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ANACI Sede Provinciale Pescara  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, tanto che il Consiglio Nazionale del 18 aprile scorso ha deliberato di
escludere dall'Associazione coloro che non ottemperano agli obblighi formativi.
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'obbligatorietà 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. 4 moduli formativi per complessive 20 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 frequentato  almeno 15 ore  di  corso  e  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.
Il Dott. Roberto Ardizzi,   laureato in economia e commercio, si é specializzato in attività di
marketing  e  certificazione  di  qualità,  attraverso  una  costante  e  continua  attività  di  formazione
iniziata  nel  2001  e  che  prosegue  tuttora.  Contestualmente  ha  svolto  una  continua  attività  di
formatore e docente presso Enti di Formazione accreditati per Corsi sulle tematiche della qualità,
della organizzazione aziendale e della  Crescita personale, con specifico riferimento alle tematiche
della:  Comunicazione  e  relazione  efficace,  Leadership,  Organizzazione  dei  processi  aziendali,
Gestione dei team e dei conflitti. E' docente e tutor presso la Scuola Italiana di Business Coaching.
È un coach professionista certificato ai sensi della Legge 4/2013 ed è membro del Tavolo tecnico
UNI GL1. E' valutatore qualificato da ISNART dal 2003 per le aree territoriali di Abruzzo, Molise e
Lombardia. E' esperto tecnico settore EA30 per gli Enti di Certificazione.
Il Dott. Antonio Scarpa,  laureato in giurisprudenza,  é entrato in Magistratura nel 1991 ed
attualmente ha funzioni di magistrato di tribunale addetto all’Ufficio del Ruolo e del Massimario
della Corte di Cassazione. E' stato estensore di numerosi provvedimenti giudiziari editi in materia di
condominio, nonché autore (o coautore) di numerose pubblicazioni sul tema, tra cui: Il regolamento,
le  tabelle  e  le  spese,  (coautore  Alberto  Celeste),  Giuffré  2014;  L'amministratore  e  l'assemblea
(coautore  Alberto  Celeste),  Giuffré  2014;  La  riforma  della  disciplina  del  condominio,  Libro
dell'anno  del  Diritto  2014  (coautore  Vincenzo  Colonna)  (Treccani,  2014);  Voce  “Condominio
(Riforma del)”,  Digesto delle discipline privatistiche, sezione civile,  Appendice di aggiornamento
VIII,  Utet,  2013;  La  nuova  disciplina  del  condominio,  AA.VV.,  Zanichelli  2013;  Il  nuovo
condominio,  AA.VV., a cura di Roberto Triola,  Giappichelli  2013;  La Riforma del Condominio
(coautore  Alberto  Celeste),  Giuffrè  2012;  Bacheche  condominiali  e  tutela  della  privacy, Libro
dell'anno del  Diritto  2012 (Treccani,  2012);  L’atto  di  impugnazione  delle  delibere  assembleari,
Libro dell'anno del Diritto 2012 (Treccani,  2012);  Il  condominio,  AA.VV., Zanichelli,  2011;  Le
obbligazioni  del  condominio  –  Struttura  ed  effetti,  Giuffrè  2007,  II  edizione;  Giuffré  2003,  I
edizione.
Il dott. Giuseppe Merello, laureato in Economia e Commercio; iscritto presso l’Ordine dei
Dottori  Commercialisti  e degli  Esperti  Contabili  per  la  circoscrizione del  Tribunale di Genova;
Revisore  Contabile;  iscritto  presso  l’Albo  dei  Consulenti  Tecnici  e  dei  Periti  del  Tribunale  di
Genova.  Ha  sviluppato  specifiche  competenze  nelle  problematiche  connesse  alla  gestione
condominiale ed immobiliare con particolare riferimento agli aspetti di natura fiscale e contabile.
Docente  per  le  materie  fiscali  e  contabili  ai  corsi  ed  ai  seminari  di  aggiornamento  per
amministratori  di  condominio  tenuti  in  tutta  l’Italia.  Relatore  a  convegni  e  master  in  tema  di



fiscalità e contabilità condominiale. Autore di articoli e testi in materia di fiscalità condominiale e di
gestione  di  qualità  editi  da  Maggioli  Editore  S.p.A.  (“La  fiscalità  nel  condominio”  e
“Amministratori condominiali e sistema di gestione per la qualità – linee guida per l’applicazione
della norma UNI EN ISO 9001:2008”). Dal maggio 2002 ricopre l’incarico di Tesoriere Nazionale
dell’ANACI.
Il  dott. Marco Pierotti, ha conseguito la laurea triennale in Economia e Management, svolge
l'attività di amministratore condominiale dal 1984 e l'attività di gestione di patrimoni immobiliari
dal 1991.  E' iscritto all'Albo dei Periti ed Esperti presso il Tribunale di Pescara e dall'anno 2000 ha
conseguito  – e  successivamente  rinnovato  -  la  certificazione  secondo la  norma UNI 10801.  E'
docente in corsi di formazione in materia condominiale di durata di almeno 40 ore dal 1995. Cura
costantemente  il  proprio  aggiornamento  professionale  in  materia  condominiale  partecipando  a
master, corsi e convegni. E' stato relatore in congressi internazionali  ed é presidente della Sede
Provinciale di Pescara dell'ANACI.
Il  Geom.  Edoardo  Pelusi,  conseguita  l'abilitazione  professionale  si  é  scritto  all'Albo
Provinciale  dei  Geometri  della  Provincia  di  Pescara.  Libero  professionista  si  occupa  di
progettazione di  fabbricati  civili  e  industriali,  responsabile  per  la  sicurezza di  cantieri  mobili  e
temporanei, direzione dei lavori in edilizia pubblica e privata e, in particolare, ha svolto funzioni di
progettazione, direzione lavori e responsabile sicurezza per interventi di manutenzione straordinaria
di fabbricati condominiali. E' consulente tecnico per il Tribunale di Pescara. Ha svolto attività di
formazione  in  materia  condominiale  in  corsi  di  durata  di  almeno  40  ore  per  almeno  sei  anni
consecutivi priva dell'entrata in vigore del DM 140/2014.

Programma del corso

I^ MODULO – venerdì 15 maggio 2015

I nuovi adempimenti contabili e fiscali introdotti dalla c.d. riforma del
condominio 

ore 9.00 – 13.00 – Dott. Giuseppe Merello
La L. 220/2012 ha introdotto nuovi adempimenti in materia contabile e fiscale nella gestione del
Condominio.  Il  modulo si  propone non soltanto di  illustrare  i  nuovi  adempimenti  ma anche di
fornire all'amministratore gli strumenti tecnico-pratici – attraverso casi pratici e simulazioni - per
meglio svolgere il suo compito e rispettare le nuove prescrizioni normative per non incorrere nelle
responsabilità e nelle sanzioni previste dalle norme.
 

II^ MODULO – venerdì 15 maggio 2015

L'amministratore, assemblea e condomini: gestione delle dinamiche di
gruppo per lavorare meglio e ridurre lo stress !!!

ore 9.00 – 13.00 –  Dott. Roberto Ardizzi
Il modulo si propone di fornire all'amministratore gli strumenti per meglio gestire la sua peculiare
clientela, “i condomini”, ma anche le dinamiche interne a ciascun studio professionale. 
In particolare saranno trattati, anche attraverso simulazioni pratiche, le seguenti tematiche:  
- gestione dei gruppi: dal Team Building al team working
- la caratteristiche peculiari dei gruppi vincenti e fallimentari



- analisi e gestione dei conflitti
- definizione di obiezioni e reclami
- come gestire i "clienti" arrabbiati
- le tecniche di risoluzione dei problemi
- l'importanza dell'assertività.

III^ MODULO – sabato 16 maggio 2015

Casi e questioni di diritto condominiale posti negli ultimi due anni
all'attenzione della Suprema Corte di Cassazione: prime applicazioni

giurisprudenziali in materia di c.d. riforma del condominio 

ore 09.00 – 13.00 – Dott. Antonio Scarpa - Avv. Pietro Maria Di Giovanni
Il modulo si propone di disaminare le prime pronunce della Suprema Corte in applicazione delle
norme oggetto di modifica da parte della L. 220/2012, con un approccio nuovo che parte dalla
prospettazione  del  caso concreto  – in  modo che  l'amministratore  possa  facilmente  utilizzare  le
nozioni acquisite nel corso della propria attività – ed arriva alla disamina della soluzione offerta
dalla giurisprudenza.
Teoria e pratica insieme grazie ai contributi sinergici del Magistrato e dell'Avvocato e all'apporto di
esperienza degli amministratori.

IV^ MODULO – sabato 16 maggio 2015

L'organizzazione dell'attività e dello studio: una risorsa per
l'amministratore professionista

ore 09.00 – 11.00 –  Dott. Marco Pierotti
Il  modulo  si  propone  di  fornire  all'amministratore  strumenti  concreti  per  lo  svolgimento  della
propria  attività  nella  consapevolezza  che  l'organizzazione  costituisca  l'arma  vincente  per
raggiungere  alti  livelli  di  professionalità,  liberi  risorse  (tempo)  da  dedicare  ai  necessari
approfondimenti  e  contribuisca  alla  risoluzione  delle  problematiche  professionali  ed  ad  una
migliore gestione della clientela

V^ MODULO – sabato 16 maggio 2015

Aggiornamento sul D. Lgs. 81/2008

ore 11.00 – 13.00 Geom. Edoardo Pelusi
Il modulo si propone di fornire all'amministratore un aggiornamento in materia di sicurezza, specie
sulla sicurezza nei cantieri, dopo le modifiche apportate al “Testo unico sulla salute e sicurezza sul
lavoro”.



VI^ MODULO – venerdì 22 maggio 2015

Processo e condominio: nuove regole, nuovi compiti e nuovi compiti e
responsabilità per l'amministratore 

ore 09.00 – 13.00 –  Avv. Pietro Maria Di Giovanni
Il modulo si propone di fornire l'indispensabile aggiornamento sulle più recenti riforme che hanno
interessato il processo civile: non solo le nuove regole che hanno riformato il contenzioso, ma anche
i  nuovi  strumenti  utilizzabili  per  il  recupero  dei  crediti  condominiali  (e  non)  che  vedono
l'amministratore sempre più protagonista.

Esame finale

L'esame finale si svolgerà il 22 maggio 2015 alle ore 15.00, presso la sede del corso.
 


