
Materiale didattico (normativa, giurisprudenza, approfondimenti e formulari) interamente fornito da SEAC S.p.A. con 
accesso gratuito, per tutta la durata del corso, alla banca dati SEAC ALL-IN CONDOMIO E LOCAZIONI*

CORSO DI FORMAZIONE IN
DIRITTO CONDOMINIALE

E PER
AMMINISTRATORI CONDOMINIALI

(ex D.M. n. 140/2014, ABILITANTE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO)

72 ore di lezioni teoriche e pratiche 
dal 22 aprile all'1 luglio 2022 (oltre esame finale*)

venerdì 09.00-13.00 e 14.30-18.30

interamente ONLINE*

 ACCREDITATE per Avvocati e Commercialisti

in collaborazione con

 ABILITAZIONE
+

40 crediti formativi per avvocati* 
(di cui 1 in materia obbligatoria)

+
24 crediti formativi per commercialisti*

 
(tutti i crediti sono frazionabili come da programma)

con il patrocinio di

partner

* Possibilità di recupero differito online delle lezioni alle quali si è impossibilitati a partecipare, per un massimo di 5.
   Esame finale in presenza presso le sedi territoriali di AGAM, UGDCEC Milano e UNAI, nei principali capoluoghi italiani.
   Dettagli sulle modalità di partecipazione ed attribuzione dei crediti formativi in calce al programma. 
   Offerta SEAC ALL-IN riservata agli iscritti.   

Attività formativa accreditata ai fini della formazione professionale continua, quanto agli Avvocati,
dall'Associazione Italiana Giovani Avvocati (A.I.G.A.),  in forza del Protocollo sottoscritto con il Consiglio
Nazionale Forense del 14.09.2016, e, quanto ai Commercialisti, dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili, in virtù del regolamento che disciplina l'organizzazione dell'attività di formazione
professionale continua dell'ODCEC di Milano, in osservanza del D.Lgs. n. 139/2005 e del vigente
Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli ODCEC.
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MODULO 1 - venerdì 22 aprile 2022 ore 09.00-13.00

Saluti Istituzionali
Avv. Francesco M. Cosi, Presidente AGAM - Dott. Luigi My, Presidente UGDCEC Milano - Avv. Rosario Calabrese, Presidente
UNAI - Avv. Valeria Chioda, Presidente Fondazione AIGA "Tommaso Bucciarelli"
Presentazione del corso 
La riforma a dieci anni dall'entrata in vigore. Requisiti per svolgere l'incarico di amministratore. Avvocato-amministratore, aspetti
deontologici. Amministratore, libero professionista o s.r.l..
Il condominio 
Soggettività giuridica del condominio tra dottrina e giurisprudenza, normativa, fattispecie tipiche e atipiche.
Il regolamento condominiale
Contrattuale e assembleare, rapporti con le disposizioni normative, principali clausole, responsabilità del rispetto e sanzioni per
l'inottemperanza, modifiche ed impugnazioni.
Intervengono
Avv. Rosario Calabrese - Avv. Francesca Cordò - Dott. Emanuele Rosario de Carolis - Avv. Antonino La Lumia - Rag. Maurizio Pizzagalli
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PROGRAMMA

RELATORI
Avv. Francesco M. Cosi, Avvocato in Milano e Presidente AGAM - Dott. Luigi My, Dottore commercialista e Revisore contabile in
Milano e Presidente UGDCEC Milano - Avv. Rosario Calabrese, Avvocato in Roma e Presidente UNAI, Avv. Francesca Cordò,
Avvocato in Milano, Vicepresidente AGAM e Responsabile Commissione Diritto e Procedura Civile AGAM - Avv. Micol Castellani,
Avvocato in Milano, Consigliere aggiunto AGAM e Membro Commissione Diritto e Procedura Civile AGAM - Avv. Marta Colombo,
Avvocato in Milano e Mediatore civile e commerciale presso l'OC OAM - Avv. Veronica Consolo, Avvocato in Milano e Membro
Commissione Diritto e Procedura Civile AGAM - Avv. Chiara Coratelli, Avvocato in Milano e Membro Commissione Diritto e
Procedura Civile AGAM - Dott. Emanuele Rosario de Carolis, Dottore Commercialista, Revisore legale ed Amministratore
condominiale in Milano - Avv. Gianfranco Di Rago, Avvocato in Milano - Dott. Fabio Di Venosa, Investigatore privato e Fondatore ed
Amministratore Centro Servizi Investigativi s.r.l. - Avv. Silvia Gatto, Avvocato in Milano e Membro Commissione Diritto e Procedura
Penale AGAM - Ing. Juan Pedro Grammaldo, Ingegnere in Roma e Consulente Tecnico UNAI Nazionale - Avv. Eleonora Gritti,
Avvocato in Milano e Membro Commissione Diritto e Procedura Civile AGAM - Avv. Antonino La Lumia, Avvocato in Milano e
Consigliere OAM - Avv. Isabella Lavezzari, Avvocato in Milano, Membro Commissione Diritto e Procedura Civile AGAM e
Commissione Giovani OAM - Avv. Nicola Amedeo Maggio, Avvocato in Milano e Referente UNAI Milano - Ing. Francesco
Mazziotti, Ingegnere in Roma e Consulente Tecnico UNAI Nazionale - Avv. Francesca Pizzagalli, Avvocato in Milano e Referente
UNAI Milano - Rag. Maurizio Pizzagalli, Ragioniere commercialista, Revisore contabile e Amministratore condominiale in Milano -
Avv. Silvia Polesel, Avvocato in Milano - Avv. Roberta Raffaele, Avvocato in Milano e Membro Commissione Diritto e Procedura
Civile AGAM - Avv. Federico Vido, Avvocato in Milano, Tesoriere AGAM e Membro Commissione Diritto Internazionale AGAM
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MODULO 2 - venerdì 22 aprile 2022 ore 14.30-18.30

L’assemblea
Natura e poteri, rapporti con l’amministratore e con i condomini, convocazione, quorum costitutivi e deliberativi, delibere nulle e
annullabili, impugnazione delle delibere, i Consiglieri. 
Intervengono
Avv. Francesca Cordò - Avv. Gianfranco Di Rago - Avv. Federico Vido

MODULO 3 - venerdì 29 aprile 2022 ore 09.00-13.00

Esercitazione pratica
Normativa, giurisprudenza ed aspetti pratici sull'adozione del regolamento e sullo svolgimento dell'assemblea, adempimenti correlati.
Intervengono
Avv. Nicola Amedeo Maggio - Avv. Francesca Pizzagalli

MODULO 4 - venerdì 29 aprile 2022 ore 14.30-18.30

L'amministratore
Natura giuridica dell’incarico, nomina e revoca, attribuzioni ed obblighi, la responsabilità per eccesso di potere, la documentazione
condominiale, il passaggio di consegne.
La privacy in condominio

Intervengono
Avv. Micol Castellani - Avv. Francesca Cordò - Avv. Gianfranco Di Rago - Fabio Di Venosa

MODULO 5 - venerdì 13 maggio 2022 ore 09.00-13.00

Esercitazione pratica
Normativa, giurisprudenza ed aspetti pratici dell'attività dell'amministratore, adempimenti correlati.
Intervengono
Avv. Nicola Amedeo Maggio - Avv. Francesca Pizzagalli

MODULO 6 - venerdì 13 maggio 2022 ore 14.30-18.30

Contabilità e fiscalità condominiali
Natura patrimoniale e regime fiscale del condominio, la responsabilità fiscale dell’amministratore. La tenuta della contabilità ed il
rendiconto ex art. 1130 bis c.c., preventivo d’esercizio e rendiconto consuntivo, stato patrimoniale e rendiconto consuntivo, gestione
contabile delle morosità. I contratti di conto corrente condominiale e di mutuo. 
La revisione contabile condominiale

Intervengono
Dott. Emanuele Rosario de Carolis - Avv. Isabella Lavezzari - Dott. Luigi My - Rag. Maurizio Pizzagalli
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MODULO 7 - venerdì 20 maggio 2022 ore 09.00-13.00

Esercitazione pratica
Aspetti pratici su contabilità e fiscalità, adempimenti correlati
Intervengono
Dott. Emanuele Rosario de Carolis - Rag. Maurizio Pizzagalli

MODULO 8 - venerdì 20 maggio 2022 ore 14.30-18.30

I diritti reali

I negozi giuridici

Intervengono
Avv. Micol Castellani - Avv. Francesca Cordò - Avv. Eleonora Gritti

MODULO 9 - venerdì 27 maggio 2022 ore 09.00-13.00

Le parti comuni
Indivisibilità ed impossibilità di rinuncia ai diritti sulle parti comuni, utilizzo parziale ed esclusivo, le destinazioni d’uso. 
La proprietà esclusiva
Limitazioni alla libera utilizzazione delle parti esclusive, innovazioni ed eventuali conseguenti modifiche delle tabelle millesimali.
Intervengono
Avv. Micol Castellani - Avv. Francesca Cordò - Avv. Veronica Consolo - Avv. Roberta Raffaele

MODULO 10 - venerdì 27 maggio 2022 ore 14.30-18.30

Le tabelle millesimali

Intervengono
Avv. Rosario Calabrese 

MODULO 11 - venerdì 10 giugno 2022 ore 09.00-13.00

L'appalto d'opera

L'appalto di servizi

Il contratto di lavoro subordinato

Intervengono
Avv. Francesca Cordò - Avv. Rosario Calabrese - Avv. Francesco M. Cosi - Ing. Juan Pedro Grammaldo - Ing. Francesco Mazziotti
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MODULO 12 - venerdì 10 giugno 2022 ore 14.30-18.30

La sicurezza in condominio
Le barriere architettoniche. Adempimenti, una tantum e periodici, in capo al condominio in quanto tale e in quanto accessibile dai
condòmini e dai terzi e responsabilità per amministratori e condomini, civili e penali. Prevenzione incendi. Interventi nelle proprietà
esclusive.
La responsabilità civile

La responsabilità penale

Intervengono
Avv. Rosario Calabrese - Avv. Veronica Consolo - Avv. Francesca Cordò - Avv. Silvia Gatto - Ing. Juan Pedro Grammaldo - Ing. Francesco
Mazziotti

MODULO 13 - venerdì 17 giugno 2022 ore 09.00-13.00

Le opere in condominio
Modifiche ed innovazioni, delle parti comuni e delle parti esclusive, delibere. Normativa urbanistica e regolamenti edilizi, legislazione
speciale nelle zone territoriali di interesse, normativa su impianti termo-idraulici, elettrici e ascensori, D.L. n. 37/2008. I principali impianti
ed interventi, ordinari e straordinari. Interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, incentivi e contributi
fiscali.
Intervengono
Avv. Chiara Coratelli - Avv. Francesca Cordò - Avv. Silvia Polesel - Dott. Emanuele Rosario de Carolis - Rag. Maurizio Pizzagalli

MODULO 14 - venerdì 17 giugno 2022 ore 14.30-18.30

Esercitazione pratica
Aspetti pratici su opere e sicurezza, adempimenti correlati - parte 1.
Intervengono
Ing. Juan Pedro Grammaldo - Ing. Francesco Mazziotti

MODULO 15 - venerdì 24 giugno 2022 ore 09.00-13.00

Gli oneri condominiali
L’obbligo di contribuire alle spese condominiali, nullità ed annullabilità delle delibere sul riparto. 
La morosità dei condòmini
Gestione, composizione stragiudiziale ed azione giudiziale. La ricerca delle informazioni anagrafiche e dei beni pignorabili, il recupero del
credito, le aste giudiziarie.
Intervengono
Avv. Francesca Cordò - Avv. Gianfranco Di Rago - Fabio Di Venosa
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MODULO 16 - venerdì 24 giugno 2022 ore 14.30-18.30

Esercitazione pratica
Aspetti pratici su opere e sicurezza, adempimenti correlati - parte 2.
Intervengono
Ing. Juan Pedro Grammaldo - Ing. Francesco Mazziotti

MODULO 17 - venerdì 1 luglio 2022 ore 09.00-13.00

Il contenzioso condominiale
Il concetto di “controversia in materia di Condominio”, la mediazione obbligatoria, l’azione giudiziale, le procedure di ATP ex artt. 696 e
696 bis c.p.c.. Casistica giurisprudenziale. Il Condominio consumatore. Le principali azioni a tutela della proprietà.
Intervengono
Avv. Marta Colombo - Avv. Veronica Consolo - Avv. Francesca Cordò  - Avv. Gianfranco Di Rago 

MODULO 18 - venerdì 1 luglio 2022 ore 14.30-18.30

I principali negozi giuridici sugli immobili
Compravendita, locazione, rent to buy e leasing immobiliare, successione e donazione, trust e fondo patrimoniale.
Intervengono
Avv. Francesca Cordò - Avv. Isabella Lavezzari

ESAME FINALE - venerdì 15 luglio 2022 ore 09.00-13.00

Esame finale in presenza presso le sedi territoriali di AGAM, UGDCEC Milano e UNAI, nei principali capoluoghi italiani.

ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE

IL CORSO

A dieci anni dall’entrata in vigore della L. n. 220/2012, il corso si propone, oltre che di fornire la formazione prevista dal D.M. n. 140/2014
per l'abilitazione all'esercizio della professione di amministratore di condominio, di consentire ai diversi Professionisti del settore di
affrontare l’intera materia del diritto condominiale in modo trasversale ed interdisciplinare, con particolari approfondimenti
giurisprudenziali e tecnici.

DURATA

Formazione ex D.M. n. 140/2014 per amministratori di condominio
9 giornate (venerdì 22 e 29 aprile, 13, 20 e 27 maggio, 10, 17 e 24 giugno e 1 luglio 2022) con orario 09.00-13.00 e 14.30-18.30, per un
totale di 72 ore, oltre esame finale (venerdì 15 luglio 2022 ore 09.00-13.00).
 
Frequenza obbligatoria per l'intera durata del corso, con possibilità di recupero differito online delle lezioni alle quali si è
impossibilitati a partecipare, per un massimo di 5.
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Aggiornamento professionale per AVVOCATI

Il conseguimento di crediti formativi è riconosciuto indipendentemente dal sostenimento dell'esame finale ed esclusivamente con
l'effettiva partecipazione ad almeno uno dei seguenti gruppi di moduli (non diversamente combinabili):
 - A) "Il Condominio e la sua gestione, a dieci anni dalla riforma"
         modulo 1 venerdì 22 aprile 09.00-13.00 (Il condominio. Il regolamento condominiale.) 
          modulo 2 venerdì 22 aprile 14.30-18.30 (L’assemblea.)
          modulo 4 venerdì 29 aprile 14.30-18.30 (L’amministratore. La privacy in condominio.) 
          modulo 6 venerdì 13 maggio 14.30-18.30 (Contabilità e fiscalità condominiali. La revisione contabile condominiale.) 
          modulo 9 venerdì 27 maggio 09.00-13.00 (Parti comuni. Proprietà esclusive.)

  - B) "Le opere ed il contenzioso in Condominio, a dieci anni dalla riforma"
         modulo 11 venerdì 10 giugno 09.00-13.00 (L’appalto d'opera. L’appalto di servizi. Il contratto di lavoro subordinato.)
         modulo 12 venerdì 10 giugno  14.30-18.30 (La sicurezza in condominio. La responsabilità civile. La responsabilità penale.)
         modulo 13 venerdì 17 giugno 09.00-13.00 (Le opere in condominio)
         modulo 15 venerdì 24 giugno 09.00-13.00 (Gli oneri condominiali. La morosità dei condòmini.)
         modulo 17 venerdì 1 luglio 09.00-13.00 (Il contenzioso condominiale)

Attività formativa accreditata dall'Associazione Italiana Giovani Avvocati (A.I.G.A.) ai fini della formazione professionale
continua, in forza del Protocollo sottoscritto con il Consiglio Nazionale Forense del 14.09.2016, con il riconoscimento di n. 20
crediti formativi per la partecipazione al gruppo di moduli "Il Condominio e la sua gestione, a dieci anni dalla riforma" di n. 20 crediti
formativi per la partecipazione al gruppo di moduli "Le opere ed il contenzioso in Condominio, a dieci anni dalla riforma"(per  un
totale di n. 40 crediti formativi).
E' prevista l'attribuzione di n. 1 credito formativo in materia obbligatoria (già compreso nei 20 di cui sopra) esclusivamente con la
partecipazione al modulo 1.

Al fine del riconoscimento dei crediti formativi, la frequenza è obbligatoria per l'80% dell'intera durata di ciascun gruppo di moduli
(equivalente a 4 moduli). Non è possibile il recupero differito delle lezioni alle quali si è impossibilitati a partecipare.

E' possibile l'iscrizione all'intero corso ovvero ad uno o entrambi i gruppi di moduli (vedasi modalità di iscrizione).

Aggiornamento professionale per COMMERCIALISTI

Il conseguimento di crediti formativi è riconosciuto indipendentemente dal sostenimento dell'esame finale ed esclusivamente con
l'effettiva partecipazione ai seguenti moduli:
modulo 6 venerdì 13 maggio 14.30-18.30 (Contabilità e fiscalità condominiali. La revisione contabile condominiale.)
modulo 7 venerdì 20 maggio 09.00-13.00 (Aspetti pratici su contabilità e fiscalità, adempimenti correlati)
modulo 8 venerdì 20 maggio 14.30-18.30 (I diritti reali. I negozi giuridici)
modulo 9 venerdì 27 maggio 09.00-13.00 (Parti comuni. Proprietà esclusive.)
modulo 13 venerdì 17 giugno 09.00-13.00 (Le opere in condominio)
modulo 14 venerdì 17 giugno 14.30-18.30 (Aspetti pratici su opere e sicurezza, adempimenti correlati)

per un totale di 24 ore in 6 moduli, 24 crediti formativi per l'intero corso ovvero 4 crediti formativi per ciascun singolo modulo.

Attività formativa accreditata all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano, ai fini della formazione
professionale continua, in virtù del regolamento che disciplina l'organizzazione dell'attività di formazione professionale continua
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, in osservanza del D.Lgs. n. 139/2005 e del vigente
Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili, con il riconoscimento di n. 24 crediti formativi per la partecipazione all'intero corso (moduli 6, 7, 8, 9, 13 e
14) e di n. 4 crediti formativi per la partecipazione ai singoli moduli.

Non è possibile il recupero differito delle lezioni alle quali si è impossibilitati a partecipare.
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

Formazione teorica e pratica interamente online attraverso la piattaforma Zoom in modalità Meeting, con possibilità di recupero
differito delle lezioni alle quali si è impossibilitati a partecipare, per un massimo di 5 e solo ai fini della formazione ex D.M. n. 140/2014.

Esame finale in presenza (solo ai fini della formazione ex D.M. n. 140/2014) presso le sedi territoriali di AGAM, UGDCEC Milano e
UNAI nei principali capoluoghi italiani.

ISCRIZIONE

Posti limitati
Saranno accettate solo le prime 250 domande di iscrizione completate con il pagamento della quota di iscrizione, facendo riferimento
esclusivamente all'ordine temporale di perfezionamento delle stesse.

Quota di partecipazione
 - Corso di 72 ore con esame finale abilitante all'esercizio della professione di amministratore di condominio
   Intera Euro 500,00 - Soci 2022 AGAM/AIGA/UGDCEC Milano Euro 400,00 
   In entrambi i casi comprensiva di quota di iscrizione UNAI

 - Aggiornamento professionale per Avvocati (per ciascun gruppo di 5 moduli)
   Intera Euro 250,00 - Soci 2022 AGAM/AIGA/UGDCEC Milano Euro 150,00

Registrazione
Compilare la domanda di iscrizione online cliccando qui per il corso abilitante e qui per il solo aggiornamento professionale per Avvocati.
Si riceverà una mail di conferma dell'avvenuta registrazione.

Effettuare il pagamento della quota di iscrizione tramite bonifico alle coordinate IBAN IT37R 02008 05203 00000 3164679 di cui al c/c
intestato a UNAI, avendo cura di indicare come causale:

 - per il corso abilitante "NOME COGNOME QUOTA DM140 INTERA o AGAM o AIGA Sezione di _____ o UGDCEC Milano"

 - per l'aggiornamento professionale per Avvocati "NOME COGNOME QUOTA INTERA o AGAM o AIGA Sezione di _____ o
   UGDCEC Milano".

Inviare copia della relativa contabile all'indirizzo email info@unai.it, unitamente, per i soci 2022 AGAM/AIGA/UGDCEC Milano,
della ricevuta di iscrizione/rinnovo per l'anno 2022 (versamento della quota associativa).
Chiusura delle iscrizioni
- Corso di 72 ore con esame finale abilitante: mercoledì 20 aprile 2022 ore 12.00
- Il Condominio e la sua gestione, a dieci anni dalla riforma: mercoledì 20 aprile 2022 ore 12.00
- Le opere ed il contenzioso in condominio, a dieci anni dalla riforma: mercoledì 8 giugno 2022 ore 12.00

PARTECIPAZIONE
Entro 10 giorni dal perfezionamento della domanda di iscrizione e, comunque, non oltre il giorno prima dell'inizio del primo modulo cui
si è registrati, verrà inviato il link cui connettersi per partecipare.

http://www.agam-mi.it/
http://www.ugdcec.milano.it/
http://www.unai.it/
https://forms.gle/Y8aT9oywqdTFqAqcA
https://forms.gle/Sx9vLM2pUxNewCDY9

