
 

 

 

 

 

 

  

 
 

Corso di formazione professionale 
“Il condominio: controversie ricorrenti con profili tecnico-giuridici” 

 

(da ritenersi idoneo anche per l'aggiornamento obbligatorio per Amministratori Condominiali, 

ai sensi della Legge n. 220/2012 e del D.M. 140/2014) 

 
Il Consiglio Direttivo della Fondazione Geometri Ferraresi, in collaborazione con il Collegio 

Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara, ha deliberato l’organizzazione di un 
Corso di formazione professionale “Il condominio: controversie ricorrenti con profili tecnico-

giuridici” della durata di 8 ore. 
  

Il Corso si svolgerà 
 

VENERDI’ 20 OTTOBRE 2017 
(dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00) 

 
presso la Sala Convegni “Franco Bianchi” 

Corso Porta Reno 73 - Ferrara 

 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 

 

Nell’incarico di CTU o CTP siamo spesso portati a confrontarsi con problematiche condominiali, 
sia riguardanti grandi strutture o condomini più piccoli che hanno al loro interno peculiarità che 
comportano un approfondimento specifico. 
Alla luce della Riforma del Condominio (Legge n. 220 del 11/12/2012) sono variate alcune 
consolidate convinzioni, rendendo necessaria una capillare conoscenza della materia. 
Uno studio comparato della nuova normativa e della giurisprudenza dei più ricorrenti casi 
(ripartizioni spese per lastrici solari, balconi, gestione parcheggi condominiali ed altri spazi 
comuni, tabelle millesimali, ecc.) offre al CTU la possibilità di rispondere analiticamente ai 
quesiti commessi dal Giudice, al fine di consegnare a quest’ultimo una perizia sulla quale 
convintamente basare le proprie decisioni. 
 

PROGRAMMA  

 
Ore 08.45  Registrazione partecipanti  
 
Ore 08.55 Saluti di benvenuto e introduzione del Corso. 
 Geom. Daniela GOLDONI 

Presidente Fondazione Geometri Ferraresi 

 
Ore 09.00 PRIMA SESSIONE 

Geom. Simone SCARTABELLI 

 Libero Professionista 

 Il condominio e l’amministratore con l’entrata in vigore della Legge n.220 
del 11.12.2012. 

 -  Definizione di condominio; 
 - Beni comuni e il nuovo art. 1117 c.c.; 
 - Le assemblee di condominio: convocazione, svolgimento e delibere; 
 - Regolamento condominiale; 
 - Tabelle millesimali e le novità relative alla modifica; 
 - Requisiti, nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore. 
 
Ore 13.00 Termine prima sessione 



 
   

 

 

 

 

 
 
 
 
Ore 14.00 SECONDA SESSIONE 

Geom. Simone SCARTABELLI 

 Libero Professionista 

 Il CTU in ambito condominiale, le casistiche.  
 -  L’approccio del CTU alle liti condominiali; 
 - Analisi dei casi più ricorrenti, alla luce della più recente giurisprudenza: 

1) Lastrici solari; 
2) Opere di manutenzione facciate e balconi e ripartizione delle spese; 
3) Uso del cortile condominiale e parcheggi; 
4) Tabelle millesimali e regolamento condominiale; 
5) Rumore e concetto di normale tollerabilità. 

  
La gestione della conciliazione multipartes. 

 Cenni ed accorgimenti per gestire una conciliazione nell’ambito condominiale. 
  
Ore 18.00 Chiusura lavori 

 
La partecipazione al Corso, come previsto dal nuovo Regolamento della Formazione Continua, prevede il 
rilascio di n. 8 C.F. con presenza del 90%. 
 
Le adesioni al corso dovranno pervenire esclusivamente on-line, attraverso il portale istituzionale 
www.collegiogeometri.fe.it - Area Formazione Professionale Continua, entro e non oltre il 18.10.2017 
(Priorità iscritti Albo Ferrara fino al 15.10.2017). 
 
Il corso si svolgerà al raggiungimento minimo di n. 25 partecipanti iscritti all’Albo fino ad un 
massimo di n. 45 partecipanti. 
 
In funzione delle adesioni che perverranno al corso potranno partecipare anche i geometri iscritti al 
Registro Praticanti e al corso ITS di Ferrara (a titolo gratuito) e comunque fino ad esaurimento dei 
posti disponibili. 
 
Per i Geometri iscritti all’Albo del Collegio di Ferrara la quota di partecipazione da corrispondere è pari ad 
€ 45,00 + IVA 22% = € 54,90 
Per i Geometri di altri Collegi, altri professionisti ed esterni € 60,00 + IVA 22% = € 73,20 
da versare tramite Bonifico Bancario (Codice IBAN: IT 45 C 06155 13001 000000011519 intestato a 
Fondazione Geometri Ferraresi), oppure presso la Segreteria (bancomat, contanti o assegno). 
 
Per motivi amministrativi, il PAGAMENTO del corso dovrà essere effettuato ENTRO E NON 
OLTRE IL 18.10.2017, con le modalità sopraccitate e non direttamente il giorno del corso. 
 
Al ricevimento del pagamento sarà emessa regolare fattura quietanzata. 
Le fatture saranno nominali per ciascun partecipante, per eventuali altre intestazioni (studi associati, enti, 
aziende, ecc…) si dovrà inviare richiesta alla Segreteria con i relativi dati. 
 
Si raccomanda agli iscritti di comunicare tempestivamente le eventuali disdette, effettuando la 
cancellazione nell’area preposta, al fine di permettere la partecipazione di colleghi interessati all’evento, 
in funzione dei posti disponibili. 
Si ricorda che per la rilevazione delle presenze è obbligatorio presentarsi al Corso muniti di tessera 
sanitaria oppure della ricevuta dell'iscrizione (stampa con codice a barre). 
 
 
 
 
 

 
 

Segreteria Organizzativa: 
Fondazione Geometri Ferraresi 

C.so Porta Reno 73 
44121 Ferrara 
Tel. 0532 765350/760019 Fax. 0532 761400 
e-mail: fondazionegeomfe@collegiogeometri.fe.it   

 
 

 


