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Il corso di formazione iniziale contiene moduli didattici attinenti alle materie di
interesse dell'amministratore, previste ed elencate nell’art. 5 del D.M. 140\2014. I
moduli didattici sono strutturati come previsto dal suddetto DM 140\2104.
Per comodità le materie di insegnamento sono qui elencate e contraddistinte con
colori differenti, ripresi nello sviluppo del programma del corso

a) l'amministrazione condominiale, con particolare riguardo ai compiti ed ai poteri
dell'amministratore;
b) la sicurezza degli edifici, con particolare riguardo ai requisiti di staticità e di risparmio
energetico, ai sistemi di riscaldamento e di condizionamento, agli impianti idrici, elettrici
ed agli ascensori e montacarichi, alla verifica della manutenzione delle parti comuni degli
edifici ed alla prevenzione incendi;
c) le problematiche in tema di spazi comuni, regolamenti condominiali, ripartizione dei costi
in relazione alle tabelle millesimali;
d) i diritti reali, con particolare riguardo al condominio degli edifici ed alla proprietà edilizia;
e) la normativa urbanistica, con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, alla legislazione
speciale delle zone territoriali di interesse per l'esercizio della professione ed alle
disposizioni sulle barriere architettoniche;
f) i contratti, in particolare quello d'appalto ed il contratto di lavoro subordinato;
g) le tecniche di risoluzione dei conflitti;
h) l'utilizzo degli strumenti informatici;
i) la contabilità.
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Venerdì 1 dicembre 2017
ore 18.30

Presentazione del corso da parte del Responsabile Scientifico e del corpo docente dei Formatori;
la presentazione prevede la proiezione di slide che illustrano la struttura del corso, le varie materie che lo
compongono ed il coordinamento con le prove pratiche, il materiale didattico, il coordinamento con i corsi
di aggiornamento, i contenuti del D.M. 140/2014


Consegna degli attestati ai partecipanti al corso 2016 e 2016/17

1.

Lezione di Lunedi 04/12/2017
(ore 20.30-23.00)
Avv. Fausto Moscatelli
Avv. Gabriele Vecchioni
La proprietà immobilia e i Italia e la posizio e ell’o di a e to dell’istituto o do i io. Le norme sulla
proprietà in generale di interesse nella gestione condominiale. Comunione e Condominio. La funzione
sociale della proprietà ex art. 42 Cost. Gli atti emulativi ex art.
. . L’a esso al fo do ex a t.
. .
Le immissioni ex art. 844 c.c.. La normativa sulle distanze e le particolarità condominiali. La disciplina
della comunione. I diritti reali di godimento: superficie, usufrutto, uso, abitazione, le servitù. La
comunione (artt. 1100 e segg. c.c.)

2.

Lezione di Mercoledì 06/12/2017
(ore 20.30-23.00)
Avv. Fausto Moscatelli
La costituzione del condominio - Le parti e gli impianti comuni nel condominio: art. 1117 cod. civ.
Estensione del concetto di condominio: il supercondominio e gli altri enti accomunati nella disciplina
condominiale (art. 1117 bis cod. civ.). Scioglimento del condominio (artt. 61\62 disp. att. cod. civ.). Uso
delle pa ti e i pia ti o u i a tt.
e
od. iv . Tutela della desti azio e d’uso (art. 1117
quater cod. civ.).– Gli articoli 1117-1118 e 1119 c.c. –Il sottotetto – Il super condominio – Le cooperative
– Il condominio parziale - La odifi a delle desti azio i d’uso dei e i o u i – La locazione di parti
comuni – La polizza postuma – Gli artt.1122 c.c. e 1134 c.c. Lo scioglimento del condominio – Il perimento
del condominio – Il dista o dall’i pia to di is alda e to e t alizzato – La disciplina degli impianti
p evisti ell’a t.
is . ..

3.

Lezione di Lunedì 11/12/2017
(ore 20.30-23.00)
Geometra Fausto Alberti
Cenni sul Catasto. Scopo e utilità dello stesso, anche per l'Amministratore Condominiale.
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4.

Lezione di Mercoledì 13/12/2017
(ore 20.30-23.00)
Avv. Fausto Moscatelli
Le innovazioni ex art. 1120 e 1122 bis cod. civ. dal profilo tecnico: significato e natura della innovazione
(esempi pratici). Le innovazioni collettive ed individuali. Le innovazioni generali e quelle
speciali/virtuose/privilegiate di valorizzazione degli immobili. Le innovazioni per l'installazione di
particolari impianti individuali. La videosorveglianza. Il regolamento condominiale (art. 1138 c.. civ.). Le
tabelle millesimali (creazione, modificazione: artt. 68 e 69 disp. att. cod. civ.). Opere su parti di proprietà
e uso individuale (art 1122 c.c.). Impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e produzione di
energia con fonti rinnovabili (artt. 1122\1122 bis cod. civ.)

5.

Lezione di Venerdì 15/12/2017
(ore 20.30-23,00)
Arch. Silvano Galmarini
Ing. Piercarlo Viterbo
La vigente normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici residenziali.
La legge n° 13/89, la L.R. n°6/89, il D.P.R. 380/2001 artt.79-81. La situazione nei nuovi edifici ed in quelli
antecedenti il 1989.

6.

Lezione di Martedì 19/12/2017
(ore 20.30-23.00)
Rag. Pietro Zicchittu
Dr.ssa Milena Leone

Modulo con
esercitazione pratica

Il contratto di lavoro subordinato. Tipi di assunzione. Il contratto di somministrazione e lavoro.
Lavoratori extracomunitari. Contratto collettivo di lavoro: documenti obbligatori. Orario di lavoro. La
retribuzione. Le assicurazioni sociali. Gli infortuni sul lavoro. Norme disciplinari. La risoluzione del
rapporto di lavoro. Preavviso. Buste paga. Adempimenti fiscali e previdenziali.

7.

Lezione di Martedì 9/01/2018
(ore 20.30-23.00)
Ing. Cristoforo Moretti
Sicurezza in condominio
Inquadramento degli obblighi legislativi; La sicurezza nello studio professionale; La tutela del dipendente
di condominio; appalti non edili; Casi pratici.

8.

Lezione di Venerdì 12/01/2018
(ore 20.30-23.00)
Ing. Maurizio Villa
L'Amianto negli edifici. La normativa vigente e i doveri dell'Amministratore in caso di presenza di
amianto
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9.

Lezione di Martedì 16/01/2018
(ore 20.30-23.00)
Ing. Marco Viel
Fondamenti di prevenzione incendi per l'Amministratore di condominio (prima parte).
Le procedure previste dalla vigente normativa in relazione alle attività soggette a prevenzione incendi
nell'ambito condominiale (prima parte).

10.

Lezione di Venerdì 19/01/2018
(ore 20.30-23.00)
Ing. Marco Viel
Fondamenti di prevenzione incendi per l'Amministratore di condominio (seconda parte).
Le procedure previste dalla vigente normativa in relazione alle attività soggette a prevenzione incendi
nell'ambito condominiale (seconda parte).

11.

Lezione di Martedì 23/01/2018
(ore 20.30-23.00)
Ing. Marco Viel

Modulo con
esercitazione pratica

Gli impianti di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria. Sistemi fumari per gli apparecchi
autonomi nei condominii esistenti. I sistemi fumari presenti nel condominio. I camini singoli. I sistemi
collettivi. Variabili del funzionamento di un sistema fumario.

12.

Lezione di Venerdì 26/01/2018
(ore 20.30-23.00)
Ing. Marco Viel
Gli impianti di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria. Legislazione nazionale e regionale. La
termoregolazione e contabilizzazione unifamiglia e i Lo a dia; p o le ati he o esse all’uso delle
valvole termostatiche. Valvole termostatiche. Rumorosità della centrale termica. Contabilizzazione acqua
calda sanitaria. Obbligatorietà del progetto. Illustrazione dei documenti obbligatori.

13.

Lezione di Sabato 27/01/2018
(ore 9.00-13.00)
Ing. Marco Viel
LEZIONE TECNICO-PRATICA SULLE CENTRALI TERMICHE (a gas metano) con visita assistita dal formatore
ad u a e t ale te i a. Ve ifi a dell’a ato ia dell’i pia to, delle o ative elative alla si u ezza degli
impianti, disamina dei libretti di impianto e delle modalità gestionali e manutentive
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14.

Lezione di Martedì 30/01/2018
(ore 20.30-23.00)
Dott. Alessandro Zucchelli
Comunicazione verbale, non verbale e paraverbale. La gestione delle relazioni tra Amministratore e
Condomini. Tecniche per la soluzione dei conflitti

15.

Lezione di Venerdì 02/02/2018
(ore 20.30-23.00)
Dott. Alessandro Zucchelli
Defi izio e e fu zio e della o u i azio e effi a e. Co u i azio e di g uppo. A alisi dei soggetti del
co do i io e delle iu io i. Evide ziazio e dei o po ta e ti o de li e . “t ategie di i te ve to e
contenimento

16.

Lezione di Martedì 06/02/2018
(ore 20.30-23.00)
Avv. Fausto Moscatelli
Avv. Giorgio Galetto

Modulo con
esercitazione pratica

L’a
i ist ato e condominiale. La nomina e le responsabilità (artt. 1129 c.c.). I poteri (art. 1130 c.c.). La
raprresentanza processuale (art. 1131 c.c.). La L. n. 4\2013 sulle professioni non regolamentate. L’a t.
bis disp. att. c. c. (i requisiti di onorabilità e competenza). Il D.M. 140\201 sull’aggio a e to
professionale e la formazione iniziale. La nomina. La dichiarazione dei dati. La polizza assicurativa. La
durata. La conferma in carica. La revoca: fattispecie. L’a
i ist ato e giudizia io. Il compenso. Il
passaggio di consegne. I poteri. Le riparazioni urgenti. La u a dell’osse va za del egola e to. La
rappresentanza sostanziale e processuale. La responsabilità civile, contrattuale.

17.

Lezione di Venerdì 09/02/2018
(ore 20.30-23.00)
Avv. Fausto Moscatelli
Notaio dott. Guido Fenaroli
IL DIRITTO SOCIETARIO
I tipi di società; La costituzione; La gestione; La liquidazione; La società e il leasing; Le società
amministratrici di immobili

18.

Lezione di Martedì 13/02/2018
(ore 20.30-23.00)
Avv. Fausto Moscatelli
Dott.ssa Milena Leone
I 4 registri obbligatori (art. 1130 c.c.): registro dei verbali delle assemblee, registro di contabilità, registro
di anagrafe condominiale, registro di nomina e revoca dell'amministratore. Il rendiconto condominiale
(art. 1130 bis c.c.) ed i suoi contenuti.Il revisore dei conti. Il consiglio di condominio
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19.

Lezione di Venerdì 16/02/2018
(ore 20.30-23.00)
Dott.ssa Milena Leone

Modulo con
esercitazione pratica

Il conto corrente.
La contabilità condominiale. Il rendiconto condominiale (le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato
inerente alla situazione patrimoniale del condominio, i fondi disponibili, le riserve).

20.

Lezione di Martedì 20/02/2018
(ore 20.30-23.00)
Dott.ssa Milena Leone
Il registro di contabilità, il riepilogo finanziario, la una nota sintetica esplicativa della gestione con
l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti.
Fis o e o do i io: gli ade pi e ti dell’a
i ist ato e p i a pa te .

21.

Lezione di Venerdì 23/02/2018
(ore 20.30-23.00)
Dott.ssa Milena Leone
Fisco e condominio: gli adempimenti del condominio (seconda parte).
L'utilizzo degli strumenti informatici nella gestione condominiale. I programmi di gestione della
contabilità condominiale. Comparazione fra vari programmi. La creazione del sito internet condominiale.

22.

Lezione di Martedì 27/02/2018
(ore 20.30-23.00)
Avv. Fausto Moscatelli
Avv. Giorgio Galetto
Avv. Laura Gussoni
Condominio e privacy
L’a
i ist ato e: la L. . \2013 La deontologia ANACI, gli obblighi formativi e gli organi di controllo. La
soggezio e dell’a
i istratore al potere disciplinare: il codice deontologico ANACI, lo statuto e il
regolamento.Il Codice di Condotta. I Collegi dei Probiviri. Cosa sono le norme UNI,EN,ISO. Pe he’
l’a ministratore ANACI deve essere Certificato UNI 10801. Cosa serve una NORMA UNI: il suo ruolo.

23.

Lezione di Venerdì 02/03/2018
(ore 20.30-23.00)
Avv. Fausto Moscatelli
L’asse

Modulo con
esercitazione pratica

lea o do i iale e supe o do i iale (prima parte)
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24.

Lezione di Martedì 06/03/2018
(ore 20.30-23.00)
Avv. Fausto Moscatelli
L’asse lea o do i iale e supercondominiale (seconda parte).
Le delibere nulle e quelle annullabili (art. 1137 cod. civ.)

25.

Lezione di Venerdì 09/03/2018
(ore 20.30-23.00)
Dott.ssa Milena Leone
Avv. Laura Gussoni
L’asse lea o do i iale:
Preparazione, Convocazione, Verbalizzazione e Gestione della discussione.

26.

Lezione di Martedì 13/03/2018
(ore 20.30-23.00)
Avv. Fausto Moscatelli
Avv. Laura Gussoni
Condominio e processo: la causa. Condominio e processo: la conciliazione (art. 71 quater disp. att. c.c).
Tecniche di gestio e della lite giudizia ia. Pote i dell’a
i ist ato e e pote i asse lea i el te tativo
obbligatorio o facoltativo di conciliazione. La l. 28\2010.
La negoziazione assistita

27.

Lezione di Venerdì 16/03/2018
(ore 20.30-23.00)
Avv. Fausto Moscatelli
Avv. Davide Longhi
Il sistema della ripartizione delle spese condominiali in Italia. Le potestà regolamentari e le norme del
codice civile (artt. 1123\1126 c.c.) Spese e condominio: condomino uscente e condomino entrante.
Condomino solvente e condomino moroso. Solidarietà, parziarietà e beneficio di escussione nelle
o ligazio i o do i iali a t.
disp. att. od. iv. . L’usuf uttua io e il udo p op ieta io. Lo ato i e
conduttori.
Art. 1126 c.c. Lastrici solari, terrazzi a livello. Struttura e spese. Novità giurisprudenziali
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28.

Lezione di Martedì 20/03/2018
(ore 20.30-23.00)
Avv. Fausto Moscatelli
Avv. Gabriele Vecchioni
L’azio e di e upe o del edito condominiale. L’a t.
disp. att. . . ed il regime di parziarietà
attenuata. Le procedure monitorie. La successione nella proprietà condominiale. La solidarietà fra
condomino uscente e condomino entrante. Le nuove disposizioni in materia di esecuzioni previste dal
Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito in Legge 10 novembre 2014, n. 162. Sospensione del
moroso ultrasemestrale dai servizi separabili. Condominio e fallimento.

29.

Lezione di Venerdì 23/03/2018
(ore 20.30-23.00)
Avv. Laura Ferrario
Avv. Giancarlo Turri
Lezione di diritto amministrativo e rapporti con la pubblica amministrazione.

30.

Lezione di Martedì 27/03/2018
(ore 20.30-23.00)
Avv. Antonio Magnaghi
Il contratto. Le t attative; L’a o do delle pa ti; La ausa; L’oggetto; La fo a; Le lausole pe ali, le
clausole vessatorie; le clausole abusive e la tutela del consumatore; la ullità e l’a ulla ilità; la
risoluzione per inadempimento

31.

Lezione di Venerdì 06/04/2018
(ore 20.30-23.00)
Avv. Antonio Magnaghi

Modulo con
esercitazione pratica

La ediazio e La p oposta i evo a ile d’a uisto; La ediazio e; Gli o lighi del ediato e; La
provvigione; La normativa antiriciclaggio. Illustrazione di alcune clausole.
La locazione nel codice civile.
La lo azio e elle leggi spe iali: la lo azio e ad uso a itativo e la lo azio e ad uso dive so dell’a itativo
L’assi u azio e el o do i io: l’assi u azio e pe la espo sa ilità p ofessio ale dell’a
i ist ato e e
l’assi u azio e pe la espo sa ilità ivile del o do i io. L’assi u azio e o t o i da i allo sta ile. La
polizza de o i ata glo ale fa i ati . Deli e azio i, stipulazio e, de u zie si ist i, odalità del
contenzioso assicurativo.)

32.

Lezione di Martedì 10/04/2018
(ore 20.30-23.00)
Notaio Dott.ssa Elisabetta Croce
La compravendita; La forma nella compravendita; Il compromesso e il rogito; La trascrizione del
p eli i a e; L’oggetto della o p ave dita; Le garanzie del venditore, le decadenze e le prescrizioni.
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33.

Lezione di Venerdì 13/04/2018
(ore 20.30-21.30)
Ing. Guido Martinoli

Modulo con
esercitazione pratica

I cancelli in condominio.

(ore 21.30-23,00)
Ing. Massimiliano Caserta
p.i. Rino Volpato
Gli ascensori in condominio. La normativa sulla sicurezza degli impianti. La progettazione. La costruzione.
La gestione. Gli organismi certificati e notificati. Le imprese incaricate della manutenzione. Illustrazione
di alcuni documenti obbligatori.

34.

Lezione di Sabato 14/04/2018
(ore 9.00-13.00)
Ing. Massimiliano Caserta
p.i. Rino Volpato
LEZIONE TECNICO-PRATICA IN MATERIA DI ASCENSORI
con accesso ad azienda di settore e dimostrazione funzionamento compenti degli impianti. Anatomia e
manutenzione degli ascensori.

35.

Lezione di Martedì 17/04/2018
(ore 20.30-23.00)
p.i. Marco Minesi
L’assi u azio e el o do i io: l’assi u azio e per la responsabilità professionale dell’a
i ist ato e e
l’assi u azio e pe la espo sa ilità ivile del o do i io. L’assi u azio e o t o i da i allo stabile. La
polizza de o i ata glo ale fa i ati . Deli e azio i, stipulazio e, de u zie si ist i, odalità del
contenzioso assicurativo.)
ASSICURAZIONE: LA POLIZZA GLOBALE FABBRICATI
Il rischio assicurato; La responsabilità civile; Le clausole vessatorie; La tutela dell’assi u ato, i teso o e
o su ato e ; La p es izio e; I oke s assi u ativi; Le age zie di assi u azio e i appo ti e le
convenzioni fra le Compagnie per la gestione dei sinistri; La quotazione del rischio; Polizza globale
fabbricati: garanzie e condizioni particolari; La coassicurazione indiretta e la concorrenza di più polizze
che coprono il medesimo rischio; La liquidazione dei sinistri; I rapporti e le convenzioni fra le Compagnie
per la gestione dei sinistri. Illustrazione di alcune clausole- tipo
A““ICURA)IONE: LA RE“PON“ABILITA’ CIVILE PROFE““IONALE
Il is hio assi u ato; la de u zia di si ist o; la s elta del dife so e; i appo ti f a piu’ polizze e
segnatamente fra quella personale e quella associativa; il periodo di copertura delle polizze
Responsabilità Civile Professionale
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36.

Lezione di Venerdì 20/04/2018
(ore 20.30-23.00)
Ing. Gianluigi Pirovano
La verifica e la manutenzione delle strutture degli edifici. Il degrado degli immobili, le patologie di
deg ado dei ate iali, l’evoluzio e del fe o e o di deg ado, l’i dagi e diag osti a, i ate iali e le
tecnologie, i cicli di recupero. L’attività edilizia: La classificazione degli interventi edilizi, Le concessioni, Le
autorizzazioni, I piani Urbanistici, I vincoli urbanistici. L’abusivismo edilizio: le responsabilità. i beni
culturali e storici. La normativa antisismica. Le norme sanitarie. I diritti di accesso alla documentazione
della p.a.. Gli elementi costruttivi.

37.

Lezione di Martedì 24/04/2018
(ore 20.30-23.00)
Avv. Antonio Magnaghi

Modulo con
esercitazione pratica

L’appalto p i a parte). Concetti ge e ali. Appalto e lavo o su o di ato. Appalto e o t atto d’ope a.
Appalto e subappalto. La forma del contratto ed suoi allegati. Il committente nel condominio ed i suoi
ausiliari. La prevenzione degli infortuni ed il D.Lgs. 81/2008. Le obbligazioni del committente: il
paga e to del o ispettivo all’appaltato e. La evisio e del p ezzo . O ligazio i a esso ie del
o
itte te. Le o ligazio i dell’appaltato e: l’ese uzio e dell’ope a; le va iazio i. Alt i obblighi a
a i o dell’i p esa. Illust azione di alcune clausole tipo.

38.

Lezione di Mercoledì 02/05/2018
(ore 20.30-23.00)
Avv. Antonio Magnaghi
Avv. Fausto Moscatelli
L’appalto seconda parte). I pote i del o
itte te: il o t ollo dell’attività dell’appaltato e ed il e esso
dal contratto; Cenni in tema di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale; La responsabilità
ext a o t attuale delle pa ti; La espo sa ilità pe i ade pi e to del o
itte te e dell’appaltato e;
La ga a zia dell’appaltatore per i difetti palesi; La garanzia ordinaria biennale; La responsabilità
decennale per i gravi difetti; La responsabilità del progettista e del direttore dei lavori; Il coinvolgimento
del o
itte te elle vi e de elative agli o lighi dell’appaltato e verso i dipendenti e verso lo Stato.
Illustrazione di alcune clausole necessarie o opportune.

39.

Lezione di Venerdì 04/05/2018
(ore 20.30-23.00)
Ing. Piercarlo Viterbo
Avv. Fausto Moscatelli
L'Appalto di LAVORI EDILI in condominio. Questioni tecniche: progetto. Direzione lavori. Capitolati. Il
o t i uto del te i o ella azio e di tutela del Co do i io o t o i vizi e difetti dell’appalto
manutentivo. I vizi costruttivi negli edifici ed in particolare negli edifici in condominio. Tipologia e
differenziazione dei vizi costruttivi in caso di nuova costruzione o di intervento manutentivo su edificio
esistente. L'importanza della consulenza tecnica nell'azione di tutela contro i vizi costruttivi. Le
responsabilità solidali del progettista e del direttore lavori.
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40.

Lezione di Martedì 08/05/2018
(ore 20.30-23.00)
Ing. Cristoforo Moretti
L'Appalto di LAVORI EDILI in condominio La sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei. La posizione del
committente, del responsabile per la sicurezza, dei coordinatori per la sicurezza, del datore di lavoro
appaltato e o p estato e d’ope a . I dipe de ti del o do i io du a te i lavo i. Il p o le a dei
ponteggi e della microcriminalità.

41.

Lezione di Sabato 12/05/2018
(ore 9.30-13.30)
Ing. Cristoforo Moretti
Esercitazione teorico-pratica su lavori in quota e utilizzo linee vita Visita palestra attrezzata.

42.

Lezione di Martedì 15/05/2018
(ore 20.30-23.00)
Avv. Fausto Moscatelli
Responsabilità penale e condominio. 1: Il reato nel condominio e il procedimento penale; 2: Il reato: 2.A)
Concetti generali; 2.B) Delitti e contravvenzioni; 3: Il procedimento penale: 3.A) Concetti generali; 3.B)
Iter del procedimento avanti il Tribunale e la Corte di Assise 3.C) Iter del procedimento avanti il Giudice
di Pace; 4: La responsabilità pe ale olposa dell’a
i ist ato e o do i iale; : I delitti olposi di
i te esse dell’a
i ist ato e. .A Il eato di ollo olposo a tt.
\449 cod. pen); 5.B) Il reato di
incendio colposo (art. 449 cod. pen.); 5.C) Il reato di lesioni colpose (art. 590 cod. pen.); 5.D) Il reato di
omicidio colposo (art. 589 cod. pen.); Le contravvenzioni: 6.A) Inosservanza dei provvedimenti
dell'autorità (art. 650 cod. pen); 6.B) Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659 cod.
pen.); 6.C) Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina (art. 677 cod. pen.). 7. I
delitti dolosi di i te esse dell’a
i ist ato e; .A I giu ia e diffa azio e a tt.
e
od. pe . ;
7.B) Minaccia (art. 612 cod. pen.); 7.C) Atti persecutori (art. 612 bis cod. pen.); 7D) Danneggiamento (art.
635 cod. pen.); 7E) Deturpamento e imbrattamento di cose altrui (art. 639 cod. pen.; 7F) Appropriazione
indebita (art. 646 cod. pen.).

Esame scritto:

Giugno 2018

Esame orale:

Giugno/Luglio 2018
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