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GIORNATA DI AGGIORNAMENTO DEL 
CENTRO STUDI ANACI DELLA 
LOMBARDIA 
Il 16 ottobre si è tenuta al NH Hotel Pontevecchio di Lecco una importante riunione 
del Centro Studi ANACI della Lombardia .Il Centro S tudi, coordinato dall’avv. 
Eugenio Antonio Correale,  si occupa di studiare le  Leggi e le Normative, nonchè di 
valutare ed interpretare le novità che riguardano i n genere il complesso mondo  del 
Condominio. In questo Gruppo di Lavoro sono present i diversi esperti nel campo 
giuridico, impiantistico, di sicurezza del lavoro, di risparmio energetico, ecc.Per 
poter raccogliere e confrontare una maggiore quanti tà di esperienze, si è voluto da 
questa riunione allargare il Gruppo dei Componenti,  invitando alla collaborazione 
anche altri esperti che sono stati indicati dalla v arie Sedi Provinciali della 
Lombardia.  

Ecco il programma e gli interventi della giornata:  
Prima parte: inizio ad ore 10,30: ammissibilità e m odalità delle esecuzioni forzate nei 
confronti dei condominii, in esito a quanto dispost o dalle Sezioni Unite della Corte di 
Cassazione ed alle successive elaborazioni (cfr Cas s. n. 24832/2008 e 16920 del luglio 
2009):  
Dottor Agostino Lombardi :  
L’augurio di buon lavoro e lo sguardo alle attività  future.  
Avv. Piercarlo Peroni:   
un caso clinico e i prolegomeni della tematica. 
Avv. Eugenio Antonio Correale:   
Elenco delle decisioni giurisprudenziali intervenut e. La prima distinzione operativa: 
obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali.  
Avv. Ermes Gallone:   
il pignoramento del conto corrente condominiale.  
Avv. Fausto Moscatelli:  
la prescrizione delle obbligazioni condominiali, co ntrattuali o extracontrattuali. Efficacia 
interruttiva delle diffide comunicate, rispettivame nte, all’amministratore o al singolo 
condomino.  
Avv. Marina Figini:  
le prospettive della riforma: la nuova compilazione  degli artt. 1129 c.c. e 63 disp. att. c.c.  
 
Seconda parte inizio ad ore 14,30: della certificaz ione energetica e delle responsabilità degli 
amministratori  
Dottor Pietro Abbiati:   
cenni su risparmio fiscale e certificazione energet ica;  
Dottoressa Valentina Sacchero  (Regione Lombardia):  
l’obbligo di produrre l’attestato di certificazione  energetica;  
Arch. Massimo Pariani   
le novità introdotte al titolo IV del D.Lgs.81/2008  per i cantieri temporanei in condominio: 1 - 
lavori di breve durata; 2 - novità sugli adempiment i in carico a committente e responsabile 
dei lavori; 3 - modifica delle sanzioni per committ ente e responsabile dei lavori;  



 

 
Ing. Marco Viel:   
La attendibilità delle certificazioni energetiche c onfezionate secondo le precedenti modalità 
di calcolo. Distacco dall’impianto centralizzato di  riscaldamento: tecniche ed attendibilità 
della perizia termotecnica in punto di sbilanciamen to dell’impianto e della perizia 
termotecnica in punto di risparmio nei consumi dell ’impianto centralizzato a seguito del 
distacco del singolo condomino.  
Ing. Cristoforo Moretti:  
Primi spunti tratti dalla recente riforma delle nor me sulla sicurezza del lavoro. La 
documentazione da richiedere per la verifica della idoneità tecnico professionale delle 
imprese nei contratti di appalto.  
Dottor Giulio Benedetti:   
Conseguimento e conservazione dei documenti relativ i alle strutture ed agli impianti 
comuni o alla sicurezza di chi lavora per il condom inio. 
Avv. Fausto Moscatelli Avv. Eugenio Antonio Correal e:  
E’ legittimo il distacco dall’impianto di riscaldam ento centralizzato?   

 


