WEBINAR LIVE

Sintesi ragionata sull'ultima giurisprudenza
di legittimità in materia condominiale.
Profili sostanziali e processuali
LUNEDI’ 28 FEBBRAIO 2022
Il webinar punta all'analisi degli aspetti più rilevanti del contenzioso condominiale, con particolare riguardo
alle tematiche di diritto sostanziale e processuale affrontate dalla Corte di Cassazione nel corso del 2021:
suddiviso per aree tematiche, l'incontro è strutturato sull'esame diacronico dei singoli istituti interessati
dall'intervento del giudice di nomofilachia, con l'auspicato obiettivo di fare emergere gli elementi di
continuità e, soprattutto, quelli di discontinuità rispetto alle conclusioni raggiunte dalla medesima Corte
anteriormente alla legge n. 220 del 2012, di Riforma della materia.
Dopo l’illustrazione di ciascun argomento seguirà un breve confronto con il docente con la possibilità di
formulare quesiti. Sono previste alcune pause durante il webinar.
Il webinar verterà, tra gli altri, sui seguenti argomenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le parti comuni
L'assemblea
La delibera: profili patologici
Le spese
L'amministratore
Il regolamento di condominio
Lastrico solare e tetti
Impianto di riscaldamento centralizzato
Condominio parziale e minimo.
Profili processuali (competenza, legittimazione, mediazione, opposizione a d.i.)
Rapporti di debito nei confronti del condominio e di terzi creditori

A tutti i partecipanti verrà data la possibilità di interagire direttamente con il relatore ponendo quesiti in
diretta.
_________________________________________________________________________________________________

ORARIO
14.00 – 18.00 (tot. 4 ore)
_________________________________________________________________________________________________

DOCENTE
Dott. Gian Andrea Chiesi
Magistrato addetto all’Ufficio del Massimario civile, applicato ai collegi della Sezione Tributaria della Corte
di Cassazione, membro del Comitato di Referaggio della Rivista Giuridica dell’Edilizia
_________________________________________________________________________________________________

DESTINATARI
Avvocati, Consulenti legali, Amministratori di condominio e operatori del settore
_________________________________________________________________________________________________

CREDITI FORMATIVI
Avvocati: inoltrata richiesta all’Ordine Competente
Ricordiamo che per maturare i crediti formativi, è necessario seguire la diretta webinar per un tempo pari
alla percentuale di presenza minima richiesta dai rispettivi ordinamenti professionali.
_________________________________________________________________________________________________

QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
Listino: € 140,00 + IVA
Advanced booking: entro il 13 febbraio 2022 € 120,00 + IVA
_________________________________________________________________________________________________

MATERIALI DIDATTICI
Tutti i materiali utilizzati dal docente, unitamente alla registrazione della diretta, saranno caricati nell’Area
Riservata del Partecipante entro 5 giorni dal termine del webinar e rimarranno a disposizione per i 6 mesi
successivi.
Gli attestati saranno caricati entro 30 giorni dal termine dell’iniziativa formativa o al ricevimento della
delibera di accreditamento dall’Ordine competente.
Una volta attivata l’Area Riservata del Partecipante dalla mail ricevuta da formazione@giuffrefl.it, per
accedervi si può utilizzare il link: https://gflformazione.eduplanweb.it/AreaRiservataIscritto
_________________________________________________________________________________________________

METODOLOGIA DIDATTICA WEBINAR
Le iniziative formative webinar della linea GFL Formazione seguono la formula del laboratorio virtuale
tarato sulle reali esigenze dei professionisti che saranno indotti al dibattito e all’interazione tra loro e con gli
Esperti attraverso la piattaforma “GoToWebinar”.
Gli incontri webinar propongono un metodo efficace ed aggiornato e si contraddistinguono per il taglio
operativo ed interattivo che consentirà ai professionisti di formulare quesiti a distanza e di analizzare con il
relatore le principali novità.
_________________________________________________________________________________________________

COME PARTECIPARE
Una volta effettuata l’iscrizione, il partecipante riceverà una email di conferma da “GFL Formazione”
riportante:
• un breve abstract del corso;
• il calendario con gli orari;

• il link per accedere all’incontro mediante la piattaforma GoToWebinar.
È previsto l’invio di due email di promemoria, rispettivamente un giorno e un’ora prima della data
programmata per il webinar.
A conclusione del webinar, al partecipante verranno inviati per email il materiale didattico utilizzato, la
registrazione del webinar e l’attestato di partecipazione.
Durante il webinar il partecipante potrà partecipare attivamente interagendo direttamente con il docente.
I requisiti di sistema per poter partecipare al webinar sono:
• una connessione internet stabile (meglio via cavo);
• un pc (laptop/desktop);
• una webcam (meglio se integrata nel pc) con audio e microfono.

INFO
Tel. 0238089.1 - E-mail: formazione@giuffrefl.it
Scopri su www.shop.giuffre.it la nostra offerta formativa

