
Corso di formazione per amministratore di condominio 
 

Materie trattate come da decreto 13 agosto 2014 n. 140 pubblicato in Gazzetta Ufficiale mercoledì 

24 settembre 14 

 

1) Amministratore di condominio: compiti e poteri 

1.1 Requisiti – Durata incarico – Compenso – Adempimenti obbligatori – Polizza R.C. – Revoca 

1.2 Responsabilità civile e penale – Rappresentanza processuale – Riscossione quote 

1.3 Regolamento – Contratti in condominio – Locazione – Compravendita – Appalto – 

Assicurazione – Limite della podestà – Regolamento – Efficacia – Trascrizione o opponibilità a 

terzi – Tabelle millesimali – Impugnazione e risvolti processuali 

 

 

2) Assemblea di condominio 

2.1 Attribuzioni – Modalità di convocazione – Validità costituzione - Nomina segretario e 

presidente –    Maggioranze necessarie per le delibere – Verbale – Soggetti ammessi 

all’assemblea – I consiglieri – Esibizione giustificativi di spesa 

2.2 Delibere nulle ed annullabili – Azioni e termini di impugnazione 

2.3 Aspetti relazionali – Gestione del conflitto – La mediazione: organismi – Normative di 

riferimento – Modalità di svolgimento 

 

 

3) Il condominio 

3.1  Costituzione e tipologia di condominio – Supercondominio – Condominio orizzontale e 

fattispecie 

3.2 Le parti esclusive e comuni nel condominio – Utilizzo parti e servizi comuni 

3.3 Diritti reali e diritti personali di godimento – Acquisto della proprietà, possesso e usucapione 

3.4 Limitazioni alla proprietà – Distanze legali – Diritti reali minori usufrutto, uso, superficie, 

diritto di abitazione – Servitù – Condominio e comunione 

 

 

4) Regolamento e tabelle millesimali 

4.1  Regolamento contrattuale ed assembleare 

4.2 Procedure approvazione e modifica – Derogabilità limiti - Sanzioni 

4.3 Tabelle millesimali: formazione e criteri – Tabelle proprietà e gestione – Approvazione – 

Revisione 

 

 

5) Contratto di appalto 

5.1 Contratti d’opera – DVR – DUVRI 

5.2 Assunzione e gestione dipendenti 

 

 

6) Tecniche di risoluzione del conflitto 

6.1 La sicurezza nei cantieri – La CTU – Altri metodi 

 

 

7) Sicurezza e impianti 

7.1 Sicurezza – Statica – Edifici 

7.2 Risparmio energetico 

7.3 Impianto riscaldamento 

7.4 Idrico elettrico ascensore 



7.5 Catasto 

7.6 Classificazioni interventi edilizi 

7.7 Barriere architettoniche 

7.8 Abitabilità e agibilità 

7.9 Il fisco in edilizia, detrazioni e Iva 

 

 

8) La contabilità in condominio 

8.1 Elementi di contabilità generale 

8.2 Rendiconto preventivo e scritture contabili 

8.3 Criteri di cassa e competenza 

8.4 Adempimento fiscale obbligatorio certificazioni e comunicazioni 

8.5 Delazione di gestione 

8.6 Ripartizione delle spese 

8.7 Consuntivo e preventivo 

 

 

9) Utilizzo strumenti informatici 

9.1 Programmi gestionali 

9.2 Dimostrazione di un programma 

 

 


