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La Sede ANACI di Avellino ha organizzato il corso di aggiornamento obbligatorio per 
gli amministratori di condominio, come previsto dal D.M. 140/2014 che ne disciplina i 
criteri, le modalità ed i contenuti. 

I corsi avranno una durata complessiva di 30 ore ed al loro termine dovrà essere 
sostenuto con profitto un esame (scritto e orale). 

Per partecipare all’esame è necessario aver seguito almeno 15 ore di lezioni. Chi non 
dovesse raggiugere tale limite minimo non potrà accedere agli esami. A coloro che li 
supereranno sarà rilasciato un attestato (art. 4 DM 140/14). 

La partecipazione ai corsi garantisce, ai soli soci ANACI, anche i Crediti Formativi previsti 
dallo Statuto dell’Associazione. Si ra mme nta c he a i se nsi dell’a rt. 8 c omma 3 del 
Regolamento delle Attività di Formazione ANACI il numero dei crediti formativi 
annuali OBBLIGATORI è salito a ventotto. Anche evento di recupero formativo 
2016 - 2017 

Gli Amministratori non associati ANACI potranno comunque iscriversi ai corsi versando 
una quota di partecipazione di 150,00 euro tramite bonifico intestato ad ANACI Avellino 

(IBAN: IT92 V033 5901 6001 0000 0106 431 Banca Prossima causale “Corso 

DM140/2014). Per i soci di altre Sedi ANACI il costo è di 50,00 euro, le modalità 
restano invariate. 

I corsi si terranno presso ila sede ANACI Avellino Via S. Pio  da Pietrelcina 137 avranno 
inizio alle ore 09,00 dei giorni indicati in seguito. 

Saranno re gistra te le  e ffe ttive  ore  di  pe rma nenza  ne ll’a ula . 

 I parte c ipanti a l c orso dovra nno posse dere i requis it i ric hie st i dall’a rt 7 1 bis delle 
disp. att. c.c. 

Il calendario delle lezioni, i formatori, la sede del Corso o delle singole lezioni possono 
essere modificati se necessario. Le lezioni possono essere rinviate, ma non soppresse. 
Le lezioni rinviate saranno sempre recuperate 

Cordialità 
Avellino, lì 18/01/2018 

    Il Segretario         

Antoni De Santis 

I corsi sono completamente gratuiti per i soci della Sede di Avellino 



Sede di Avellino Via San Pio da Pietrelcina 137 – 83100 Avellino  

Tel. 0825/ 35786 Fax 0825/ 35786   Cod.Fis 92083310646 

anaci.avellino@anaci.it 

Tel. 0699702203 Fax0697259410 Cod.Fis91026610583 anaci.ladispoli@gmail.com

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO D.M.140/2014 

1 febbraio 2018 dalle ore 09,00 alle ore 14,00 

1.     Recupero crediti, D.I. ed esecuzioni; 

Codice deontologico;    

Formatore:  avv. Gianni MASULLO 

2.  Manutenzioni; 

  Responsabilità penale dell’amministratore; 

Formatore:   avv. Maria Grazia PISANO 

2 febbraio 2018 dalle ore 09,00 alle ore 14,00 

1.   Sicurezza in condominio: D.L: 81/08 e     
s.m.i. – responsabilità dell’amministratore; 

  Formatore: dr. Vincenzo Borrelli 

Privacy ed art. 14 e 15 del Regolamento 
U.E n° 679/2016 del Parlamento e del 
Consiglio Europeo 

 Formatore:  dr. Vincenzo Borrelli 
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3 febbraio 2018 dalle ore 09,00 alle ore 14,00 

1. Fisco in Condominio - Adempimenti    

Formatore : dott.  Emiliano Fabio Addelio 

2. Analisi contabile dei fatti di gestione -

Casi particolari: accantonamento a fondi

Formatore: dr.ssa Loredana TANCREDI

 ESAME FINALE 


