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Interventi in convegni, corsi di formazione e master
-nel luglio 2018 relazione dal titolo “Morosità nel condominio e adempimento delle obbligazioni
condominiali: obblighi di legge, prassi non virtuose e responsabilità in capo all'amministratore di
condominio”, nel convegno Nazionale dal titolo “La corretta gestione dell'ascensore condominiale”
organizzato da ANACI e ANACAM a Francavilla al Mare il 13 luglio 2018;
-nel maggio 2018 direzione scientifica e docenza nel “IV^ corso di formazione e aggiornamentoper
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)” organizzato da ANACI Pescara in
Francavilla al Mare in data 18, 25 e 26 maggio 2018;
-nel novembre 2017 relazione dal titolo: “Il sistema di difesa del minore: il ruolo dell'Avvocato tra
procedura legale e prassi virtuose da implementare” nel convegno dal titolo “Identità violate.
Emancipazione tra le mura. Spettatori e vittime, i minori e la violenza assistita in ambito
domestico” organizzato da Commissione Pari Opportunità della Provincia di Pescara a Pescara il 13
22 novembre 2017;
-nell'ottobre 2017 direzione scientifica e docenza nel “IV^ corso di formazione e
aggiornamentoper 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)” organizzato da
ANACI Abruzzo in Francavilla al Mare in data 7, 20 e 21 ottobre 2017;
-nel maggio 2017 direzione scientifica e docenza nel “III^ corso di formazione e
aggiornamentoper 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)” organizzato da
ANACI Pescara in Pescara in data 26 e 27 maggio, 9 e 10 giugno 2017;
-nell'ottobre 2016 direzione scientifica e docenza nel “III^ corso di formazione e
aggiornamentoper 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)” organizzato da
ANACI Abruzzo in Francavilla al Mare in data 21, 22 e 27 ottobre 2016;
-nel maggio 2016 direzione scientifica e docenza nel “II^ 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)” organizzato da ANACI Pescara in Pescara
in data 6, 7 e 13 maggio 2016;
-nell'ottobre 2015 direzione scientifica e docenza nel “II^ 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)” organizzato da ANACI Abruzzo in
Francavilla al Mare in data 23, 24 e 30 ottobre 2015;
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-nel luglio 2015 relazione dal titolo “Nuovi compiti e responsabilità dell’Amministratore per
garantire una “Casa Sicura” dopo la Legge 220/2012”, nel convegno Nazionale dal titolo “Casa
Sicura” organizzato da ANACI a L'Aquila l'11 luglio 2015;
-nel maggio 2015 direzione scientifica e docenza nel “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)” organizzato da ANACI Pescara in Pescara
in data 15, 16 e 22 maggio 2015;
-nell'aprile 2015 relazione dal titolo “Nuovi obblighi per l'amministratore: decreto legislativo
102/2014” nel Seminario di aggiornamento professionale organizzato dalla sezione territoriale
ANACI di Pescara in data 11.04.2015;
-nel febbraio 2015 relazione dal titolo “La durata dell'incarico dell’amministratore: analisi delle
diverse tesi ed individuazione di una linea comune” nel Seminario di aggiornamento professionale
organizzato dalla sezione territoriale ANACI di Pescara in data 13.02.2015;
-nel gennaio 2015 relazione dal titolo “La specializzazione degli avvocati tra norme di legge e
regolamenti”, “La specializzazione dell'Avvocato: una chance per i giovani professionisti”,
organizzato dalla Camera Civile di Pescara e da Giustiziacivile.com a Pescara il 21 gennaio 2015
-nel gennaio 2015 relazione dal titolo “Gli errori da evitare per dormire sonni tranquilli dopo
l'avvento del processo civile telematico” nel convegno dal titolo “PUNTOPCT2 organizzato dalla
Camera Civile di Pescara in data 14.01.2015;

-nel novembre 2014 direzione scientifica e docenza nel “1^ corso di formazione e
aggiornamentoper 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)” organizzato da
ANACI Abruzzo in Francavilla al Mare in data 28-29 novembre 2014;
-nel settembre 2014 relazione dal titolo “Parole e figure nuove della riforma: diritti di godimento –
destinazione d'uso – consiglio dei condomini – amministratore di fatto” nel Convegno
“Condominio ed evoluzione normativa” organizzato dalla sezione territoriale ANACI di Pisa il
13.09.2014;
-nel giugno 2014 relazione dal titolo “Buon Compleanno Riforma !!! Prime certezze, criticità e
problemi interpretativi nella giurisprudenza del primo anno di applicazione delle nuove norme” nel
convegno “La riforma del Condominio: novità legislative e giurisprudenziali”, organizzato dalla
Camera Civile di Ferrara, tenutosi a Ferrara il 19.06.2014;
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-nel maggio 2014 relazione dal titolo “Le responsabilità dell’amministratore in mancanza dei
documenti relativi alla sicurezza degli impianti condominiali” nel Seminario di aggiornamento
professionale organizzato dalla sezione territoriale ANACI di Pescara in data 15.05.2014;
-nel marzo 2014 relazione dal titolo “Sospensione dei servizi comuni suscettibili di godimento
separato ai sensi dell’art. 63 delle Disp. Att. Cod. Civ.” nel Seminario di aggiornamento
professionale organizzato dalla sezione territoriale ANACI di Pescara in data 6.03.2014;
-nel dicembre 2013 relazione dal titolo “La disciplina dettata dall'art. 2284 c.c. e i patti sociali:
inquadramento sistematico” nel convegno “Le implicazioni derivanti dalla morte del socio di
società di persone disciplina civilistica – patti sociali – patti di famiglia” organizzato dall'Ordine dei
Dottori Commercialisti di Pescara, tenutosi in Pescara il 3.12.2013;
-nel maggio 2013 relazione dal titolo “Condominio e locazione: novità sostanziale e aspetti
processuali” nel convegno “Condominio e locazione: novità sostanziale e aspetti processuali”,
organizzato dalla Camera Civile di Parma, tenutosi a Parma il 21.05.2013;
-nell'aprile 2013 relazione dal titolo “Disciplina consumeristica e diritto del condominio: vecchie e
nuove prospettive di incontro e riflessione” nel “VIII Convegno Giuridico Nazionale – La Legge 11
dicembre 2012 n. 220, “Modifiche alla disciplina del Condominio negli edifici”: nuove figure e
problemi irrisolti del diritto condominiale” organizzato dalla Camera Civile di Pescara e dalla
sezione territoriale ANACI di Pescara, tenutosi a Pescara il 19-20.04.2013;
-nel dicembre 2012 relazione dal titolo “I beni comuni nel nuovo testo e la modifica delle
destinazioni d'uso” nel convegno “La riforma del condominio prime analisi con lo sguardo
dell'amministratore” organizzato dalle sezioni territoriali ANACI Lazio, Abruzzo, Marche,
Toscana, Umbria, tenutosi a Roma il 5.12.2012;
-nel settembre 2012 relazione dal titolo “La media conciliazione e le liti in materia di condominio:
ruolo, compiti, e responsabilità dell’amministratore e dei condomini”, nel convegno giuridico
“Diritti immobiliari e media conciliazione”, organizzato dalla Camera Civile di Pescara e dalla
sezione territoriale ANACI di Pescara, tenutosi a Pescara il 20.09.2012;
-nel luglio 2011 relazione dal titolo “La ripartizione della spesa del riscaldamento con la presenza
dei contabilizzatori di calore”, nel convegno “Innovazioni tecnologiche e organizzative per la
migliore utilizzazione del servizio idrico e termico”, organizzato dalla sezione territoriale di pescara
dell'ANACI, tenutosi a Pescara il 15.07.2011;
-Nell'ottobre 2010 relazione dal titolo “Limiti e poteri dell'amministratore nel procedimento di
mediazione delle controversie” nel “VII^ Convegno Giuridico Nazionale – La risoluzione delle
controversie nel condominio” organizzato dalla Camera Civile di Pescara e dalla sezione territoriale
di Pescara dell'ANACI, tenutosi a Pescara il 22 e 23.10.2010;
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-Nell'ottobre 2010 relazione dal titolo “Aspetti giuridici della causa di riconfinazione” nel
Convegno “La teoria e la pratica delle riconfinazioni” organizzato dal Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati di Pescara, tenutosi a Pescara il 18.10.2010;
-Nel luglio 2010 relazione dal titolo “Applicazione del piano casa nella proprietà in condominio”
nel Convegno “Piano casa e rilancio dell'attività edilizia nel Comune di Pescara, organizzato dalla
Camera Civile di Pescara, e dalle sezioni territoriali di Pescara dell'ANACI, dell'ANCE, della
Confedilizia e dell'UPPI, tenutosi a Pescara il 1^luglio 2010;
-Nel dicembre 2009 relazione dal titolo “Compiti ed attività dell'Amministratore di condominio
nella ricostruzione post-terremoto”, nel Convegno Nazionale “Progettare la ricostruzione”,
organizzato dall'ANACI Abruzzo, tenutosi a L'Aquila il 5 dicembre 2009;
-Nell'ottobre 2009 relazione dal titolo “La procedura da seguire da parte dell'amministratore”, nel
convegno dal titolo “Adeguamento degli impianti ascensori al DM 23 luglio 2009”, organizzato
dalla sezione territoriale ANACI di Pescara, tenutosi in Pescara il 30 ottobre 2009
-Nell'aprile 2009 relazione dal titolo “Responsabilità solidale dell'acquirente dell'immobile verso il
condominio: il problema delle liti pendenti”, nel Convegno “La vendita di immobili in condominio:
problematiche giuridiche e responsabilità”, organizzato dalla Camera Civile di Pescara, dal
Consiglio Notarile di Teramo e Pescara e dal Centro Studi Anaci Abruzzo, tenutosi a Pescara il 17
aprile 2009;
-Nel novembre 2008 organizzazione scientifica e docenza nel Master: “La nuova disciplina della
sicurezza sul lavoro: compiti e responsabilità dell'amministratore”, organizzato dal Centro Studi
Anaci Abruzzo, tenutosi a Pescara il 21-22 novembre 2008
-Nel luglio 2008 relazione dal titolo “Compiti e responsabilità degli amministratori di condominio
introdotti dalla nuova normativa sul risparmio energetico”, nel Convegno “Il Contenimento
energetico negli edifici: per un condominio efficiente e confortevole”, organizzato dal Centro Studi
Anaci Abruzzo, tenutosi a Pescara l'11 luglio 2008;
-Nel giugno 2007 organizzazione scientifica e docenza nel Master: “Il contenzioso nel condominio:
compiti e responsabilità dell'amministratore”, organizzato dal Centro Studi Anaci Abruzzo,
tenutosi a Pescara il 15-16 giugno 2007
-Nel luglio 2005 relazione dal titolo “Notificazioni e comunicazioni” nell'ambito degli Incontri del
Venerdì organizzati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara, dal Tribunale di Pescara e
dalla Fondazione “Forum Aterni” sul tema “La riforma del processo civile nella legge n. 80/05”,
tenutasi in data 15 luglio 2005.
-Nell'aprile 2005 intervento dal titolo ”Il nuovo codice: obblighi, adempimenti e problemi attuativi”
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nel convegno “Effetti del T. U. sulla privacy: nuovi adempimenti negli studi professionali e nelle
aziende”, organizzato dall'AIGA e dall'Associazione GPR, tenutosi in Pescara l'8.04.2005.
-Nell'aprile 2002 intervento dal titolo “La tutela del diritto all’equo processo nella giustizia penale”
nel convegno “Giustizia, disfunzioni, diritto dell'uomo all'equo processo, possibili tutele per il
cittadino”, organizzato dall'Unione degli Avvocati Europei, dall'Ordine Forense di Pescara e dal
Distretto Lions 108/A, tenutosi in data 19.04.2002 a Pescara.
-Nel marzo 1995 intervento dal titolo "Ricezione di normative comunitarie in materia di arbitrato e
contratti di assicurazione" nel convegno nazionale "L'arbitrato nell'assicurazione" svoltosi a
Pescara, organizzato da C.C.I.A.A. e Camera Arbitrale di Pescara (C.A.P) e Fondazione CESAR Centro Europeo Studi Assicurativi e Ricerche -.
-Nel giugno 1994 intervento dal titolo "Natura giuridica ed efficacia del tentativo di conciliazione
esperito difronte al giudice di pace", nel convegno "Il giudice di pace: verso una giustizia laica?"
svoltosi a Francavilla, organizzato dalla Camera Civile del Tribunale di Pescara e dall'Associazione
Nazionale Magistrati.
-Nel dicembre 1992 intervento dal titolo "Il concerto ex art. 11, comma terzo, l. 24 marzo 1958, n.
195 alla luce di una recente sentenza della Corte Costituzionale" nel convegno "Dove vanno
giustizia e... politica" svoltosi a Pontremoli dal 18 al 20 dicembre 1992 ed organizzato dal Centro
Lunigianese di Studi Giuridici.

Pubblicazioni
· Accessione e regime legale della comunione tra i coniugi: titolarità della costruzione realizzata
su suolo di proprietà personale di uno dei coniugi, in P.Q.M., IV/92, pag. 28 e ss.;
· Accessione e comunione legale dei beni tra coniugi, nella costruzione realizzata su suolo di
proprietà esclusiva di uno di essi, in Giurisprudenza di Merito 6/1992, pag. 1106;
· Esercizio dell'agriturismo in forma associata, in Vita notarile, 5-6/1992, pag. 1368 e ss.
· Il contratto concluso mediante computer alla luce della Convenzione di Roma sulla legge
applicabile alle obbligazioni contrattuali del 19 giugno 1980, in Diritto del Commercio
Internazionale, fasc. 3, 1993, pag. 581 e ss.
· Compendio di legislazione notarile, a cura di M.C. Andrini, CEDAM, 1994.
· Il concerto ex art. 11, comma terzo, l. 24 marzo 1958, n. 195 alla luce di una recente sentenza
della Corte Costituzionale in atti del convegno "Dove vanno giustizia e... politica" svoltosi a
Pontremoli dal 18 al 20 dicembre 1992, organizzato dal Centro Lunigianese di Studi Giuridici.
· Ricezione di normative comunitarie in materia di arbitrato e contratti di assicurazione, in
Assicurazioni, 1995, fasc. 1-2, pagg. 15 e ss.
· Codice Civile commento agli artt. 343-399 e artt. 2333 e 2341, UTET, ottobre 1996.
· Ricezione di normative comunitarie in materia di arbitrato e contratti di assicurazione, in Atti
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del Convegno organizzato dalla CCIAA di Pescara e dalla Fondazione CESAR, 1996, editi dalla
Fondazione CESAR.
· Clausole abusive e contratto di assicurazione, ricerca finanziata dalla Fondazione CESAR.
· La tutela del diritto all’equo processo nella giustizia penale, in P. Q. M., III/2002, pag. 143 e
segg.;
· La lesione di interessi legittimi, in Nuovi diritti e risarcimento del danno – Tutela civile e penale,
a cura di Giuseppe Cassano e Marco Sgroi, UTET novembre 2003;
· Un passo avanti verso il processo telematico: prima lettura della nuova disciplina delle
notificazioni e delle comunicazioni dopo il decreto legge 14 marzo 2005 n. 35, pubblicato
all'indirizzo http://www.altalex.com/index.php?idnot=1992&asnofrt=true in data 7.09.2005;
· Installazione ex novo dell'ascensore e limiti al godimento di beni comuni, in Immobili & diritto,
9, ottobre 2007, 120-125;

