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CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESIONALE 

ai sensi del D.M. 13/08/2014 n. 140 attuativo dell’art. 71bis disp. att. c.c. 

 

 

Per dare la possibilità a tutti gli associati effettuare il proprio percorso di aggiornamento 

p ofessio ale pe  l’a ualità i  o so  o e di fo azio e t a l’otto e  e l’otto e , 
ANACI Varese ha organizzato 4 incontri, 1 della durata di 8 ore ed 3 della durata di 4 ore, di modo 

he og i asso iato possa ost ui si  il pe o so fo ativo he eglio soddisfa le p op ie esige ze 
di aggiornamento. 

 

Il master del 24 febbraio è aperto a tutti, sarà gratuito e saranno registrati i crediti ANACI agli 

associati mentre, per coloro che devono seguire il corso di aggiornamento professionale 

DM140/2014, il osto dell’i te o o so è di € ,  +IVA , iò sig ifi a he l’asso iato pot à 
partecipare agli incontri indispensabili per totalizzare le 15 ore previste dalla normativa, o 

all’i te o o so, se lo deside a. 
 

Le odalità d’iscrizio e so o le segue ti: 
 Solo Master del 24 febbraio 2017 (gratuito): iscrizione dal sito www.anacivarese.it, accedendo 

dalla pagina dedicata al master del 24 febbraio 

 Corso di aggiornamento professionale: p edispo e il o ifi o della uota d’is izio e € ,  
- l’i po to o  sa à i o sa ile  e, su essiva e te, esegui e l’iscrizione dal sito 

www.anacivarese.it, accedendo dalla pagina dedicata al corso di aggiornamento DM140. 

 

Il corso si terrà presso Ville Ponti (Villa Napoleonica) 
(Piazza Litta, 2 - 21100 Varese) 

 

 

1° INCONTRO - 24 febbraio 2017 
Dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

 

Argomenti trattati: 

I LAVORI STRAORDINARI: I PASSAGGI PIU’ DIFFICILI E LE SOLUZIONI PIU’ EFFICACI SPIEGATI 
ALL’AMMINISTRATORE CONDOMINIALE 

 I lavo i st ao di a i i posti a t.  . . . Qua do l’asse lea o  de ide. 

Formatore: Dott. Alberto Celeste 

  Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione 

 La sopraelevazione e le tabelle millesimali 

Formatore: Dott. Paolo Nasini 

  Giudice assegnato I Sezione Civile del Tribunale di Treviso 

 Il o t atto d’appalto: fo at o sigliato  
Formatore: Avv. Eugenio Antonio Correale 

http://www.anacivarese.it/
http://www.anacivarese.it/
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Dalle ore 14.30 alle ore 19.30 

 I lavori straordinari deliberati dall’a t.  all’a t. . La pa ola alla Co te di Cassazio e. 

Formatore: Dott. Antonio Scarpa 

  Magistrato assegnato alla II Sezione Civile della Corte di Cassazione 

 La responsabilità penale del committente. 

Formatore: Avv. Fausto Moscatelli 

 

 Il cantiere sicuro 

Formatore: Ing. Cristoforo Moretti 

 

 Le va ia ti i  o so d’ope a e i lavo i ext a apitolato 

Formatore: Avv. Gianluigi Frugoni 

 

 Relazio e di si tesi sulle espo sa ilità pe ali e ivili dell’a i ist ato e o do i iale ella 
gestione del contratto di appalto della straordinaria manutenzione. Scheda riassuntiva. 

Formatore: Avv. Fausto Moscatelli 

 

 

 

 

2° INCONTRO - 7 aprile 2017 
Dalle ore 15.00 alle ore 19.00 
 

Argomenti trattati: 

I FONDAMENTALI: I POTERI DELL’AMMINISTRATORE, UNO PER UNO 

 Eseguire le deliberazioni dell'assemblea  (art. 1130, n. 1, c.c.) 

Formatore: avv. Matteo Peroni 

 

 Curare l'osservanza del regolamento di condominio (art. 1130, n. 1, c.c.) 

Formatore: avv. Ermes Gallone 

 

 Disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia 

assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini (art. 1130, n. 2, c.c.) 

Formatore: avv. Gabriele Vecchioni 

 

 Riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni 

dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni (art. 1130, n. 3, c.c.) 

Formatore: avv. Riccardo Gallone 

 

 Compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio (art. 1130, n. 4, c.c.) 

Formatore: avv. Fausto Moscatelli 

 

 Eseguire gli adempimenti fiscali (art. 1130, n. 4, c.c.) 

Formatore: Dott.ssa Milena Leone 
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3° INCONTRO - 5 maggio 2017 
Dalle ore 15.00 alle ore 19.00 
 

Argomenti trattati: 

TERZO MILLENNIO. L’evoluzio e del riscalda e to co do i iale: l’i patto sul co do i io 
dell’adeguamento degli scarichi fumari, del conto termico, della contabilizzazione e 

termoregolazione, delle energie rinnovabili. PARTE PRIMA 

 I sistemi fumari a servizio delle nuove realtà impiantistiche con gruppi termici a condensazione. 

 Verifiche, controlli e caratteristiche minime dei sistemi esistenti 

Formatore: P.I. Angelo Parma 

 

 I sistemi fumari a servizio delle nuove realtà impiantistiche con gruppi termici a condensazione. 

 Adeguamento, trasformazione e realizzazione dei nuovi sistemi fumari 

Formatore: P.I. Marco Martinetto 

 

 L’evoluzio e i pia tisti a e il de o o a hitetto i o: visi ilità este a degli i pia ti f a legge, 
regolamenti condominiali e opposizione di singoli o di gruppi nel Condominio 

Formatore: Avv. Fausto Moscatelli 

 

 La tutela del decoro a hitetto i o el pe o so ve so l’evoluzio e i pia tisti a. Co e e de e 
compatibili e conciliare nel concreto i due obiettivi. 

Formatore: Arch. Margherita Bolchini 

 

 La tutela della evoluzione impiantistica: le azioni giudiziarie in difesa e in contrasto. Come tutelare il 

Condominio 

Formatore: Avv. Eugenio Antonio Correale 

 

 

4° INCONTRO - 6 maggio 2017 
Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
 

Argomenti trattati: 

TERZO MILLENNIO. L’evoluzio e del riscalda e to co do i iale: l’i patto sul co do i io 
dell’adegua e to degli scarichi fumari, del conto termico, della contabilizzazione e 

termoregolazione, delle energie rinnovabili. PARTE SECONDA 

 Il is hio elett i o ell’uso degli i pia ti elett i i o do i iali 
Formatore: P.I. Mauro Colombo 

 

 Termoregolazione e contabilizzazione del calore – analisi dei risultati dopo le prime stagioni 

termiche. 

Formatore: Ing. Marco Viel 

 

 Conto termico e strategie per la efficienza energetica. Opportunità e applicazioni per gli incentivi 

Formatore: Ing. Luca Stefanutti 

 

 L’e e gia i ova ile – possibili interventi in ambito condominiale. 

Formatore: Ing. Antonio De Marco 


