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SEMINARIO DI STUDI  
 

IL NUOVO DIRITTO  IL NUOVO DIRITTO  IL NUOVO DIRITTO     

CONDOMINIALE A SEI CONDOMINIALE A SEI CONDOMINIALE A SEI 

MESI DALLA RIFORMA  MESI DALLA RIFORMA  MESI DALLA RIFORMA     

 

 

Sabato, 14 dicembre 2013- ore 9.00  

Sala Consiglio dell’Ordine Avvocati di Bari  

(VI Piano Palazzo di Giustizia - Bari) 
 

- INVITO - 

L’Associazione Liberi Amministratori Condominiali è la prima 
associazione professionale inserita nell’elenco del Ministero 
dello Sviluppo Economico ai sensi della legge 4/2013 ed autoriz-
zata a rilasciare l’Attestato di Qualità.  
L’A.L.A.C. è legittimata a garantire e certificare a tutti i suoi 
iscritti il possesso dei requisiti richiesti per svolgere la profes-
sione di amministratore di condominio, attraverso i Corsi di 
formazione iniziale ed aggiornamento periodico, così come  
disposto dalla nuova Legge 220/2012 ed in ottemperanza alla 

Legge 4/2013. 



PROGRAMMA 

ore 9:00  Registrazione partecipanti 

ore 9:30  Indirizzi di saluto  

  Avv. Luigi Ancona  

  Tesoriere Ordine Avvocati Bari 

  

                          RELATORI 

 

> Avv. MAURIZIO DE TILLA 

   Presidente Associazione Nazionale Avvocati Italiani 

   Nuovo condominio e questioni controverse. 

 

> Avv. LUIGI ANCONA 

   Tesoriere dell’Ordine Avvocati di Bari   

   Compatibilità tra avvocato e amministratore di condominio.  

    Profili di legittimità e deontologici. 

 

> Prof. Avv. GIUSEPPE SPOTO 

   Professore aggregato di diritto privato - Università Roma 3 

   Il ritorno della mediazione nel contesto condominiale: gli 

    obblighi dell’amministratore. 

 

> Avv. GAETANO BUX 

   Responsabile Centro Studi ALAC - Bari 

   L’art.63 disp. att. c.c. Problemi applicativi e aspetti processuali.  

 

        MODERATORE 

 

> Dott. MAURO SIMONE 

   Presidente Prov.le APPC - ALAC   

      

 

Accreditati 5 crediti formativi dal Consiglio dell’Ordine degli Avvo-

cati di Bari. 

Riconosciuti agli Amministratori ALAC 5 crediti ai fini della forma-

zione continua di cui all’art. 71 bis disp. att. c.c. 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:   

Giuseppe Simone 

Via Napoli,17 - Bari 

fax 080.5241420 - email: info@alacbari.it 

 

 

 

Sede di Bari 
 

L'A.L.A.C. rappresenta una delle maggiori associazio-
ni di categoria a livello nazionale. Partecipa alle attività 
del Co.L.A.P. (Coord. Naz. Libere Associazioni Pro-
fessionali) e fa parte della Consulta delle associazioni 
del C.N.E.L. L'A.L.A.C. garantisce ai proprietari di 
casa trasparenza e serietà dei propri associati, anche 
attraverso uno  Sportello del Cittadino. 

L'A.L.A.C. si è sempre dichiarata l'Associazione dei 
“buoni amministratori e dei buoni condomini”,       
intendendo con ciò il voler promuovere l'attività dei 
propri associati secondo canoni etici che ne contraddi-
stinguono l’impegno professionale. 

Ogni professionista, pertanto, nell'elaborazione della 
propria visione dell'ufficio e nella comunicazione del-
la propria identità professionale non può prescindere 
dall'imporsi - oltre all'aggiornamento costante delle 
proprie competenze - il rispetto di quei valori etici che 
sono considerati, dalla moderna scienza della comuni-
cazione, quali elementi indispensabili per il successo. 

Da 27 anni per gli Associati - in collaborazione con 
APPC - organizza in primavera e in autunno CORSI 
di formazione di Amministratore Condominiale e 
Corsi di aggiornamento per Amministratori professio-
nisti - con rilascio di Diploma professionale. Fornisce, 
inoltre, agli amministratori iscritti consulenza quotidia-
na, online, con modalità cartacea e in associazione. 

L’A.L.A.C. è la prima associazione di amministratori 
autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico a 
rilasciare l’Attestato di Qualità ai propri iscritti ai sensi 
della Legge sulle Professioni (L.4/13); è accreditata in 
conformità ai requisiti richiesti per l’organizzazione 
dei Corsi di formazione e di aggiornamento periodico 
per gli Amministratori di condominio previsti dalla 
legge n.220/2012. 


