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I^ CORSO DI FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO PER AMMINISTRATORI

CONDOMINIALI
(conforme alle disposizioni di cui agli art. 71 bis comma I lett. g)

disp. att. c. c. e art. 5 comma III D.M. Giustizia 13.08.2014)

Pescara 28 e 29 novembre 2014 – lezioni
5 dicembre 2014 – esame finale

ANACI Regione Abruzzo indice il I^ corso di formazione e aggiornamento per amministratori
condominiali,  aperto  a  tutti  gli  amministratori  di  condominio  che  esercitino  la  professione  e
vogliano approfondirne le relative tematiche con attività di formazione continua.
L'Associazione  da  sempre  promuove  ed  organizza  attività  di  formazione  continua  per  i  propri
associati, individuando in detta attività uno dei requisiti necessari perché un amministratore possa
iscriversi all'associazione.
Le  professionalità,  l'esperienza  e  la  competenza  maturate  nell'attività  di  formazione  continua
vengono oggi messe a disposizione di chiunque voglia partecipare alle attività di formazione  anche
per soddisfare i requisiti di legge.
L'obbligatorierà della formazione continua, infatti, é requisito previsto per l'esercizio dell'attività di
amministratore condominiale dall'art. 71 bis comma I lett. g. disp. att. c. c..
Il corso si articola in n. 3 moduli formativi per complessive 16 ore e si propone di approfondire
alcune  delle  tematiche  previste  dal  D.M.  Giustizia  13.08.2014 in  materia  di  amministrazione
condominiale,  dedicando massima attenzione all'evoluzione normativa e giurisprudenziale e alla
risoluzione di casi teorico-pratici. 
Al termine del corso si svolgerà l'esame che verterà sugli argomenti trattati nei moduli.
Ai partecipanti che avranno superato l'esame finale sarà rilasciato un attestato, costituente titolo
valido  a  comprovare  la  soddisfazione  del  requisito  della  formazione  periodica  per  l'esercizio
dell'attività di amministratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 bis comma I lett. g) disp. att. c.c.



Il corpo docente
Responsabile scientifico del corso é l'Avv. Pietro Maria di Giovanni, direttore del Centro Studi
Anaci Pescara, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'articolo 3 del D.M.
Giustizia 13.08.2014.
L'Avv. Di Giovanni, patrocinante dinanzi le Magistrature Superiori, si é  laureato presso la Libera
Università  Internazionale  degli  Studi  Sociali  di  Roma  (LUISS)  con  lode  e  menzione  di
pubblicazione; dopo la laurea ha approfondito le tematiche del diritto civile e commerciale; negli
anni accademici 92/93 e 93/94 é risultato assegnatario di contributi di ricerca per l’attività didattica
presso  la  LUISS;  é  stato  cultore  della  materia  presso  l’università  La  Sapienza  di  Roma  per
l’insegnamento di Istituzioni di diritto privato; esperto di Informatica Giuridica é stato cultore di
detta materia presso la Libera Università Maria SS. Assunta di Roma.
Ha partecipato quale relatore a numerosi master e convegni a livello locale e nazionale non solo in
materia condominiale; é docente presso la Scuola di Formazione professionale per la pratica forense
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara; é  autore di numerose pubblicazioni anche in
materia di diritto condominiale, per i tipi di Giuffré, del Sole 24 Ore e della UTET.
Membro del Centro Studi Nazionale Anaci collabora con l'Associazione dal 2006 e a partire dal
2007 é stato docente in materia di diritto condominiale nei corsi annualmente e consecutivamente
organizzati da ANACI Pescara.
L'Avv. Di Giovanni, oltre che responsabile del corso, sarà il docente incaricato per l'area giuridica,
mentre  incaricati della docenza per l'area tecnica sono gli Ingegneri Corrado Tiburzi e Giuseppe
Celestini.
L'Ing. Corrado Tiburzi ha maturato specifica esperienza didattica quale docente e professionale,
curando la progettazione architettonica, strutturale, la direzione lavori ed il coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione in numerosi interventi edilizi per l'edificazione di
oltre 100 unità abitative e direzionali, oltre locali commerciali ed industriali. 
A  seguito  del  sisma  che  ha  interessato  la  città  dell'Aquila  e  provincia  ha  collaborato  al
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nell'ambito del progetto C.A.S.E. (4.500 unità
abitative  circa),  del  progetto  M.A.P.  (1.000  moduli  circa),  del  progetto  M.U.S.P.  (edilizia
scolastica),  del  progetto  M.E.P.  (edilizia  ecclesiastica);  ha  svolto  su  incarico  del  Comune  de
L'Aquila attività di Super Coordinamento sicurezza cantieri nella zona rossa dell'Aquila da marzo a
novembre 2010; ha svolto mansioni di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione  nonché  di  Responsabile  dei  lavori  per  edifici  danneggiati  dal  sisma  per  privati  e
condomini  in più di  30 interventi  di  recupero  e  riparazione di  edifici  danneggiati  con esiti  di
verifica tipo“B” ed “E”. E' membro del comitato tecnico scientifico del Consorzio Universitario
della Marsica; é stato componente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila in varie
consiliature, dal 2005 é Coordinatore della Commissione Sicurezza del Consiglio del quale,  dal
marzo 2014 é il Vice Presidente.
L'Ing.  Giuseppe  Celestini dall'11.04.1978  al  31.01.2010  ha  prestato  attività  lavorativa  alle
dipendenze del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali presso la DPL di L'Aquila, ricoprendo
nel corso degli anni gli incarichi di Ispettore del Lavoro, Responsabile del Servizio di Ispezione del
lavoro dal 1997; dal dicembre 1999 fino all'ottobre 2006 é stato Direttore Reggente della DPL
L'Aquila e Responsabile del Servizio Ispezione Lavoro, dall'ottobre 2006 fino al febbraio 2009 ha
svolo le mansioni anche di Vicario del Dirigente; dal 1990 fino alla quiescenza ha coordinato e
programmato l'attività di vigilanza in materia di sicurezza nella Provincia dell'Aquila ed in ambito
regionale;  dall'aprile  1978 fino  alla  quiescenza  ha  effettuato  collaudi  e  verifiche  periodiche  di
ascensori  e  montacarichi  nelle  provincie  di  L'Aquila,  Teramo,  Rieti,  Terni,  Perugia,  Brescia  e
Firenze.
Quale libero professionista,  dal  febbraio 2010, ha svolto le  funzioni di  Coordinatore in  fase di
progettazione ed esecuzione in 74 cantieri per la ricostruzione post-sisma.
Relatore dal 1992 ad oggi in numerosi convegni in ambito locale, regionale e nazionale organizzati
da associazioni di datori di lavoro, organizzazioni sindacali, ordini professionali, università, ASL,
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; docente, dal 1995, in corsi di formazione in materia



di sicurezza sul lavoro in ambito locale, regionale e nazionale.
Autore di articoli in materia di sicurezza sul lavoro pubblicati da numerose riviste del settore, quale
coautore ha dato alle stampe  diverse pubblicazioni anche per i tipi della Buffetti Editore.

Programma del corso

I^ MODULO – venerdì 28 novembre 2014

Il contratto di appalto

ore 9.00 – 11.00 – Avv. Di Giovanni
Analisi  giuridica  della  disciplina  dell'appalto  in  materia  di  condominio:  dalla
decisione dell'assemblea che delibera l'esecuzione dei lavori alla stipula del contratto
di appalto;

ore 11.00 – 13.00 Ing. Tiburzi – Ing. Celestini
Analisi tecnica della disciplina dell'appalto in materia di condominio: autorizzazioni
edilizie, figure responsabili, adempimenti e procedure;

ore 15.00 – ore 18.00 Ing. Tiburzi – Ing. Celestini
Analisi  tecnica  della  disciplina  dell'appalto  in  materia  di  condominio:   compiti  e
responsabilità dell'amministratore, regime sanzionatorio;

ore 18.00 – ore 19.00 – Avv. Di Giovanni
Riparto delle spese e rendicontazione dei lavori: applicazione dei criteri legali e non
di riparto delle spese e redazione del bilancio consuntivo dei lavori straordinari 

II^ MODULO – sabato 29 novembre 2014

Beni ed impianti comuni: focus ascensore

ore 9.00 – 11.00 – Avv. Di Giovanni
Installazione dell'impianto di  ascensore:  disamina della  più recente  giurisprudenza
della Suprema Corte tra principi di diritto e solidarietà condominiale 

ore 11.00 – 13.00 Ing. Tiburzi – Ing. Celestini
Impianto  elettrico  del  fabbricato  e  gestione  dell'ascensore:  adempimenti  e
responsabilità dell'Amministratore per garantire la sicurezza del fabbricato;



III^ MODULO – sabato 29 novembre 2014

Compiti e poteri dell'amministratore: 
focus presentazione offerta

ore 15.00 – 17.00 – Avv. Di Giovanni
Panoramica delle novità introdotte dalla c.d. riforma del Condominio in materia di
compiti  e  poteri  dell'amministratore:  formazione,  professionalità  e  nuove
responsabilità

ore 17.00 – 19.00 Avv. Di Giovanni
Panoramica delle novità introdotte dalla c.d. riforma del Condominio in materia di
compiti  e  poteri  dell'amministratore:  cosa  deve  cambiare  nell'offerta
dell'amministratore

Esame finale
L'esame finale si svolgerà il 5 dicembre 2014 alle ore 9.00, presso la sede del corso.
 


