(04/06/15)

Roma, 4 giugno 2015

CIRCOLARE N. 43/ 2015

Prot. 952

Ai Presidenti e Direttori Generali
degli Enti Associati

AC/AS

ATTIVITA’ FEDERCASA
GESTIONE PATRIMONIO
 ENTI PUBBLICI ECONOMICI
 ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

OGGETTO
Giornata di studio
LA RIFORMA DEL CONDOMINIO A DUE ANNI DALL’ENTRATA IN VIGORE
Roma, 18 giugno 2015
Centro Congressi Cavour, Via Cavour n. 50/a
Proroga termini iscrizione

Con precedente circolare (n. 38 del 19 maggio u.s.) FEDERCASA ha comunicato agli
associati l’organizzazione di una Giornata di studio volta ad approfondire le tematiche
collegate all’aggiornamento della disciplina del condominio a due anni dalla sua entrata in
vigore.
L’attenzione posta alla legge di riforma del condominio ed alla sua evoluzione merita infatti
oggi particolare attenzione in quanto è già stata oggetto di un primo provvedimento correttivo
ed integrativo (D.L. n. 145/2013 – L. n. 9/2014), che ha ulteriormente modificato il quadro
legislativo oltre ad altri interventi collaterali (c.d. negoziazione assistita) che lo hanno
arricchito. Nel contempo, iniziano a registrarsi i primi significativi sviluppi giurisprudenziali, in
continua formazione, innovativi e/o confermativi dei precedenti orientamenti interpretativi.
In allegato il programma dei lavori, le notizie organizzative e la scheda di iscrizione il cui
termine ultimo è stato prorogato all’11 giugno p.v..
Con i migliori saluti.
Il Coordinatore del
Comitato di Direzione
Arch. Venanzio Gizzi
Allegati:
1 – Programma dei lavori
2 – Notizie organizzative
3 – Scheda di iscrizione
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All. 1 Circ. 43 /15

Giornata di studio
LA RIFORMA DEL CONDOMINIO A DUE ANNI DALL’ENTRATA IN VIGORE
Roma, 18 giugno 2015
Centro Congressi Cavour, Via Cavour n. 50/a

Programma

ore 10:00

Apertura dei lavori, Federcasa

Interventi dei Relatori:
Avv. Emilio Graziuso, Dottore di Ricerca presso l’Università
degli Studi di Bari
Avv. Liborio Graziuso, Esperto Federcasa


La legge di riforma del condominio a due anni dall’entrata in
vigore: modifiche legislative e prime applicazioni
giurisprudenziali.



Riflessi sull’attività gestionale degli immobili di e.r.p.

Interventi e dibattito

ore 17:00

Chiusura dei lavori, Federcasa

dalle ore 13.00 alle ore 14.00 è prevista la Colazione di lavoro
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All. 2 Circ. 43 /15

Giornata di studio
LA RIFORMA DEL CONDOMINIO A DUE ANNI DALL’ENTRATA IN VIGORE
Roma, 18 giugno 2015
Centro Congressi Cavour, Via Cavour n. 50/a

NOTIZIE ORGANIZZATIVE
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è pari a Euro 200,00 a persona. La quota comprende l’iscrizione
al Corso, la relativa documentazione e la colazione di lavoro.
La quota di partecipazione deve essere versata, entro e non oltre l’11 giugno p.v., tramite
bonifico bancario sul c/c n. 000000175694 presso Banca Popolare dell’Emilia Romagna,
Succursale T, Via dello Statuto n. 23 - 00185 Roma – IT45G0538703224000000175694

SCHEDA DI ISCRIZIONE

La scheda di adesione allegata deve essere trasmessa, compilata in ogni sua parte,
entro e non oltre l’11 giugno.v. a:
Federcasa
FAX 06 42004526 o mail formazione@federcasa.it

Come raggiungere la sede:
Il Centro Congressi Cavour, Via Cavour 50/a, si trova a pochi minuti dalla Stazione Termini:
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All. 3 Circ. 43 /15

Giornata di studio
LA RIFORMA DEL CONDOMINIO A DUE ANNI DALL’ENTRATA IN VIGORE
Roma, 18 giugno 2015
Centro Congressi Cavour, Via Cavour n. 50/a
Scheda di iscrizione

Trasmettere compilata a Federcasa FAX 06 42004526 o mail formazione@federcasa.it
entro e non oltre l’11 giugno p.v.

nome e cognome
funzione
ente
indirizzo
telefono

CAP
fax

città

e-mail

La quota di partecipazione, pari a euro 200,00 a persona, è stata versata tramite bonifico
bancario c/c n. 000000175694 presso Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Succursale
T, Via dello Statuto n. 23 - 00185 Roma – IT45G0538703224000000175694 – come risulta
dalla copia del bonifico allegata. (1)

data ........................

firma...................................................................

(per informazioni: Antonella Siclari, tel. 06 88811777 – Stefano Dalle Mese, tel. 88811761
e-mail formazione@federcasa.it )

(1) L’iscrizione è subordinata al ricevimento della copia del bonifico unita alla presente scheda.
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 a tutela della Privacy del cittadino, considerato che Federcasa utilizza i
dati personali dei propri clienti esclusivamente per la gestione amministrativa, con la presente ne
autorizzo il trattamento secondo le procedure interne da questa predisposte.

firma...................................................................

