
Organizza 

La natura parziaria dell’obbligazione 
condominiale nei confronti di trezi

(ovvero l’onda lunga di Cass. Civ.,
Sezioni Unite, 8.4.2008 n. 9148)

Cosa Cambia neL Condominio

Golf Club Le Robinie
Via per Busto Arsizio
Solbiate Olona (Va)

13 Giugno 2009

Ai soci ANACI che parteciperanno saranno attribuiti
i crediti formativi per l’aggiornamento obbligatorio

e’ GRadiTa ConFeRma PaRTeCiPaZione 

Segreteria ANACI 

Geom. Franca Masucci - Via Borghi 2 Mozzate  - tel. 0331.832626
E-mail: studiofm@alice.it

ConVeGno

Come RaGGiunGeRe La sTRuTTuRa

Il Centro Convegni è situato
a soltanto 1 Km dall’uscita autostradale di Busto Arsizio,

a 5 minuti dall’aeroporto di Malpensa
e a 20 minuti da Milano

ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
AMMINISTRATORI CONDOMINIALI ED IMMOBILIARI

Provinciale di Varese Provinciale di Como
Spadari geom. Angelo Molteni rag. Rosaria



ORE 9.00 - Registrazione partecipanti

ORE 9.15 - Saluto ai partecipanti

geom. Angelo Spadari - Presidente ANACI Varese

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno 

affermato che le obbligazioni condominiali verso terzi 

hanno natura parziaria e non solidale

Avv. Antonio Magnaghi 

Prime applicazioni nei tribunali lombardi

Esperienze giudiziarie locali raccolte dai Relatori 

Presentazione  CIODUE  S.p.A.

esposizione e servizi di prevenzione incendi CPI

verifiche periodiche impianti di messa a terra nelle parti 

comuni DPR462/2001

Cosa cambia per i condòmini

Avv. Ermes Gallone

Cosa cambia per l’amministratore condominiale

Avv. Fausto Moscatelli

Le azioni esecutive contro il condominio e contro i 

condòmini

Avv. Eugenio Correale

Domande dei partecipanti

Moderatore.

Geom. Aldo Moroni

__________________________________
A metà del convegno verrà offerto un gradito 
coffee breack

-  Progettazione e installazione di impianti 
di segnalazione e spegnimento incendi 

-  Fabbricazione e commercio estintori d’in-
cendio, materiali pompieristici, articoli 
tecnici e materiale di sicurezza

-  Segnaletica di sicurezza

-  Manutenzione impianti di rilevazione e 
spegnimento incendi di qualsiasi tipo 

-  Manutenzione e ricarica estintori portatili 
e carrellati.

-  Progettazione e direzione lavori per  Cer-
tificato di Prevenzione Incendi e  rinnovo 
C.P.I.

-  Prove di portata idrica su impianto idranti 
con  certificazione e perizia  giurata.

Sede legale e progettazione:
Via Pier della Francesca, 5

20090 Trezzano sul Naviglio (Mi)
tel 02.4844931 - fx 02.48449330

www.ciodue.it


