
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER AMMINISTRATORI DI 

CONDOMINIO 

2018 

  

   Responsabile scientifico: Avv. E. Eduppe 

   Responsabile organizzativo: Avv. C. Rovero 

  

I LEZIONE: 20 Novembre 2018 

Docente: Avv. Eduppe/Avv. Rovero (I Parte) dalle ore 14,00 alle ore 16,30 

• L’amministratore post riforma 

• Le novità giurisprudenziali sulla figura dell’amministratore 

Docente: Elevatori Normac (II  Parte) dalle ore 16,30 alle ore 17,30 

• Ascensori 

• Visita biennale ente certificatore 

• Manutenzione ordinaria e normativa 

Docente: Dott. Caracciolo Unoin Avv. Eduppe (III Parte) dalle ore 17,30 alle ore 19,00 

• La Globale Fabbricati 

• Responsabilità dell’amministratore della gestione del sinistro 

 

 

II LEZIONE: 22 novembre 2018 

Docente: Dott. A. Moreschini Teknoambiente (I Parte ) dalle ore 14 alle ore 15 

• Nozioni generali in tema di gestione dell’amianto 

• Novità in materia di igiene ambientale nel condominio 

• Casi pratici e novità giurisprudenziali 

Docente: Arch. Sironi A. (II Parte) dalle ore 15 alle ore 19 

• D. Lgs 81/08 :Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di 

somministrazione. Responsabilità penali dell’Amministratore in qualità di committente 

• Articolo 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonome 



• Ambienti confinati: Contesto normativo (DLgs 81/08: artt. 26, 27, 37, 63, 66 e 121 – Allegato 

IV punto 3; DPR 177/11; Guida operativa ISPESL Lavori in ambienti sospetti di 

inquinamento, ecc.)  

• Conoscere i ruoli, le responsabilità ed i relativi obblighi: 

• Obblighi elettrici Pes Pav Pei:  

• D. Lgs 81/08: Art.298 - Principio di specialità Art.299, Esercizio di fatto di poteri direttivi, 

Art.300 - Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, Art.301 - Applicabilità delle 

disposizioni di cui all’articolo 20 e ss. del D. Lgs. 758/1994, Art.301-bis- Estinzione agevolata 

degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione, Art.302 - Definizione delle 

contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto, Art.302-bis - Potere 

III LEZIONE:  27 novembre 2018 

Docente: Dott. Cicagna Europam  (I Parte) dalle ore 14,00 alle ore 15,00 

• La cessione del credito 

• Novità legislative e modalità di esecuzione 

Docente: Ing. Novarini EMPIRE (II Parte) dalle ore 15,00 alle ore 16,00 

• Gestione del software dell’amministratore 

• Casi particolari di inserimento 

Docente: Avv. Jessica Marino (III Parte) dalle ore 16,00 alle ore 19,00 

• Audit di verifica: analisi Aziendale e dei Flussi Informativi che vengono gestiti all’interno 

degli Amministratori Condominio; 

• Valutazione dei rischi che incombono sui dati trattati; 

• Individuazione delle possibili non conformità della gestione dei dati all’interno degli 

Amministratori di Condominio; 

• Redazione dell’Informativa e Indicazioni di massima su come impostare e cosa inserire 

all’interno del Registro dei Trattamenti; 

• Data Breach, come riconoscere una violazione degli Amministratori di Condominio; 

• Esempio di documentazione GDPR per gli Amministratori di Condominio; 

• Programmazione degli adempimenti necessari; 

• Sanzioni 

 

A termine, incluso nel prezzo del corso, è disponibile un supporto one to one con un nostro docente 

o consulente su eventuali singole problematiche o particolari esigenze del singolo Amministratore 

della durata max di 15 minuti. 

 

IV LEZIONE: Esame finale  29/11/2018 dalle 14 alle 17 

 


