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CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
ai sensi del D.M. / /  n.  attuativo dell’art. is disp. att. . . 

 

 

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

pe  l’a ualità i  o so 5 ore di corso tra il 9 ottobre 2017 ed il 9 ottobre 2018), ANACI Varese ha 

organizzato i seguenti incontri che si terranno tra settembre ed ottobre 2018. 
 

I singoli eventi sono aperti a tutti, saranno gratuiti e, per gli associati, verranno registrati i crediti ANACI 

mentre, per coloro che devono seguire il corso di aggiornamento professionale DM140/2014, il costo 

dell’i te o o so è di € ,  (  + IVA 22%) per gli associati ANACI o, in alternativa, di € , 0 

(200+IVA 22%) per gli esterni. 
 

Le modalità d’is rizione sono le seguenti: 
 Singole giornate (gratuito): iscrizione dal sito www.anacivarese.it, accedendo dalla pagina dedicata 

all’eve to d’interesse. 

 Corso di aggiornamento professionale: esegui e l’iscrizione dal sito www.anacivarese.it, accedendo 

dalla pagina dedicata al corso di aggiornamento DM140 e, al te i e dell’is izio e, p edispo e il 
o ifi o della uota d’is izio e per gli associati ANACI € 8 , , pe  gli este i € ,  - l’i po to 
o  sa à i o sa ile  segue do le i di azio i ipo tate i  al e alla o fe a d’is izio e. 

 

 

 

La prima lezione del corso si terrà presso MB TECTUM 
(Via A. Fleming, 3 – Settimo Milanese – MI) 

 

 

1° INCONTRO – 22 settembre 2018 – presso MB TECTUM 
Dalle ore 9.30 alle ore 12.30 (3 crediti) 

 

Apertura rilevazione presenze ore 9.00 

 

Argomenti trattati: 

LINEE VITA 

 
I lavo i i  uota e l’utilizzo delle li ee vita. No ativa e p ati a. 
Formatore: Ing. Piercarlo Viterbo   

Centro studi ANACI Varese 

 

Formatore: Ing. Cristoforo Moretti 

Centro studi ANACI Milano 

 

 

 

 

 

http://www.anacivarese.it/
http://www.anacivarese.it/
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Le restanti lezioni del corso si terranno presso il Palace Grand Hotel di Varese 
(Via Manara Luciano, 11 – 21100 Varese) 

 

 

2° INCONTRO – 28 settembre 2018 
Dalle ore 14.45 alle ore 20.00 (5 crediti) 

 

Apertura rilevazione presenze ore 14.00 

 

Argomenti trattati: 

IL CONDOMINIO E L’INQUILINO - CONVEGNO IN MATERIA DI LOCAZIONE 

 

Le va ie lo azio i ad uso a itativo, dive so dall’a itativo, le alt e  

Formatore: Avv. Antonio Magnaghi 

  Centro Studi ANACI Varese 

 

Il termine della locazione: problematiche connesse (disdetta, risoluzione contrattuale per inadempimento, 

s iogli e to pe  utuo o se so, e esso, di iego di i ovazio e, la p elazio e, l’i de ità pe  la pe dita 

dell’avvia e to, la estituzio e della osa lo ata, le auzio i  

Formatore: Avv. Tiziano Membri 

  Centro Studi ANACI Milano 

 

Il egola e to di o do i io e l’i uili o, l’affitta a e e, il ed a d eakfast e il i iasilo 

Formatore: Avv. Vincenzo Ferrarese 

  Centro Studi ANACI 

 

I rapporti del Condominio con il conduttore  

Formatore: Avv. Carlo Patti 

   

Locazione e adempimenti tributari, gestionali 

Formatore: Dott.ssa Milena Leone 

  Centro Studi ANACI Varese 
 

  Rag. Pietro Zicchittu 

  Centro Studi ANACI Varese 

 

La lo azio e e l’a i ist ato e di o do i io il da fa si el Co do i io: elazio e di si tesi e p es izio i 
pratiche) 

Formatore: Avv. Eugenio A. Correale 

  Direttore Centro Studi ANACI Lombardia 
 

  Avv. Fausto Moscatelli 

  Direttore Centro Studi ANACI Varese 
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3° INCONTRO – 5 ottobre 2018 
Dalle ore 14.45 alle ore 20.00 (5 crediti) 

Apertura rilevazione presenze ore 14.00 

 

Argomenti trattati: LE TABELLE MILLESIMALI 

 

Creazione delle tabelle millesimali (criteri legali  e computi tecnici). La deliberazione. 

Formatore: Avv. Fausto Moscatelli 

  Direttore Centro Studi ANACI Varese 
 

  Ing. Piercarlo Viterbo 

  Centro Studi ANACI Varese 

 

La modifica delle tabelle millesimali esistenti 

Formatore: Avv. Pietro di Giovanni 

   

Le tabelle di spesa (creazione e modifica) 

Formatore: Avv. Luigi Galetto 

 

La o suetudi e ell’appli azio e delle ta elle illesi ali eazio e e odifi a . Lo s osta e to t a le 
delibere e i bilanci e le tabelle (sanzioni e sanatorie). La modifica delle tabelle millesimali (retroattività e 

rettifica delle precedenti deliberazioni) 

Formatore: Avv. Ermes Gallone 

  Centro Studi ANACI Milano 

 

La p o edu a giudizia ia e l’a it ato ella eazio e e ella odifi azio e delle ta elle illesi ali  
Formatore: Avv. Eugenio A. Correale 

  Direttore Centro Studi ANACI Lombardia 

 

 

4° INCONTRO –  19 ottobre 2018 
Dalle ore 14.45 alle ore 20.00 (5 crediti) 

Apertura rilevazione presenze ore 14.00 

 

Argomenti trattati: 

LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE, IL CONTENZIOSO, L’AMMINISTRATORE E L’ASSEMBLEA, LE 
RESPONSABILITA’ CIVILI E PENALI 
 

La deontologia professionale ed il codice deontologico di ANACI. 

La gestione del contenzioso condominiale; la mediazione civile; le delibere assembleari e i poteri 

dell’a i ist ato e; l’i te ve to del si golo o do i io; l’effi a ia ese utiva dell’a o do stipulato dava ti 
al mediatore; 

Il commento degli articoli della Riforma in tema di amministratore e di assemblea; 

Le responsabilità civili e penali nel condominio 

A cura dei formatori del Centro Studi ANACI Varese 

Formatore: Avv. Fausto Moscatelli 

  Direttore Centro Studi ANACI Varese 


