
MASTER in tema di: parti comuni dell’edificio (ed. 2020)
Le parti comuni dalla a alla zeta, come non le avete mai studiate 
(e come non ve le hanno mai spiegate) 
Ciclo di Convegni valido ai sensi  del D.M. 140\2014

Corso di aggiornamento professionale per amministratori condominiali
Tenuto On Line su piattaforma WebEx

Ai sensi dell’art. 71bis delle Disposizioni d’Attuazione del Codice Civile e Conforme 
a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Giustizia del 13/08/2014 n. 140
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DAL 16 GIUGNO AL 7 LUGLIO 2020 - 29 ORE TOTALI

ULTRA
MEGA FOCUS

Responsabile Scientifico:
avv. Eugenio Antonio Correale

Iscrizione obbligatoria sul sito:
www.anacivarese.it



L’amministratore condominiale 
svolge il suo mandato nel 
perimetro delle parti ed impianti 
comuni, che costituiscono
il suo terreno d’azione.

Ma possiamo dire di conoscere veramente quali 
sono le parti e gli impianti comuni?

Non solo: possiamo dire di sapere veramente chi 
comanda le parti comuni, se siano i condomini, le 
assemblee, gli amministratori, il Codice Civile o i 
regolamenti? E come si intrecciano i poteri di questi 
tre soggetti protagonisti?

Ed ancora in particolare: sin dove arriva il potere 
autonomo dell’amministratore sulle parti e gli 
impianti comuni, ovvero quello che può esercitare 
senza chiedere ad altri?

Infine l’argomento più tremendo: per ciascuna delle 
parti e degli impianti e dei servizi comuni, come si 
ripartiscono le spese?
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Il corso si svolge su un asse portante: tende 
all’insegnamento pratico per fornire ai professionisti 
che si occupano della materia condominiale 
indicazioni operative e nei limiti del possibile sicure. 
Chi segue il corso deve uscire con idee chiare 
anche se semplificate, dunque i docenti dovranno 
fare l’immenso sforzo di consegnare conclusioni 
che siano il migliore e più attuale punto di incontro 
fra le varie teorie o opinioni o orientamenti 
giurisprudenziali, attualizzando e tenuto conto 
dei provvedimenti della legislazione di emergenza 
Coronavirus. Alla fine della propria lezione il docente 
consegnerà una scheda di una o due pagine.

Ne uscirà un supporto 
concreto di decine di 
pagine ma di facile  
consultazione e grande 
utilità pratica quotidiana.
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Ad ognuno dei 7 eventi verrà aggregato un 
intervento denominato IL TEMA DIVERSO:
di tale sezione fanno parte:

• Il doppio intervento del Dr. Demori in qualità di 
infettivologo, collocato all’inizio ed alla fine del corso di 
modo da consentire chiarimenti nei tempi progressivi 
della delicata FASE 2. 

• Deontologia

• La gestione dello studio dell’amministratore ai tempi del 
Coronavirus

• La psicologia di gruppo: l’assemblea condominiale

• Il recupero forzoso del credito condominiale ai tempi 
del Coronavirus: le esecuzioni mobiliari, immobiliari e 
presso terzi 

• L’amministratore informatizzato

Il corso persegue un 
obiettivo: lo studio delle 
parti comuni. Questa  
è una delle materie 
principali dei corsi di 
formazione iniziale, m 
l’una cosa è vedere le 
parti comuni con gli 
occhi del giovane che 
si prepara per entrare 
nella professione, altro 
è vederle con gli  occhi 
dell’amministratore 
o comunque del 
professionista 
esperto di anni di 
professione e di 100 
casi e dubbi e problemi. 
L’obiettivo è spiegare 
le parti comuni agli 
amministratori in 
servizio attivo come le 
possono capire adesso 
e come non avrebbero 
potuto capirle allora.

Alla fine di ognuno dei 
7 eventi formativi vi 
sarà uno spazio di 20\40 
minuti per le domande 
dei partecipanti ai 
formatori, per dare voce 
alle concrete esigenze 
dei professionisti e per 
arrivare a risolvere 
dubbi che la lezione 
abbia lasciato insondati.

L’ing. Viterbo 
e l’ing. Viel 
affiancheranno tutti 
i relatori dei punti 
2\18 per consegnare 
loro disegni e 
foto esplicativi 
dell’argomento.



I - 16 GIUGNO 2020, ORE 14.30 (4 ore)
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1) “Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio,  
 anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo…” 
 a)  La premessa: “se il contrario non risulta dal titolo” nelle prospettiva contrattuale.”
  (avv. Tiziano Membri e  Notaio Elisabetta Croce).
  Durata della lezione 40 minuti.

 b) La giusta lettura: “se il contrario non risulta dal titolo” nelle prospettiva della      
  giurisprudenza della Corte di Cassazione. (dr. Antonio Scarpa, Consigliere di Cassazione).
  Durata della lezione 50 minuti.
 
2) il suolo su cui sorge l’edificio ed il sottosuolo (avv. Gabriele Vecchioni e avv. Alessandra Burrelli).  
 Durata della lezione 30 minuti.

Il tema diverso: Parola allo specialista infettivologo: i fondamenti scientifici della fase 2 spiegati 
alle professioni liberali (prima parte). (prof. Angelo Demori). Durata della lezione 40 minuti.
 
3) le fondazioni, (avv. Davide Longhi e ing. Piercarlo Viterbo). Durata della lezione 30 minuti.
 
4) muri maestri, i pilastri e le travi portanti, (avv.ti Eugenio Correale e Fausto Moscatelli,
 ing. Piercarlo Viterbo). Durata della lezione 30 minuti.
 
Le domande dei partecipanti e le risposte dei formatori: 20 minuti.  

L’ART. 1117 C.C. FATTO A FETTE:
(negli argomenti da 2  a 18 ciascun relatore dividerà la sua relazione su tre sezioni:
identificazione\trattamento\spese)



II - 19 GIUGNO 2020, ORE 14.30 (4 ore)
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5) I lastrici solari e i terrazzi a livello (dr. Antonio Scarpa, Consigliere di Cassazione).   
 Durata della lezione 50 minuti.

6) I tetti  (avv.ti Fausto Moscatelli e Matteo Peroni).
 Durata della lezione 30 minuti.

7) i cortili (avv.ti Eugenio Correale e Alessandro Colombo).
 Durata della lezione 40 minuti.

8) le facciate (avv. Gabriele Vecchioni e ing. Piercarlo Viterbo).
 Durata della lezione 40 minuti.

Il  Tema diverso: Deontologia dell’amministratore condominiale: 
(dr. Andrea Finizio -  avv. Fausto Moscatelli).
Durata della lezione 60 minuti.

Le domande dei partecipanti e le risposte dei formatori: 20 minuti.  

Lezione
OBBLIGATORIA



III - 23 GIUGNO 2020, ORE 14.30 (4 ore)
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9) le scale (avv. Marina Figini).
 Durata della lezione 30 minuti.

10) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune:
 gli ascensori (avv.ti Pietro Maria Di Giovanni e Fausto Moscatelli).
 Durata della lezione 30 minuti.

11) i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici (avv.ti Alessandra Burrelli e Riccardo Gallone).
 Durata della lezione 30 minuti.

12) le altre parti dell’edificio necessarie all’uso comune. Significato interpretativo della locuzione   
 del n. 1): “tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune” (avv.ti Eugenio Antonio Correale
 e  Davide Longhi).
 Durata della lezione 30 minuti.

13) le aree destinate a parcheggio (avv.ti Giancarlo Turri e Ermes Gallone).
 Durata della lezione 30 minuti. 

Il  Tema diverso: La psicologia dei gruppi applicata all’assemblea condominiale.
La psicologia del Condominio ai tempi del Coronavirus (dr. Alberto Agnelli).
Durata della lezione 40 minuti.

14) i locali per i servizi in comune: i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali
 e  funzionali, all’uso comune (avv.ti Fausto Moscatelli e Giancarlo Turri).
 Durata della lezione 30 minuti.

Le domande dei partecipanti e le risposte dei formatori: 20 minuti.  



IV - 26 GIUGNO 2020, ORE 14.30 (4 ore)
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15) i locali per i servizi in comune: come la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia,  
 gli stenditoi  (avv.ti Vincenzo Ferrarese e Carlo Patti). Durata della lezione 40 minuti.

16) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune: i pozzi,
 le cisterne, gli impianti idrici e fognari (Luigi Gallareto).  Durata della lezione 30 minuti.

17) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune:
 i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica,
 per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria (Edoardo Riccio e Marco Viel).
 Durata della lezione 60 minuti.

Il  Tema diverso: Lo studio dell’amministratore condominiale nella fase 2 (dr. Marco Lombardozzi.
Durata della lezione 30 minuti.

18) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune:
 i sistemi centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro     
 genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo (Gian Vincenzo Tortorici).
 Durata della lezione 30 minuti.

19) Significato della previsione finale del n. 3): “i relativi collegamenti fino al punto di diramazione  
 ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, 
 fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti    
 pubbliche.” (Antonio Magnaghi). Durata della lezione 30 minuti.

Le domande dei partecipanti e le risposte dei formatori: 20 minuti.  



V - 30 GIUGNO 2020, ORE 14.30 (5 ore)
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20) Art. 1102. Uso della cosa comune (Gian Andrea Chiesi, Consigliere di Cassazione)
 Durata della lezione 55 minuti.

21)  La locazione delle parti comuni. La cessione della facoltà di utilizzo dei lastrici per l’istallazione  
 da parte di terzi di ripetitori o impianti tecnologici
 (Francesca Parola, sostituto procuratore presso la Procura di Busto Arsizio).
 Durata della lezione 40 minuti.

22)  c.c. art. 1117-ter. Modificazioni delle destinazioni d’uso
 (Gian Vicenzo Tortorici-Eugenio Antonio Correale)
 Durata della lezione 30 minuti.

23)  c.c. art. 1117-quater. Tutela delle destinazioni d’uso
 (avv.ti Pietro di Giovanni e Fausto Moscatelli)
 Durata della lezione 30 minuti.

Il TEMA DIVERSO: Il recupero dei crediti, Le esecuzioni immobiliari, mobiliari
e presso terzi ai tempi del coronavirus
(dr. Dario Colasanti, Giudice presso il Tribunale di Lecco).
Durata della lezione 55 minuti.

Le domande dei partecipanti e le risposte dei formatori: 30 minuti.

Gli altri articoli fondamentali:



VI - 3 LUGLIO 2020, ORE 14.30 (5 ore)
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24) c.c. art. 1118. Diritti dei partecipanti sulle parti comuni (Gian Andrea Chiesi, Consigliere di    
 Cassazione). Durata della lezione 50 minuti.

25) c.c. art. 1119. Indivisibilità delle parti comuni. disp. att. c.c. artt. 61\62. Scioglimento
 del condominio  e del supercondominio (avv.ti Fausto Moscatelli ed Edoardo Riccio).
 Durata della lezione 40 minuti.

26) Art. 1130 i poteri\doveri dell’amministratore: disciplinare l’uso delle cose comuni 
 (avv.ti Alessandro Colombo e Eugenio Antonio Correale). Durata della lezione 40 minuti.

27) Art. 1130 i poteri\doveri dell’amministratore: l’annotazione nel registro di anagrafe di ogni
 dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio. (dr. Giulio Benedetti,   
 Sost. Procuratore Generale, ing. Francesco Burrelli). Durata della lezione 50 minuti.

Il tema diverso: Parola finale allo specialista infettivologo: i fondamenti scientifici della fase 2 e 
le prospettive della fase 3,  spiegati alle professioni liberali (seconda parte) prof. Angelo Demori). 
Durata della lezione 40 minuti.

28) Art. 1130 i poteri\doveri dell’amministratore: compiere gli atti conservativi relativi alle parti   
 comuni dell’edificio (dr. Giulio Benedetti, avv.ti Eugenio Antonio Correale e Fausto Moscatelli).   
 Durata della lezione 30 minuti.

29) c.c. art. 1133. Provvedimenti presi dall’amministratore. (avv.ti Matteo Peroni e Fausto     
 Moscatelli). Durata della lezione 20 minuti.

Le domande dei partecipanti e le risposte dei formatori: 30 minuti.  



VII - 7 LUGLIO 2020, ORE 15:00 (3 ore)
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30) SOLOBALCONI: Le varie tipologie. La TAC al balcone aggettante: le parti comuni e le parti
 di proprietà esclusiva. I poteri dell’assemblea, dell’amministratore, del condomino proprietario
 e i corrispondenti doveri. La ripartizione delle spese. Le responsabilità.
 (avv. Eugenio Antonio Correale, avv. Gabriele Vecchioni, avv. Alessandro Colombo, avv. Matteo   
 Peroni, avv. Fausto Moscatelli, ing. Piercarlo Viterbo).
 Durata della lezione 120 minuti.

Il tema diverso: Parola all’amministratore informatizzato.
(Giuseppe Cazzato, Stefano Cozzi, Matteo Spadari, Paolo Gallon).
Durata della lezione 40 minuti.

Le domande dei partecipanti e le risposte dei formatori: 20 minuti.  



ULTRA
MEGA FOCUS
Illustrazioni di Stefano Ricci e Olga Pirelli
 
Dal libro: “Ciò che l’Amministratore deve sapere su:
l’Art. 117 C.C.” di Marco Pirelli
 
Centro Studi Condominiali - A.N.A.I Milano (1983)

La sede ANACI Varese
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