
Profilo sintetico del Dott. Mauro Simone 

 Mauro Simone detto Marco è nato a Bari e si è laureato presso l’Università degli Studi di
Bari

 Da giovane è stato sindacalista, vicesegretario del Sindacato autonomo AQP aderente alla
Federazione FIALP – CISAL

 Ha svolto attività di amministratore di condominio accompagnata da studi di
Giurisprudenza

 Dal 1964 è cultore ed esperto della disciplina condominiale e locatizia. Esercita attività
consulenziale di condominialista e locazionista per gli associati ALAC e APPC

 Già giornalista pubblicista delle testate  “Prospettive” e “La Voce del
Mezzogiorno”; ha collaborato con il periodico “Italia Casa” -  “Condominio Italia”.
Scrive su "Il Sole24Ore" e "Il Condominio Giuridico. Italia Casa"

 Ha fondato in Puglia le Associazioni APPC (Associazione Piccoli Proprietari Case) e ALAC
(Associazione Liberi Amministratori Condominiali)

 Già Vice Segretario nazionale APPC, attualmente è componente del Direttivo Naz. APPC e
Vice Segretario Naz. ALAC. Già membro dell'Ufficio Legale APPC nazionale. E’ presidente
Territoriale nell’Area Metropolitana Bari di ALAC e presidente vicario APPC sede di Bari.
Dal 14.06.2018 è Vice Presidente naz. ALAC.

 E’ co-responsabile del Comitato Scientifico ALAC e formatore professionale ex D.M.
140/2014 e L.220/12

 E’ responsabile dell’Ufficio Studi di ALAC e di APPC delle sedi Territoriali di Bari

 Responsabile dell’Organizzazione e Gestione dei Corsi ALAC di Formazione e
Aggiornamento a mente D.M. 140/14 e L.220/12

 Iscritto all’APPC – Bari con tessera n.1 – Iscritto all’ALAC – Bari con tessera n.1

 Insignito di targhe di riconoscimento per la lodevole attività associativa svolta

 Collabora alla redazione delle Newsletter settimanali e delle Note Confidenziali mensili
online di aggiornamento professionale

 Ha sottoscritto Accordi Territoriali in materia abitativa in rappresentanza dell’APPC con i
Sindaci della provincia di Bari e i Sindacati inquilinato SUNIA – SICET - UNAT ai sensi
L.431/98

 E’ autore di numerose pubblicazioni e testi in materia di Condominio con Giuseppe e Dino

Simone.
E' docente di Corsi di formazione e aggiornamento in Atti Contabili di Condominio per
revisori condominiali

 Ha partecipato a più di 100 eventi e a rubriche radiofoniche e televisive

 Ha scritto una miriade di articoli sulle tematiche abitative e condominiali

 Rilascia in tutta Italia pareri pro-veritate e consulenza in materia di condominio e  locazione
immobili

 Agli inizi degli anni ’90 ha organizzato a Bari i primi Corsi di qualificazione per aspiranti
amministratori di condominio patrocinati dalla Provincia e dal Comune di Bari

 Organizza in Tribunale per Avvocati e Amministratori Convegni e Seminari sul Condominio, 
con il Patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Bari, annoverando la partecipazione di giudici, 
avvocati, professori di diritto, professionisti (Giuseppe Barile, Maurizio Tarantino, Nicola 
Frivoli, Gaetano Bux, Nicola Dell'Ernia, Francesco Schena, Antonio Console, Enzo Rocco, 
Rodolfo Cusano, etc.)

Contatti 
Cell. 339.2211930 
Email: presidenza@alacbari.it  -  appc@alacbari.it 






