110% : validità delle delibere condominiali – Autorizzazioni inerenti parti 

private: esempio di manleva per accesso alle parti private; 
- Assemblee in videoconferenza: nuova normativa – validità delle convocazioni, 

svolgimento e verbalizzazione dell’assemblea – opportunità di registrazione 
dell’assemblea 

 
Quinto incontro 19/03/2021, ore 14,30 - 17,30 

 
Formatore  Avv. Mattia Boscherini (Direttore del Centro Studi di ANACI Forlì-Cesena) 
 

- Il recupero crediti in Condominio: obblighi dell’amministratore, procedure giudiziarie, 
situazioni particolari (rent to buy, locazioni, usufrutti)   

- L’esecuzione di opere a iniziativa individuale sui beni di proprietà esclusiva e comune: 
gli artt. 1102 e 1122 c.c. con particolare riferimento all’esecuzione di canne fumarie e 
installazioni esterne  

- La responsabilità extracontrattuale del Condominio Abbattimento delle barriere 
architettoniche nell’edificio condominiale; 

 
 

Sesto incontro 26/03/2021, ore 14,30 - 17,30  
 

Formatore Dott. Angelo Delsanto - Professionista in La Spezia 
 

- Uso e gestione dello strumento telefono, la comunicazione, l’immagine trasmessa e 
l’immagine voluta; 
 

 
Sessione d’Esame in data 11.06.2021 presso la sede ANACI in via Farini n. 60 a Parma 

dalle ore 14 alle 17 con ingressi scaglionati come da normative anti Covid-19 
 
- esame scritto con domande predisposte dai formatori a risposta vero/falso (ore 0:30 - totale 

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

seguito dalla Segretaria di ANACI 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 alle lezioni del corso è propedeutica alla 
formazione dei 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. 

 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 €. 200,00, 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 €. 350,00, IVA compresa. 

 Per partecipare al corso è necessario iscriversi e pagare la quota d’iscrizione entro il 12/02/2021, con le seguenti modalità: 
- Iscritti ANACI, bonifico su IBAN IT76Z0623012719000063705434  -  iscrizione inviando e-mail a  anaci.parma@anaci.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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