
RELATORI
Giuseppe Bordolli
Pubblicista - Esperto in diritto condominiale
Gianfranco Di Rago
Avvocato – Esperto in diritto Condominiale

PROGRAMMA
IL RIPARTO DELLE SPESE CONDOMINIALI E IL 
RECUPERO FORZOSO

L’obbligo del condominio di concorrere alle spese condominiali
•	 Le	 obbligazioni	 propter rem	 e	 l’obbligo	 del	 condomino	 di	
partecipare	alle	spese

•	 Le	eccezioni	previste	nel	Regolamento
•	 Le	tabelle	millesimali	e	la	possibilità	di	modifica	dei	criteri	di	
ripartizione	delle	spese	

Gestione condominiale e recupero dei crediti: obblighi e sanzioni
•	 Il	 rendiconto	 consuntivo	 e	 il	 preventivo	 di	 spesa:	 forma	 e	
contenuto

•	 La	parziarietà	della	responsabilità	del	condominio	verso	i	terzi	
creditori	del	condominio

•	 Condominio	e	creditori:	effetti	del	nuovo	art.	63	disp.	att.	c.c.	
•	 Il	recupero	dei	crediti	condominiali:	la	procedura
•	 Il	 rapporto	tra	 l’opposizione	a	decreto	 ingiuntivo	per	spese	
condominiali	e	l’impugnazione	della	delibera	assembleare

•	 Il	condominio	apparente:	la	funzione	dell’anagrafe	condominiale
•	 L’acquirente	dell’immobile	in	condominio:	il	radicale	intervento	
della	Riforma

Seminario in 
IL RIPARTO DELLE SPESE CONDOMINIALI E IL RECUPERO 
FORZOSO

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 95,00 + IVA

QUOTA INTERA DI PARTECIPAZIONE
Punti Privilege

Catalogo Premi

SEDI E DATE
18 dicembre 2013BOLOGNA

AC Hotel

orario Mattina: 9.30 – 13.30

Centro Studi Forense

MATERIALE DIDATTICO

1 DISPENSA 
contenente	approfondimenti	e	fogli	di	lavoro	
sui	temi	affrontati	in	aula.

La	quota	di	partecipazione	include	il	seguente	materiale:

Sconto Privilege sulle quote Blu 15%Gold 20%Platinum 25%



FIRMA _____________________________________DATA _____________________

PRIVACY: Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 La informiamo che i suoi dati sono trattati da Gruppo Euroconference Spa, titolare del trattamento. 
Il conferimento dei suoi dati è obbligatorio altrimenti non sarà possibile procedere all’erogazione del servizio richiesto e all’invio di materiale amministrativo,  
contabile, didattico, commerciale e promozionale. Sul nostro sito www.euroconference.it nella sezione Privacy potrà prendere visione dell’informativa completa.  
L’interessato presa visione della suddetta informativa presta il consenso.
DISDETTA: Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro cinque giorni lavorativi antecedenti l’inizio del corso a mezzo fax al n. 045 506087. In caso contrario 
verrà trattenuta o richiesta l’intera quota di partecipazione ed inviato, successivamente, il materiale didattico. Ai sensi dell’Art.1341 C.C. con l’iscrizione approvo espres-
samente la clausola relativa alla disdetta.

Ricordiamo ai possessori di Privilege Card che gli acquisti dei prodotti Euroconference maturano punti da utilizzare nel 
catalogo premi Privilege Box. Ogni euro di spesa dà diritto ad 1 punto da utilizzare per il ritiro dei premi. 
Accedi con i codici della tua Privilege Card al sito www.privilegebox.promobox.it e scegli il tuo regalo!

Privilege Box: il catalogo premi

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Si prega di compilare la presente scheda di iscrizione indicando la sede 
congressuale prescelta ed inviare a mezzo fax al n. 045 506087 con 
allegata copia dell’avvenuto pagamento 

Bonifico	bancario	sulla	Banca	Popolare	dell’Emilia	Romagna	IBAN	IT65B0538711702000001690492

Assegno	bancario/circolare	spedito	in	data_________________________																												

Attestazione	di	versamento	effettuato	sul	C.C.	Postale	IBAN	IT80F07601	11700	000019134378

Si	allega	copia	dell’avvenuto	pagamento	di	€	___________________Intestato	a:	Gruppo	Euroconference	S.p.a.	sezione	Centro	Studi	Forense

Destinatario fattura* 

Ditta/Studio

Via

C.A.P. Comune Prov.

Tel. Fax

P.IVA C.F.

e-mail per invio fattura

Partecipante* (da compilare per singolo nominativo)

Cognome e Nome

 Ordine degli Avvocati di

 Registro Praticanti di

 Altro

Codice Fiscale e-mail
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Gruppo Euroconference Spa provvederà ad inviare le fatture in via elettronica

Codice cliente Privilege Card

€ 95,00 + IVA

QUOTA INTERA DI PARTECIPAZIONE

nella sede di:

IL RIPARTO DELLE SPESE CONDOMINIALI E IL RECUPERO FORZOSO

BOLOGNA (18 dicembre)

Sconto Privilege sulle quote Blu 15%Gold 20%Platinum 25%


