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REGOLAMENTO CORSO DI FORMAZIONE E QUALIFICA PER 

AMMINISTRATORI IMMOBILIARI – 2017/2018 

1. Il corso ha per oggetto la formazione iniziale in materia di amministrazione 

condominiale di cui all’art. 71 bis lett. g) disposizioni di attuazione codice civile e all’art. 

5, n. 1 D.M. 140/2014. 

2. Il corsista e/o la corsista dichiarano di conoscere il dettato degli art. 71 bis 

disp. att. c.c. e del D.M. 140/2014 e si impegnano a collaborare per la piena 

attuazione delle indicazioni contenute in tale normativa. 

3. Possono partecipare al corso solo coloro che hanno presentato la scheda di 

iscrizione, relativi allegati e provveduto al versamento delle quote d’acconto previste. 

4. Il corso ha una durata di 18 incontri e si svolgerà dal mese di Ottobre 2016. Le 

lezioni si terranno nei giorni che saranno concordati con i corsisti in occasione del 

primo incontro di coordinamento. Gli incontri prevedono sia lezioni teoriche che 

esercitazioni pratiche. 

5. In caso di esigenze organizzative e/o eventi imprevisti, il calendario delle 

lezioni potrà essere modificato così come i formatori o la sede di svolgimento delle 

singole lezioni. Le lezioni potranno essere rinviate ma non soppresse e quelle rinviate 

saranno recuperate. 

6. Ad ogni incontro verrà compiuta registrazione delle presenze che comporta 

la firma sul foglio presenza sia all’inizio che alla fine della lezione. Chi giungerà 

all’incontro dopo i primi 20 minuti dall’inizio della lezione o si allontanerà 20 minuti 

prima della fine sarà considerato assente. 

7. Il corsista e/o la corsista saranno ammessi all’esame finale solo se avranno 

presenziato ad almeno il 90 % delle lezioni. L’esame finale verterà su una prova scritta 

ed un colloquio orale. L’esito positivo delle prove sarà verificato dal Responsabile 

Scientifico nella forma prevista dalla normativa. 

8. Al corsista che avrà superato con profitto l’esame finale sarà rilasciato 

attestato di partecipazione e superamento dell’esame finale. 

 

9. L’ottenimento dell’attestato al punto 8. permetterà di svolgere, unitamente 

alla sussistenza degli altri requisiti previsti dall’art. 71 bis disp.att.c.c., la professione di 

Amministratore di Condominio. 

Inoltre sarà possibile l’iscrizione all’ANACI come previsto dall’art. 3 comma 3 lettera H 

dello Statuto Associativo. (Superamento di esame di idoneità, sostenuto presso 

l’associazione nei due anni precedenti la domanda d’iscrizione). 

10. I corsisti e/o le corsiste dovranno tenere un comportamento civile e corretto 

verso i formatori, il Responsabile Scientifico, gli altri corsisti e corsiste, nonché verso i 

luoghi sede delle lezioni. Potranno formulare domande ai formatori, ma inerenti alle 

lezioni e non finalizzate alla risoluzione di controversie o casi personali. Compito dei 

formatori è di dissipare i dubbi dei corsisti e delle corsiste sulle materie insegnate, ma 

non di prestare consulenze su casi privati durante l’orario di insegnamento. 

11. Il Responsabile Scientifico potrà espellere dal corso i corsisti e le corsiste che, 

col loro comportamento, pregiudicano la serena e proficua partecipazione degli altri 

alle lezioni o alle esercitazioni. L’espulsione è insindacabile da parte dell’espulso al 

quale verrà restituito il 30% della quota di iscrizione versata ove l’espulsione venga 

comminata prima della quarta lezione. Qualora l’espulsione venga pronunziata 

successivamente, il corsista e la corsista non avranno diritto ad alcuna restituzione. 

12. Al corsista e/o alla corsista che abbandonano il corso non hanno diritto al 

rimborso della quota in acconto versata. 

13. Ogni associato ANACI ha diritto di seguire gratuitamente le lezioni del corso 

di formazione. Tali lezioni non contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di 

aggiornamento annuale. 

14. L’accettazione di questo regolamento da parte dei corsisti e delle corsiste è 

condizione essenziale per l’ammissione al corso. 
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PROGRAMMA CORSO DI FORMAZIONE E QUALIFICA PER 

AMMINISTRATORI IMMOBILIARI – 2017/2018 

1ª Lezione. 

LE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO CONDOMINIALE. 
 

Le fonti del diritto - Proprietà - Modo di acquisto - Usucapione - Usufrutto e nuda 

proprietà - Possesso - Pertinenze - Garanzie reali - Servitù - Multiproprietà - trascrizione 

- Comunione e condominio: fonti normative. La costituzione del condominio - Articoli 

1117-1118 e 1119 c.c. - Immissioni - Distanze legali - Confini - Sottotetto - 

Supercondominio - Cooperative - Condominio parziale - Uso e Abuso nel godimento 

- Art. 1102 e 1134 c.c. -Scioglimento del condominio - Perimento del condominio. 

 

2ª Lezione. 

L'AMMINISTRATORE CONDOMINIALE. 

 

Natura giuridica - Nomina - Durata - Conferma in carica - Revoca - Prorogatio - 

L'amministratore giudiziale - Compenso - Passaggio di consegne - Poteri - Riparazioni 

urgenti - Cura dell'osservanza del regolamento - Rappresentanza sostanziale e 

processuale - Responsabilità civile, contrattuale ed extracontrattuale, amministrativa 

e penale - Crediti nei confronti del condominio - Privacy. Il decalogo secondo buona 

fede dell'amministratore - Doveri di correttezza e comportamenti dell'amministratore 

- Lo statuto e il codice deontologico dell'Anaci. 
 

3ª Lezione. 

L'ASSEMBLEA CONDOMINIALE ED IL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO 

 

Convocazione dei partecipanti - Soggetti attivi alla convocazione - Natura e forma 

della convocazione - Termini - Luogo - Validità della costituzione - Svolgimento - Poteri 

dell'assemblea - Maggioranze necessarie per le delibere - Deleghe - Delibere nulle o 

annullabilità ( disciplina della nullità/ annullabilità degli atti) - Impugnazioni - Verbale - 

Partecipazione dei conduttori - Registrazione fonica e video dell'assemblea - La 

nomina dei consiglieri - La responsabilità pensale dei condomini. Origine e tipologia 

dei regolamenti - Obbligatorietà - Formazione - Loro modifica - Vincoli - Clausole 

vessatorie - Impugnazione. 

 

4ª Lezione. 

LE INNOVAZIONI- IL CONTRATTO DI APPALTO 

 

Natura e relativa disciplina - Le semplici modifiche - Le normative in deroga - 

Innovazioni gravose ed utilizzazione separata - La sopraelevazione - Antenne e 

impianti vari per la comunicazione: tutela del diritto all'informazione e autorizzazioni 

dell'amministratore. IL CONTRATTO D'APPALTO- Obbligazioni delle parti - Progetto e 

capitolati generali - Variazioni e revisione prezzo - Recesso del committente - 

Responsabilità dell'appaltatore e degli ausiliari - Adempimenti e garanzie 

dell'amministratore - Collaudo e accettazione dell'opera - Lavori in economia - 

Contenzioso: arbitrato - Appalto di servizi - Contratti affini - Progettista e direttore lavori. 

 

5ª  Lezione. 

Le TABELLE MILLESIMALI 

 

Necessità - Formazione - Approvazione - Modifiche. 

 

 

6ª Lezione. 

LITI, CONTROVERSIE E RIPARTIZIONE SPESE CONDOMINIALI 

 

Dissenso alle liti - Azioni possessorie - Provvedimenti di urgenza - Arbitrato e 

Conciliazione - Le fattispecie delle procedure esecutive - Cause ordinarie: 

competenze giudiziarie - Immissioni di fumo e rumori - Recupero dei crediti: decreto 

ingiuntivo e citazione - Fallimento del condomino. LA RIPARTIZIONE- Il principio di 

solidarietà - Normativa generale - Derogabilità della disciplina codicistica - Spese 

sostenute dal condominio - Imputazione oneri proprietario/inquilino - Artt. 1124 - 1125 

e 1126 c.c. - Condominio apparente. 

 

7ª Lezione. 

GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FINANZIARIA 

 

Principi di contabilità e di ragioneria - Concetto di bilancio finanziario - Partita doppia 

- Libri contabili - Catalogazione, archiviazione e conservazione dei documenti, delle 

fatture e dei contratti - Verifica da parte dei condomini e dei conduttori. Conto 

corrente - Remote banking - Mezzi di pagamento - Rendiconto preventivo e 

consuntivo - Predisposizione - Riparto preventivo e consuntivo - Sistemi di hardware e 

software - Loro scelta - Metodo d'uso per i rendiconti. L'ASSICURAZIONE -Rischio 



 

 
 
 COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI  ANACI - Associazione Nazionale Amministratori  

 

           LAUREATI DELLA PROVINCIA DI FROSINONE                                                                                                                                                                  Condominiali ed Immobiliari Frosinone  

 

 

assicurato - Responsabilità civile - Polizza globale fabbricati - Denuncia del danno - 

Gestione del sinistro - Arbitraggio - Prescrizione - Difesa legale. Come si organizza lo 

studio - La gestione dei fornitori - Il marketing applicato alla nostra professione - La 

qualità e la certificazione. 

 

8ª Lezione. 

SICUREZZA IN CONDOMINIO 

 

La sicurezza quando il condominio diventa "cantiere" - Titolo IV del D.Lgs 81/2008 - La 

figura del coordinatore della sicurezza - Responsabilità dell'Amministratore di 

Condominio committente. 

 

9ª Lezione. 

 SICUREZZA IN CONDOMINIO II 

 

Il condominio come luogo di lavoro - Titolo I° del D.Lgs 81/2008 - Sicurezza nelle 

operazioni di manutenzione a cura di prestatori d'opera esterni - Sicurezza delle 

Attività soggette al controllo dei VVF (prevenzione incendi). 

 

10ª Lezione. 

L'IMPIANTO DELL'ASCENSORE E L'IMPIANTO ELETTRICO 

 

Sicurezza degli impianti meccanici ed elettrici - Manutenzione: obblighi e ditte 

autorizzate - Adempimenti tecnici - Certificati - Visite periodiche e straordinarie - 

Adeguamento e norme di sicurezza. 

 

11ª Lezione. 

IL SERVIZIO DI RISCALDAMENTO 

 

Impianto centralizzato - Caratteristiche tecniche - Caldaie unifamiliari a gas Metano-

Manutenzione-canne fumarie-Normativa antincendio: collaudi ed ispezioni - 

Certificato di conformità - Impianto del gas - Terzo responsabile - Certificazione 

energetica. 

 

12ª Lezione. 

LA MANUTENZIONE DEL CONDOMINIO 

 

Attività edilizia - Classificazione degli interventi edilizi - Concessioni - Autorizzazioni - 

Piani Urbanistici - Vincoli urbanistici - Abusivismo: responsabilità - Beni culturali e storici 

- Normativa antisismica - Norme sanitarie - Catasto - Diritti di accesso alla 

documentazione della p.a. - Elementi costruttivi - Rifacimento del tetto, delle facciate, 

delle scale, dei balconi - Sicurezza statica - Manutenzione ordinaria e straordinaria - 

Riparazioni urgenti. 

 

13ª Lezione. 

IL RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE 

 

Nella gestione dell'Edificio: Scelta della tipologia contrattuale - Assunzione - 

Documenti necessari - Vita contrattuale e Risoluzione del rapporto - Motivi - Contributi 

previdenziali e Assistenziali - Comunicazione per infortuni sul lavoro. Nella gestione 

dello studio/struttura: il personale dipendente. 

 

14ª Lezione. 

GLI ADEMPIMENTI FISCALI 

 

Nozione di diritto tributario - Le tipologie di reddito - Il sostituto d'imposta - Le 

agevolazioni fiscali negli interventi edilizi e di contenimento energetico. La gestione 

immobiliare: tra reddito di lavoro autonomo e di impresa - Studi di settore - Tipi di 

società - Costituzione - Gestione – Liquidazione. 

 

15ª Lezione. 

LA LOCAZIONE URBANA 

 

Contratti ad uso abitativo e non abitativo - Disciplina codicistica e speciale vigente - 

Locali di portineria - Locazioni di parti comuni. 
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16ª Lezione. 

LA COMPRAVENDITA IMMOBILIARE 

 

Contratto preliminare e compromesso - Trascrizione del preliminare - Trattamento 

fiscale - Trasferimento della proprietà -Obblighi delle parti - Garanzia del venditore - 

Vizi - Obbligo delle parti del contratto mediato e pagamento della provvigione del 

mediatore. 

 

17ª Lezione. 

GLI ASPETTI PSICOLOGICI E LA NEGOZIAZIONE 

 

Stati dell'io - Transazioni - Gestione delle obiezioni - Tecnica di riunioni - Elementi della 

comunicazione - Comunicazione secondo l'A.T. - Introduzione sociologica - Strategie 

della comunicazione - L'amministratore nella realtà sociale ed economica - La 

negoziazione come capacità operativa nell'amministrazione immobiliare. 

 

18ª Lezione. 

 

Ripasso finale prima dell’esame. 

 

ESAME FINALE – PROVA SCRITTA ED ORALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


