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Francesco Burrelli
Presidente Nazionale Anaci

Ci siamo, ormai mancano meno di cento giorni e ANACI compie 25 
anni, nata dalla fusione ANAI-AIACI. Il 12 di ottobre 2019 la più gran-
de delle nostre sedi provinciali ha organizzato, come ogni anno, uno 
degli eventi più importanti per la nostra associazione. Il presidente 
della sede provinciale di Milano, Leonardo Caruso, Vice Presidente 
Nazionale Vicario, da diversi anni dirige con i suoi collaboratori quel-
la che è la sede provinciale della città sicuramente più innovativa, più 
tecnologica, più all’avanguardia, dove l’economia, la cultura, la fi-
nanza, la moda non temono confronti con nessuna città europea e 
intercontinentale. La preparazione e l’aggiornamento che noi ammi-
nistratori professionisti dobbiamo possedere per affrontare quotidia-
namente la sfida con i più disparati problemi nel gestire i condominii, 
non solo con appartamenti residenziali, ma con attività commerciali 
aziende innovative e impianti tecnologici avanzati, deve essere sem-
pre all’altezza delle situazioni che tutti i giorni si possono presenta-
re. A tale proposito tutti i giorni la dirigenza è impegnata a ideare e 
realizzare corsi di formazione e di aggiornamento, utilizzando i mi-
gliori studiosi di diritto condominiale, gli esperti di tutti settori che 
riguardano il modo della casa: dalla tecnica al fiscale, dalla comuni-
cazione all’informatica. L’ANACI tutta deve essere unita nel perseguire 
i progetti politici e culturali approvati dal congresso, in tutte le sedi 
provinciali della nostra grande associazione. Sicuramente la sede di 
Milano è capofila nell’attuazione della linea politica e culturale che 
ANACI persegue in tutto il territorio nazionale, mentre maggiore diffi-
coltà si riscontra in alcune delle altre sedi, che non mettono in campo 
lo stesso impegno e la stessa collaborazione nel perseguire e attuare 
gli obiettivi tracciati dal congresso di Bari. Sono ottimista nel pensare 
che un evento come quello di Milano, nel 2020 sarà replicato in molte 
altre sedi provinciali con la condivisione e l’attuazione della formazio-
ne per ottenere la certificazione UNI 10801 di tutti gli amministratori 
ANACI, obiettivo che dovrà essere perseguito, già in possesso di tutti i 
dirigenti che rappresentano le sedi provinciali e regionali, non senza 
l’aiuto dei dirigenti nazionali e del Presidente. Non perdiamo l’occa-
sione di fare la nostra storia, lasciando ai nostri giovani e ai futuri 
amministratori una professione vera al pari delle altre professioni.
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Renato Greca
Presidente Anaci Lombardia

Cari Presidenti e Gentili Associati,

Ancora una volta, con Anaciplus Milano 2019, ANACI dà prova del 
proprio potenziale, del proprio valore e di quanto tenga al benessere 
professionale dei propri associati. 

E la presenza di tutti noi qui oggi, è la dimostrazione di quanto l’im-
pegno di chi come me e come te, crede nel proprio lavoro, nella sua 
naturale evoluzione e sempre più elevata specializzazione. 

Formarsi per non fermarsi, mai.

Noi non corriamo da soli, corrono con noi i professionisti dell’ammi-
nistrazione immobiliare che credono nel proprio lavoro e che voglio-
no migliorare la propria preparazione culturale, personale e profes-
sionale. 

Per me è importante far vincere ANACI e i professionisti che ne fanno 
parte. È importante per me far vincere l’associato di chi costruisce, 
di chi ci crede e lascia un segno per se stesso, la propria famiglia e la 
categoria. 

Per me è importante rendere qualitativamente superiore il nostro 
lavoro e i servizi che offriamo ai cittadini. E questo è possibile sola-
mente se ANACI fornisce ai propri associati strumenti preziosi quali la 
formazione continua e il supporto associativo. 

Infine, per me è importante la difesa della categoria. 

La difesa del professionista e la dignità degli uomini che siamo. La 
difesa dell’ambiente attraverso i progetti della riqualificazione con-
dominiale e dare forza a tutti noi in quanto categoria davanti alle 
istituzioni.

Da solo però non è possibile fare tutto questo, ma insieme a voi, tutto 
sarà possibile.

A nome mio e di tutta la dirigenza regionale ANACI Lombardia, l’au-
gurio a tutti gli associati di buon lavoro, buona formazione e buon 
Anaciplus Milano 2019.
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Leonardo Caruso
Presidente Anaci Milano

Cari colleghi e amici,

benvenuti ad Anaciplus Milano 2019, appuntamento che cambia il 
passo delle attività culturali della sede Provinciale milanese e che a 
partire dal 2020 fissa il tradizionale appuntamento annuale – da sem-
pre svoltosi a gennaio – nel mese di ottobre.

Viviamo e lavoriamo nella Città Metropolitana di Milano, che con i 
suoi tre milioni di abitanti è senza ombra di dubbio la città italiana 
più in linea con le grandi capitali europee. Esercitare la nostra profes-
sione in questo contesto necessità grande professionalità, organizza-
zione e consapevolezza del proprio ruolo e delle grandi responsabilità 
che ne conseguono. Dobbiamo garantire alle istituzioni, al mondo 
accademico, a quello scientifico e alla società il nostro contributo af-
finché i grandi progetti e le sfide che ci attendono ci vedano parte 
integrante di tutta la filiera certificata delle professioni. 

In questi due giorni che passeremo insieme avremo l’opportunità 
di esplorare il futuro della nostra professione; riunire l’intera co-
munità dei professionisti del settore immobiliare; aggiornare i 
professionisti sulle ultime novità legislative, normative e tecniche; 
programmare per il nuovo anno le attività politiche e sociali della 
nostra associazione – all’interno del panorama territoriale della no-
stra sede – in linea con le direttive del nostro Presidente Nazionale 
Francesco Burrelli.

L’evento – strutturato anche come aggiornamento professionale ai 
sensi del D.M.140 – garantisce a tuti i partecipanti delle due giornate 
l’acquisizione di ben 16 crediti formativi, che permetterà il completa-
mento del percorso formativo obbligatorio per l’anno 2019/2020.

Anaciplus Milano 2019 è anche un’occasione d’incontro e confronto 
non solo per gli associati di Milano, ma anche per i colleghi prove-
nienti dalla Lombardia e dalle altre sedi italiane, per le istituzioni 
locali e regionali, per il tessuto economico e sociale del nostro terri-
torio.
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Oltre a questi momenti vi invito ad approfittare dell’evento per sco-
prire, approfondire, sostenere e condividere tutti gli strumenti pro-
fessionali messi a disposizione dalla nostra associazione e per incon-
trare le aziende espositrici che hanno aderito all’iniziativa con le loro 
proposte commerciali.

Desidero ringraziare il Comune di Milano e la Regione Lombardia per 
aver concesso il loro rispettivo patrocinio all’evento, il Centro Studi 
Anaci, i relatori, gli amici dell’associazione, gli ospiti, le aziende che 
ci hanno accompagnato in questo percorso e naturalmente tutti gli 
associati e i colleghi che con la loro partecipazione contribuiranno al 
successo di questo grande nonché importante nuovo appuntamento.

A tutti voi i migliori auguri di buon lavoro.
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area expo
01 | EDIL MOVEO

02 | VERDEBLU

03 | SAN MARCO GROUP

04-05 | BLUENERGY GROUP

06 | LASERLINE DIGITAL SIGNAGE

07 | PEP SERVICE

08 | IEC 

09 | PIGRECO 

10 | TERMOTECNICA SESTESE

11 | NEOTECH

12 | ECOTECNOLOGIE MIETTO

13 | FACCHINI SPURGHI

14 | DEL VECCHIO

15 | GIANNINI

16 | TERMOCOM

17 | A2A CALORE E SERVIZI

18 | CROTTI ANTINCENDIO

19 | F. DE FERRARI

20 | OPTIMA ITALIA (DUALITY)

21-22 | ICT GENESIA

23-24 | CSDM

25 | SERVICEHOME

26 | AMBROGIO MORO

27 | MI. ELEVA

28 | NEW LEMON

29 | CEI GROUP

30 | A2A ENERGIA / A2A ENERGY 
SOLUTIONS

31 | GRIMM SERVICE LINEE

32 | DEL BO SERVIZI

33 | BELFOR ITALIA

34 | MANZONI ASSICURATORI

35 | UNOGAS ENERGIA

36 | TOMMASO E FILIPPO ROTA

37-40 | EUROPAM

38 | DISINFECTA

39 | SAGEM ITALIA

41 | MJG CLEANING SERVICE

42 | UNO TECH

43 | DALLAGIOVANNA & C.

44 | SCLAK.

45 | A.T. SERVICE

46 | MILANO GAS E LUCE

47 | RADIANT BRUCIATORI

48 | BASIGLIO CONSULTING

49 | VERYFASTPEOPLE

elenco espositori
c/o East End Studios
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Tutte le conferenze si svolgeranno  
presso la Sala Plenaria e saranno 
proiettate sul maxischermo presso  
la Sala Rimando.

venerdì 11 ottobre
Introduzione alla professione
Moderatori: Avv. Eugenio Antonio Correale, Direttore 
Centro Studi Anaci Lombardia / Dott. Leonardo Caruso, 
Presidente Anaci Milano.

8.30 
Apertura padiglioni espositivi e registrazione 
partecipanti.

→ Per maturare il requisito per la nomina ad 
amministratore ai sensi del D.M. 140/2013: 
consegna dei test della prima giornata.

→ Per proseguire con il 51° corso di formazio-
ne: registrazione speciale.

8.50
Presentazione Convegno, i Corsi Anaci e gli 
obblighi di aggiornamento.

Dott. Leonardo Caruso, Presidente Anaci Milano. 

Saluti istituzionali.

Dott. Renato Greca, Presidente Anaci Lombardia / Ing. 
Francesco Burrelli, Presidente Nazionale Anaci.

09.15
Nullità ed annullabilità delle delibere in tema 
di riparto delle spese. Nuove ispirazioni e ritor-
no all’antico, pericoli per l’amministratore.

Avv. Eugenio Antonio Correale, Direttore Centro Studi 
Anaci Lombardia.

09.45
Nullità ed annullabilità delle delibere nelle so-
cietà a responsabilità limitata.  

Avv. Maurizio Garlaschelli e Avv. Paolo Santoro, Centro 
Studi Provinciale di Milano.

10.15
cis (Certificato di Idoneità Statica): quanto ab-
biamo fatto, quel che ci accingiamo a fare, le 
esperienze degli amministratori e dei tecnici.

Dott. Umberto Bandiera / Geom. Massimiliano 
Bianchini / Dott. Stefano Pietrasanta / Ing. Cristoforo 
Moretti.

10.45
Vantaggi e svantaggi di ordine tributario: lo 
studio personale e la srl che amministra i con-
dominii.

Dott. Pietro Bernardo Meucci.

11.15
Coffee break

11.30 
Statuto delle società che amministrano i con-
domini: clausole di gradimento dell’ingresso 
di nuovi soci, tutela della posizione dei fonda-
tori della società.

Dott.ssa Marianna Varcaccio Garofalo, Notaio.

12.00
Limitazioni alla libera utilizzazione delle pro-
prietà esclusive. 

Dott. Felice Manna, Presidente della Seconda Sezione 
della Corte di Cassazione.

12.45 
Funzione delle Sezioni Unite della Corte Su-
prema.

Dott. Roberto Triola, Presidente della Seconda Sezione 
della Corte di Cassazione.

13.00 
Lunch break
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venerdì 11 ottobre
14.30 
Riflessioni intorno alle nuove disposizioni 
dell’art. 71 bis disp att. c.c.: validità della 
delibera di nomina. Analisi dei requisiti che 
l’amministratore deve possedere ai fini della 
validità della nomina. Rilevanza complessiva 
delle nuove regole 

Dott. Antonio Scarpa, Consigliere della Seconda Sezione 
della Corte di Cassazione.

15.15
Passaggio di consegne tra amministratori.

Dott.ssa  Caterina Caniato, Magistrato presso il Tribu-
nale di Monza.

15.45
Durata e rinnovazione dei contratti con i for-
nitori del condominio; la tutela del condomi-
nio consumatorie, artt. 33 e 34 del codice del 
consumo.

Dott. GianAndrea Chiesi, Magistrato addetto 
all’Ufficio del Ruolo e del Massimario presso la Corte di 
Cassazione.

16.15
Fondo patrimoniale e i suoi effetti, in partico-
lare per i debiti relativi a quote condominiali 
e per eventuali responsabilità professionali.

Avv. Alessandro Colombo, Direttore Centro Studi Anaci 
Como.

16.30
Articolo 1117-quater codice civile e la tutela 
delle destinazioni d’uso. Prospettive nella ap-
plicazione della norma.

Avv. Luca Saccomani, Centro Studi Anaci Milano.

17.00
Coffee break

17.15
Posta elettronica certificata (pec): Utilizza-
zione della pec nella gestione condominiale. 
Notifica di atti giudiziari al condominio. Con-
seguenze per la non coincidenza tra soggetto 
nominato amministratore e titolare della pec 
alla quale sia diretta la notificazione. Conser-
vazione delle pec.

Avv. Marina Figini, Centro Studi Nazionale Anaci.

17.30
Progettista e direttore dei lavori negli inter-
venti straordinari commessi in appalto dal 
condominio: nozione delle due figure e corret-
to affidamento degli incarichi

Avv. Fausto Moscatelli, Direttore Centro Studi Anaci 
Varese.

17,50
Dal ftc (Fascicolo Tecnico della Costruzione) 
previsto dalla Direttiva Macchine, al cis (Cer-
tificato Idoneità Statica) sino all’idea del fasci-
colo del fabbricato: obblighi di acquisizione 
e aggiornamento dei documenti relativi al 
funzionamento di macchine ed impianti. Re-
sponsabilità per amministratori e condomini. 

Ing. Francesco Burrelli, Presidente Nazionale Anac / 
Dott. Giulio Benedetti, Sostituto Procuratore Generale 
presso la Corte d’Appello di Milano.
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Tutte le conferenze si svolgeranno  
presso la Sala Plenaria e saranno 
proiettate sul maxischermo presso  
la Sala Rimando.

sabato 12 ottobre
Introduzione al condominio
Moderatore: Avv. Eugenio Antonio Correale, Direttore 
Centro Studi Anaci Lombardia.

08.30
Apertura lavori e consegna dei test per chi in-
tenda acquisire il requisito dell’aggiornamen-
to professionale di cui al D.M. 140/2013.

09.00
Natura dell’incarico conferito all’ammini-
stratore di condominio. Prestazioni dovute 
dall’amministratore e dal condominio. Ina-
dempimento contrattuale e rischio che sia 
escluso il diritto al compenso ai sensi dell’art. 
1460 c.c. 

Prof. Ugo Carnevali, già Ordinario di Istituzioni di Dirit-
to Privato presso l’Università Statale di Milano.

09.40
Disposizioni contenute nell’art. 63 disp 
att.c.c.: obbligo di pagare le quote condomi-
niali, decreto ingiuntivo, rapporti con i credi-
tori del condominio. Sospensione dei servizi 
al condomino moroso. Vincolo di solidarietà 
tra venditore ed acquirente. 

Dott. Roberto Triola, già Presidente della Seconda 
Sezione della Corte di Cassazione.

10.30
Assunzione del dipendente: periodo di prova e 
assunzione definiti.

Dott. Vincenzo Di Domenico, Centro Studi Anaci Milano.

11.00
Coffee break

11.15
Supercondominio: assemblee di supercondo-
minio, nomina e revoca dell’amministratore. 

Dott. Alessandro Gnani, Magistrato presso il Tribunale 
di Monza.

11.45
Conto corrente condominiale: stipula, clausole 
d’uso, peculiarità della disciplina.

Dott. Giacomo Rota, Magistrato della Sesta Sezione del 
Tribunale di Milano, specializzato in diritto bancario.

12.15
Informazioni preliminari in tema di costitu-
zione di una società a responsabilità limitata: 
lo statuto, i conferimenti, i principali adem-
pimenti.

Avv. Prof. Gianfranco Gaffuri / Avv. Prof. Alberto Gaffuri 
/ Dott.sa Monica Spera.

13.00
Lunch break

14.30
Confezione e tenuta del registro di contabili-
tà, del riepilogo finanziario e della nota sinte-
tica. La fattura elettronica.

Dott. Luigi Donzelli, Centro Studi Anaci Milano.

15.15
Cenni in tema di disciplina delle piscine e re-
lative responsabilità. 

Avv. Matteo Peroni, Direttore Centro Studi Anaci 
Brescia.
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sabato 12 ottobre
Si evidenzia:
1. che l’art. 71 bis disp. att. c.c. 
e il D.M. 140/2013 condizionano 
la validità della nomina quale 
amministratore al conseguimento 
di specifico requisito (frequenza 
a corsi di almeno quindici ore, 
particolarmente confezionati  
e superamento esame finale);

2. che lo statuto Anaci approvato  
a Verona ha rafforzato l’obbligo 
dei crediti formativi annuali 
per conservare l’iscrizione alla 
Associazione e fruire dei servizi e 
della polizza assicurativa (ventotto 
crediti e quindi ventotto ore di 
formazione e aggiornamento ogni 
anno);

3. che la partecipazione ad Anaci 
Day comporta il maturare di sedici 
crediti (sedici ore);

4. che per gli associati della Sede 
Provinciale di Milano le due giornate  
di Anaci Day sono collegate ai 
due corsi, di aggiornamento e di 
formazione, che segneranno l’avvio 
dell’anno culturale 2019;

5. che al termine del corso sarà 
rilasciato l’attestato secondo quanto 
prevedono i regolamenti dei corsi.

15.45
Maggioranze per la nomina del progettista, 
del direttore dei lavori e dei coordinatori per 
la sicurezza nell’ambito di appalto per opere 
straordinarie di rilevante entità. 

Avv. Giorgio Galetto, Direttore Centro Studi Anaci 
Monza.

16.15
Innovazioni “benevole” o “agevolate” previste 
dalla Riforma. 

Avv.Riccardo e Avv. Ermes Gallone, Centro Studi Anaci 
Milano.

16,45
Coffee break

17.00
Vademecum per l’assemblea.

Avv. Davide Longhi, Responsabile Scientifico Anaci 
Monza.

17.30
Risposte alle domande contenute nei test.

Avv. Marina Figini / Avv. E.A. Correale / Avv. Ermes 
Gallone / Avv. Luca Saccomani.

18.10
Conclusioni: cultura, formazione e tutela del 
professionista.

Dott. Leonardo Caruso / Dirigenti Anaci.
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VIENI A TROVARCI L’11 E IL 12 OTTOBRE
ALL’ANACI DAY-STAND N°34

VIENI A TROVARCI L’11 E IL 12 OTTOBRE
ALL’ANACI DAY-STAND N°34

Voi al Centro

MANZONI ASSICURATORI S.R.L.

Corso Venezia 37 - 20121 Milano
Tel. 0236592019 centralino digitale - Fax 0276008254

www.manzoniassicuratori.it - info@manzoniassicuratori.it - manzoniassicuratori@pec.it

Le famiglie, le imprese, le società e soprattutto le persone sono
al centro della Manzoni Assicuratori srl

I nostri clienti e le loro necessità sono l’essenza
del nostro lavoro quotidiano e del nostro impegno

Per questo, incontriamo i nostri assicurati di persona:
le cose davvero importanti non si dicono con una telefonata!

Le vostre esigenze sempre al centro,
nel cuore di Milano.

(Steve Jobs) 
"L'unico modo per fare un buon lavoro è amare quello che fai"

Da oltre 50 Anni insieme

I nostri numeriI nostri numeri

oltre 

6.000
clienti 

oltre 

25.500 
interventi / annooltre 30 addetti

STAND 38STAND 38

Servizi di disinfestazioneServizi di disinfestazione

Lavori in corda
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interventi / annooltre 30 addetti

STAND 38STAND 38

Servizi di disinfestazioneServizi di disinfestazione

Lavori in corda
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INSTALLAZIONI
Dispositivi Anti Caduta conformi alla norma 
UNI-EN 795 con garanzia di manutenzione 
ordinaria come da norma UNI 11560/2014

Sopralluoghi e preventivi personalizzati GRATUITI

LAVORI in QUOTA

0362 459617
Chiama in ufficio al numero

Con personale abilitato all’accesso e posizionamento 
mediante funi ai sensi del D.lgs 81/2008  e s.m.i.

PULIZIA GRONDE

INTERVENTI IN COPERTURA

LATTONERIA E SIGILLATURE

INTERVENTI IN FACCIATA

SERVIZIO CLIENTI - AREA LOGISTICA 
AREA TECNICA

Sistemi di SICUREZZA ANTICADUTA
Impianti di TRATTENUTA / LINEE VITA

Mettere in SICUREZZA il tuo TETTO 
con noi è possibile secondo i riferimenti normativi 
UNI 11560/2014 e con componenti in Acciaio Inox

www.grimmservicelinee.it

GRIMM SERVICE LINEE S.R.L. • Via Venezia, 4 • 20834 Nova Milanese (MB) • info@grimmservicelinee.it

Da più di 

10 anni sempre 

al vostro servizio

€ 450 + IVA/ANNO

LINEA VITA GRATIS 

SE SCEGLI GRIMM CON 

FORMULA TEN YEARS

Costi a partire da:

Passa al nostro Stand

Vi aspettiamo
ad ANACI Day
sclak.com

SCLAK è una azienda italiana, attiva 
nel mondo IoT, dedicata a semplificare 
e rendere più sicura l’apertura di 
portoni, porte e cancelli attraverso 
l’uso dello smartphone.

+6.000
+40.000
+200.000

periferiche attive

utilizzatori

accessi mensili

L’accesso smart
al condominio
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san-marco.com

San Marco Group Spa  Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Italy - T +39 0414569322 F +39 0415950153 info@san-marco.it

MARCOTHERM 
BASE

NUOVI RIVENDITORI 
SAN MARCO

CERTIFICAZIONE 
DELLA POSA 
IN OPERA DEL 
SISTEMA CAPPOTTO

GESTIONE 
EFFICACE DEL 
CREDITO

ESTERNI:
I CICLI APPLICATIVI

TINTOMETRIA E 
COLORE

DECORATIVO 
SECONDO LIVELLO

MARCOTHERM 
AVANZATO

ADDETTI ALLA 
VENDITA

INTERNI:
I CICLI APPLICATIVI

IL PUNTO VENDITA: 
indispensabile      
strumento attivo di 
comunicazione

DECORATIVO 
PRIMO LIVELLO

DIGITAL MARKETING

CONTINUO: 
rivestimento decorativo 
ad effetto cemento
per pavimenti e pareti

B1 A1

B3 F1

C2 T1

D2

B2 E2

C1 M1

D1 W2

G1

Applicatori Rivenditori

LAB FOR PRO | FORMAZIONE CONTINUA PER CRESCERE, PER COMPETERE
· Costante aggiornamento su prodotti, sistemi di applicazione e norme vigenti in materia.
· Formazione manageriale per gli addetti alla vendita.
· Confronto costante con tecnici ed esperti San Marco.

MIGLIORI SI DIVENTA
La Regione Veneto, in data 5 agosto attraverso
il “Sistema di riconoscimento delle Imprese 
venete Eccellenti nell’erogazione di attività 
formative” ha rilasciato l’Attestazione di Impresa 
Eccellente all’azienda SAN MARCO GROUP Spa

LAB FOR PRO 2019/20
CORSI DI FORMAZIONE
PER RIVENDITORI E APPLICATORI
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info e 
contatti
parcheggio convenzionato
Parcheggio Via Fantoli 6 
10€ / giorno

hotel consigliato
M89 Via Mecenate 89
02 58015163 – www.m89hotel.it

Anaci Milano
02 58322122
anacimilano@anaciservizi.it
lun / mar / gio / ven 09.00—12.30
mer 09.00—12.30 / 14.30—17.00

@AnaciMilano          @anaci_milano_official    www.anacimilano.it
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