
  
 

AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO 
ai sensi del D.M. 13 agosto 2014, n. 140 responsabile scientifico avv. Bruno Piscitelli 

presso l’Istituto degli Studi Giuridici “M&C Militerni” 

in Napoli alla Via Vincenzo Arangio Ruiz n. 83 

 
Programma 

1ª LEZIONE – venerdì 24 giugno 2022 dalle ore 9.00 alle 13.00 

IL FUTURO DELLA MEDIAZIONE IN CONDOMINIO 
 

Introduzione del corso di aggiornamento:  

dott. Antonio Carofano – Presidente Provinciale ANACI – Napoli 

 

“Mediazione obbligatoria in condominio alla luce delle ultime novità giurisprudenziali: note sul futuro 

dell’istituto” – relatore: avv. Domenico Valle  

“L’amministratore di condominio nella mediazione civile: casi e questioni” – relatore: avv. Paola Rosucci 

 

2ª LEZIONE – lunedì 27 giugno 2022 dalle ore 14.30 alle 18.30 

SUPERBONUS 110% TRA “ECO” E “SISMA”  
 

In collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Napoli  

 

“Il superbonus sismico e gli interventi locali: antiribaltamento, antisfondellamento e ricostruzione del 

tetto di copertura in condominio” – relatore: prof. ing. Andrea Prota 

“Il superbonus eco e gli interventi su edifici con vincoli: casi e questioni” – relatore: ing. Claudia Colosimo 

 
 

 
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER 

online ed in presenza  



  
 

 

 

3ª LEZIONE – martedì 28 giugno 2022 dalle ore 9.00 alle 13.00 

IL RECUPERO DEL CREDITO IN CONDOMINIO 
 

In collaborazione con “Officina Forense” Napoli  

Indirizzi di Saluto:  

avv. Antonio Tafuri – Presidente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli 

avv. Mario Cianci - Presidente Officina Forense 

 

“Il recupero dei crediti del condominio verso i condomini: la formazione del titolo ed il regime delle 

opposizioni in materia condominiale” – relatore: avv. Bruno Piscitelli  

“I creditori del condominio: profili processuali del recupero crediti nei confronti del condominio” – 

relatore: avv. Gennaro Guida 

“Aspetti peculiari della mediazione condominiale per il recupero dei crediti” – relatore: avv. Giovanni 

Carini  

 

4ª LEZIONE – lunedì 4 luglio 2022 dalle ore 9.00 alle 13.00 

LE COMUNITÀ ENERGETICHE IN CONDOMINIO 
 

In collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Napoli  

 

“Le CERS e l’autoconsumo collettivo i prosumer e le nuove opportunità di connessione e condivisione” – 

relatore: ing. Vincenzo Triunfo 

“R&D CERS e casi reali in Italia e dal mondo” – relatore: prof. ing. Maurizio Sasso 

“Dimensionamento e analisi tecnico-economica di due casi reali nel settore residenziale e industriale” – 

relatore: ing. Valentina Russo 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

 

REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO 

• in presenza unicamente compilando la scheda allegata 

• online accedendo al seguente link: 

https://anaci.webex.com/anaci/onstage/g.php?PRID=369f9a9c5c9535066fd11ed83e9faf3a 

Per il collegamento in diretta live a ciascuna lezione i partecipanti riceveranno un link ed una password di 

accesso all’evento formativo sulla piattaforma WebEx by Cisco. 

Questo corso di aggiornamento professionale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5, comma 5°, del 

decreto ministeriale del 13 agosto 2014 n. 140, sarà svolto in presenza presso l’Istituto degli Studi Giuridici 

“M&C Militerni”, situato in Napoli alla Via Vincenzo Arangio Ruiz n. 83 e online su piattaforma WebEx by 

Cisco, salvo l'esame finale, che si svolgerà nella sede di ANACI sede provinciale di Napoli al C.so Vittorio 

Emanuele n. 702.  

La frequenza al corso consente di acquisire anche i crediti formativi ai sensi dello statuto Anaci, indispensabili 

per conservare l’iscrizione alla Associazione e fruire dei suoi servizi.

È possibile iscriversi al corso:  

La partecipazione al corso in presenza è riservata agli Ingegneri, iscritti all'Ordine di Napoli e ad ANACI, ai quali 
verranno riconosciuti n.16 CFP.

La partecipazione al corso on-line è aperta a tutti gl Ingegneri iscritti all'Ordine di Napoli ai quali verranno 
riconosciuti n.16 CFP 

https://anaci.webex.com/anaci/onstage/g.php?PRID=369f9a9c5c9535066fd11ed83e9faf3a


 

 
 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ai sensi del DM.140/201 

Anno formativo OTT.2021/OTT. 2022 

           

Iscrizione ORDINE DEGLI INGEGNERI 

da inviare a info@anaci.napoli.it 

    
                                             

COGNOME e NOME    

CODICE FISCALE  

E-MAIL (IN MAIUSCOLO)   

RECAPITO CELLULARE    
 

 

___________________, lì ____/____/________. 

 

Firma 

 

____________________________ 
    

 

Informativa sulla privacy - Ai sensi del D.Lgs 196/03 precisiamo che le informazioni contenute nella presente sono riservate e ad 

uso esclusivo interno dell’Anaci; i dati da Lei trasmessi non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 

NUMERO ISCRIZIONE ORDINE  

mailto:info@anaci.napoli.it

	PROGRAMMA
	iscriz. ordine INGEGNERI

