
 

 

Programma corso di aggiornamento annuale 

Amministratori di condominio 
in collaborazione fra 

 
ANACI di Alessandria, Collegio Geometri e G.L. di Casale Monferrato e circondario, 

Associazione Geomonferrato 
 

Presso l’Aula magna della Scuola Hugues in via Oliviero Capello 3 –  
Casale Monferrato 

 
Programma seconda parte  

 
Quarto incontro, lunedì 14 settembre 2015, ore 14.00 – 17.00, Relatore Avv. Ferrarese 

Morosità 

- solidarietà ai sensi della 220/2012 

- recupero crediti, pignoramento e gravi irregolarità (1129 punti 5 e 6) 

- obbligo di agire entro sei mesi, decorrenza e dispensa da parte dell’assemblea 

- fondo speciale lavori e morosità 

- compravendite e morosità (consegna rogito originale, decreto ingiuntivo al venditore...) 

- sospensione dei servizi per morosità 

- Individuazione dei condomini morosi; 

- Recupero crediti condominiali; 

- Sospensione dei servizi nei confronti dei condomini morosi; 

- Sanzioni previste nel regolamento. 

 



Quinto incontro, lunedì 21 settembre 2015, ore 14.00 – 17.00, Relatore Avv. Ferrarese 

L’assemblea: art. 1135 - 1136 

- lavori urgenti: poteri e responsabilità 

- costituzione fondo speciale e responsabilità inerenti, stato avanzamento lavori 

- convocazione e aventi diritto, modalità 

- impugnazione delle delibere 

- delibere nulle, vietate, mancate delibere (es. situazioni di pericolo) e responsabilità 

 

Sesto incontro, lunedì 28 settembre 2015, ore 14.00 – 17.00, Relatore Avv. Riccio 

L’amministratore: art. 1129 - 1130 - D.M. 140/2014 - 1131 - 71.bis 

- requisiti per la professione 

- nomina, revoca e accettazione incarico (durata incarico e inserimento o.d.g., compenso, passaggio 

consegne e responsabilità connesse) 

- attribuzioni e gravi irregolarità 

 

NOTE: 

Al termine di ogni incontro verrà svolto un test di valutazione che darà diritto al riconoscimento 

dell’aggiornamento. 

- Agli iscritti al Collegio Geometri e G.L. di Casale Monferrato e circondario la partecipazione al corso dà 

diritto all’acquisizione dei crediti formativi, nella misura di n.1 ogni ora frequentata : la frequenza minima 

per il riconoscimento dell’aggiornamento ai sensi del D.M. 140 è pari a 15 ore. 

- Agli iscritti ad ANACI la partecipazione al corso dà diritto all’acquisizione dei crediti formativi, previa 

presentazione della tessera di iscrizione prima dell’inizio dei lavori. 

 

Il costo di ogni lezione è di € 25,00 da pagarsi a mezzo bonifico alle coordinate ASSOCIAZIONE 
GEOMONFERRATO , IBAN IT 92 Y 060 8522 6000 0000 0024 429 oppure in contanti in sede di 
lezione. 

Seguirà fattura. 


