
Convegno di studi “ANACIDAY 2017”

13° corso di aggiornamento di Anaci Milano

Inaugurazione 47° corso di formazione iniziale 
di Anaci Milano
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APRIAMO 
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Con il patrocinio di:



Cari Presidenti e Gentili Associati,

ritorniamo a festeggiare con  l’ANACIDAY  il nostro compleanno associativo che rende 
ormai ANACI un’autorevole punto di riferimento nel mondo condominiale.

Desidero rivolgere un GRAZIE  al Centro Studi Anaci con tutti i suoi Membri, ai Rappresentanti 
delle Istituzioni che si alterneranno in queste due giornate di studio  e che rendono 
questo appuntamento  una prestigiosa opportunità di crescita professionale.

Nel nuovo spazio “CASANACI” che ospita il regionale e le provinciali lombarde 
troverete la nostra “Casa”, per incontrarsi,  informarsi sui programmi associativi delle 
diverse delegazioni e i corner  di alcune nostre attività  sociali come il CONDOMINIO 
CARDIOPROTETTO, il CONDOMINIO GREEN e la CARTA EUROPEA PER L’AMBIENTE.  
Quest’ultime sono tematiche sempre più d’attualità che ci vedranno dialogare con i 
Comuni, con le Istituzioni pubbliche e private  in collaborazione con l’Assessorato alla 
Casa di Regione Lombardia.

A nome di Anaci Lombardia rivolgo un particolare ringraziamento, ad Anaci Milano e a 
tutte le Provinciali lombarde, ai Relatori,  ai Presidenti e Dirigenti  Anaci  presenti ed a tutti 
gli Espositori  della Mostra.

A tutti Voi partecipanti gli Auguri più sinceri di buon lavoro.

Claudio Bianchini

Presidente Anaci Lombardia



Cari colleghi ed amici,

in questo momento di grande trasformazione che sta interessando la nostra professione 
e la nostra associazione, Anaciday diventa un importante punto di riferimento e un’ 
opportunità di crescita professionale, culturale e sociale. Due giorni di aggiornamento 
obbligatorio previsto dal D.M.140, tenuto da illustri relatori che intratterranno non solo noi, 
amministratori associati di Anaci, ma anche avvocati e commercialisti, in forza 
dell’accordo sottoscritto con i rispettivi ordini professionali. 

Anaciday non è solo l’occasione di incontro e confronto tra gli associati di Milano, ma di 
tutta la Lombardia, delle Istituzioni locali e regionali e del tessuto economico e sociale 
del nostro territorio.
Il programma del convegno prevedrà momenti formativi e associativi, approfondimenti 
sulle tematiche che ruotano attorno alla nostra professione ed alle novità introdotte 
dalle normative vigenti, aggiornamenti dall’Europa con le testimonianze dei colleghi del 
CEPI e tutti gli aspetti necessari per acquisire le competenze necessarie ad affrontare la 
grande rivoluzione che sta interessando il settore immobiliare.

Desidero ringraziare il Comune di Milano per aver concesso il patrocinio all’evento, il 
Centro Studi, i relatori, gli amici dell’Anaci, gli ospiti, e naturalmente le aziende sponsor 
che ci hanno accompagnato in questo percorso; naturalmente i miei ringraziamenti 
vanno anche a tutti gli associati e colleghi che con la loro partecipazione contribuiranno 
al successo di questa grande e importante manifestazione.

A tutti voi i migliori auguri di buon lavoro.

       

Leonardo Caruso  
 



27 GENNAIO 2017

08.30 Registrazione partecipanti e apertura padiglioni espositivi.

1° Sessione 
Moderatore - Avv. Eugenio Antonio Correale

09.00 - 09.40  Aspetti problematici della riforma del condominio: innovazioni virtuose ed
 assemblea dei condominii complessi. 

 Avv. Eugenio Antonio Correale
 Direttore Centro Studi Anaci Lombardia e Anaci Milano

09.40 - 10.30  Regolamenti di condominio e clausole che limitano le facoltà dei singoli 
 condomini. Validità ed opponibilità di tali clausole ai nuovi condomini. 

 Dottor Domenico Piombo
 Presidente terza sezione Corte d’Appello

10.30 - 11.20  I modi di acquisto della proprietà e dei diritti reali minori, di interesse per 
 l’amministratore di condominio: la commistione, la confusione, le opere
 fatte sopra o sotto il suolo. La comunione di cortili, le strade vicinali e la
 costruzione su fondo altrui. 

 Prof. Ugo Carnevali
 Già Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato presso l’Università Statale di Milano

11.20 - 11.35 Coffee break 

11.35 - 12.30 Le verifiche fiscali e lo statuto del contribuente. 

 Prof. Gianfranco Gaffuri 
 Prof. Alberto Maria Gaffuri
 Università Statale di Milano

12.30 - 13.15 La consulenza tecnica nella azione di revisione delle tabelle millesimali o di 
 determinazione dell’indennità di sopraelevazione. 

 Dottor Marco Manunta
 Presidente tredicesima Sezione del Tribunale di Milano

13.15 - 15.00 Lunch



2°  Sessione 
Moderatore - Avv. Eugenio Antonio Correale

15.00 - 15.20  Nuovi adempimenti per l’amministratore in esito alla “Finanziaria”

 Centro Studi Anaci Milano in collaborazione con il Centro Studi Nazionale
 
Avv. Gian Vincenzo Tortorici
Direttore Centro Studi Nazionale
Dott. Giuseppe Merello
Tesoriere Nazionale

15.20 - 16.20  L’alternanza scuola lavoro. 
 Coinvolgimento ed opportunità per associazioni professionali, aziende e  
 Istituti scolastici. Sgravi contributivi all’interno del C.C.N.L. Saci - Anaci. 
 

 
Dottor Pietro Bernardo Meucci 

 
Dottor Sergio De Pasquale

 
 

Dirigenti Istituti di Scuole Medie di Secondo Grado
Dottor Vincenzo Di Domenico
Consulente del Lavoro - Centro Studi Anaci Milano
Avv. Gian Vincenzo Tortorici
Direttore Centro Studi Nazionale

16.20 - 17.00 L’assemblea condominiale nella giurisprudenza del 2016. Breviaria

 Avv. Ermes Gallone 
 Centro Studi Anaci Milano

 Avv. Davide Longhi 

 Centro Studi Anaci Monza

17.00 - 17.30 L’aggiornamento professionale in Europa

 Claudine Speltz - Membre d’Honneur CEPI
Chambre Immobilière du Grand-Duché de Luxembourg (CIGDL - LUXEMBURG) 
Luis de Prado - Ambassadeur CEPI
Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (CGCAFE - SPAGNE) 
Manuel Rizzo - Administrateur CEPI
Chambre Immobilière du Grand-Duché de Luxembourg (CIGDL - LUXEMBURG) 
Yves Boussard - Past Président FNAIM - International FNAIM Ambassador  
Fédération Nationale de l’Immobilier (FNAIM - FRANCE)
 

 

17.30 - 18.00 La nuova piattaforma informatica Anaci

18.00 - 18.30 Anaci 2016 e Anaci 2017: lo stato dell’arte delle attività culturali e 
 formative messe in campo dall’associazione. 

 Ing. Francesco Burrelli 
 Presidente Nazionale Anaci

Per gli Associati Anaci la giornata di venerdì equivale a sette crediti formativi; sempre sette crediti 
possono conteggiarsi per chi sia iscritto ad un Corso di aggiornamento ai sensi del D.M. 140/2014 nel 
quale sia inserito il programma di Anaciday 2017.



28  GENNAIO 2017

08.30 Registrazione partecipanti e apertura padiglioni espositivi.

3° Sessione  
Moderatore - Avv. Eugenio Antonio Correale

09.00 - 09.30 L’invalidità delle delibere assembleari per vizi del procedimento e per
 sconfinamento dai poteri. 
 Avv. Marina Figini
 Centro Studi Anaci Milano

09.30 - 10.00 Il decoro architettonico e l’aspetto architettonico; la giurisprudenza
 del 2016. 
 Avv. Luca Saccomani
 Centro Studi Anaci Milano

10.00 - 10.30 Stalking condominiale e mini depenalizzazine
 Avv. Fausto Moscatelli
 Direttore Centro Studi Varese

10.30 - 11.00  La contabilità condominiale: strumento di  rappresentazione degli 
 accadimenti economici del condominio in relazione alle informazioni
 richieste dai condomini. Modalità di gestione attraverso il gestionale 
 “Anaci Sfera”
 Dottor Luigi Donzelli
 Tesoriere Anaci Milano

11.00 - 12.00   La giurisprudenza milanese sul condominio, bilancio del 2016.  
 Dottor Giacomo Rota
 Magistrato, Tribunale di Milano

12.00 - 12.30 Le procedure di recupero coattivo dei crediti e il condominio

 Avv. Alessandro Colombo
 Direttore Centro Studi Anaci Como

12.30 - 13.00  Conclusioni

 Dott. Giuseppe Sala
Sindaco di Milano
Geom. Claudio Bianchini
Presidente Regionale Anaci Lombardia
Dott. Leonardo Caruso
Vice Presidente Vicario Nazionale
Presidente Provinciale Anaci Milano
ng. Francesco Burrelli
Presidente Nazionale Anaci

 

 
 
 

 
 

Per gli Associati Anaci la giornata di sabato equivale a quattro crediti; sempre quattro crediti possono 
conteggiarsi per chi sia iscritto ad un Corso di aggiornamento ai sensi del D.M. 140/2014 nel quale 
sia inserito il programma di Anaciday 2017.

Chi non regola la temperatura 
non è in regola con la legge

Potrai finalmente gestire in autonomia la temperatura 
dei termosifoni e risparmiare fino al 30% sui consumi.

Per essere in regola con la legge, risparmiare e assicurarti 
un servizio di contabilizzazione preciso certificato ISO 9001, 
affidati a noi. 

Siamo un punto di riferimento per installatori, 
gestori e manutentori. 
Lo saremo anche per la tua casa 
e il tuo condominio.

Contabilizzazione del calore:
con ista ti metti in regola!

ista Italia srl
Via Lepetit, 40
20020 Lainate MI

www.istaitalia.it     info@ista-italia.it
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     Precisione 
   millimetrica 
  di fermata della 
cabina al piano.

  Anche sul tuo ascensore sostituendo 
il quadro di manovra e la parte elettrica.

CONVIENE! CONTRIBUIRAI ANCHE
   a ridurre drasticamente i consumi energetici; ad elevare il comfort di marcia: 
  partenze dolci ed arrivi controllati; a diminuire le sollecitazioni sugli organi 
 di movimento; ad eliminare, in parte, le barriere architettoniche (UNI EN 81.70); 
ad adeguare l’impianto ai nuovi standard di sicurezza (UNI EN 81.80)

     - Nuovo quadro di manovra di ultima generazione con tecnologia V.V.V.F 
     (Variatore di Velocità a Frequenza Variabile) per ascensori di ogni tipo e marca
    - Nuove linee elettriche conformi ai più aggiornati standard normativi 
    - Pulsantiere di piano dal design elegante e funzionale
   - Teleallarme
   - Bottoniera di cabina completa di display tipo LCD e parla ascolta 
    per il collegamento diretto al nostro servizio assistenza
  - Garanzia fino a 10 anni* per i componenti sostituiti

OFFERTA VALIDA FINO AL 31/07/2017 PER:

  DA 4.500 EURO PER IMPIANTI OLEODINAMICI**
  DA 4.900 EURO PER IMPIANTI ELETTRICI**
  I PAGAMENTI POSSONO ESSERE DILAZIONATI FINO A 60 MESI. 
 POSSIBILITÀ DI USUFRUIRE DEL BONUS FISCALE DEL 50%
  * la garanzia è subordinata alla durata contrattuale   
  ** per impianti elevatori fino a 5 fermate, offerte riservate ad Impianti in Immobili di Edilizia Privata

Sede di Milano 20143 Via Ettore Ponti, 49 Tel. 02/89122635 - Fax 02/89125519

Torino Trento Milano Roma Napoli

12 mesi 
di manutenzione 

gratuita
per i nuovi contratti 

di manutenzione
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E’ iniziato il cinquantesimo anno della nostra attività di Assicuratori 

nel cuore di Milano.

Gli assicurati, i collaboratori, i clienti, le mandanti, 

gli associati ed i partner, 

rinnovando la loro fiducia ci danno testimonianza del successo ottenuto.

Grazie.

Chi non regola la temperatura 
non è in regola con la legge

Potrai finalmente gestire in autonomia la temperatura 
dei termosifoni e risparmiare fino al 30% sui consumi.

Per essere in regola con la legge, risparmiare e assicurarti 
un servizio di contabilizzazione preciso certificato ISO 9001, 
affidati a noi. 

Siamo un punto di riferimento per installatori, 
gestori e manutentori. 
Lo saremo anche per la tua casa 
e il tuo condominio.

Contabilizzazione del calore:
con ista ti metti in regola!

ista Italia srl
Via Lepetit, 40
20020 Lainate MI

www.istaitalia.it     info@ista-italia.it

Pagina Pubblicitaria-2.indd   1 13/01/2017   15:37:07



Chi non regola la temperatura 
non è in regola con la legge

Potrai finalmente gestire in autonomia la temperatura 
dei termosifoni e risparmiare fino al 30% sui consumi.

Per essere in regola con la legge, risparmiare e assicurarti 
un servizio di contabilizzazione preciso certificato ISO 9001, 
affidati a noi. 

Siamo un punto di riferimento per installatori, 
gestori e manutentori. 
Lo saremo anche per la tua casa 
e il tuo condominio.

Contabilizzazione del calore:
con ista ti metti in regola!

ista Italia srl
Via Lepetit, 40
20020 Lainate MI

www.istaitalia.it     info@ista-italia.it

Pagina Pubblicitaria-2.indd   1 13/01/2017   15:37:07



Una soluzione 
intelligente 

per consumi 
e�icienti

Please note
1 Unit = 1 X

Portrait, narrow
24 units

Portrait and square
36 units

1 1

< 2 ≥ 2

Landscape 
48 units

< 2

1

E.ON CondominioSmart è la nuova 
o�erta dedicata ai condomini con impianto 
termico centralizzato, che o�re agli 
amministratori di condominio un pacchetto 
completo di servizi rateizzati in bolletta, dalla 
fornitura di gas all’installazione e 
gestione del sistema di termoregolazione
e contabilizzazione del calore, dal 
monitoraggio alla reportistica dei consumi. 
Una soluzione intelligente per rendere più 
e�icienti i consumi e ottimizzare il risparmio.
Scrivi a soluzioni.condomini@eon.com

eon-energia.com
Servizio Clienti Business

800 999 222
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