
RAZIONALE
In questo primo Convegno nazionale - 
completamente gratuito - in tema di 
Condominio negli edifici, i relatori si 
confronteranno su uno dei temi più 
dibattuti nel panorama giuridico 
italiano, in quando, da diversi anni, il 
diritto condominiale italiano è stato al 
centro di un appassionato dibattito 
giurisprudenziale e dottrinale, soprat-
tutto dopo l'approvazione della recente 
legge di riforma. In tale ottica, i docenti 
del corso tratteranno in maniera 
esaustiva la materia, avendo cura di 
analizzare la disciplina e il contenzioso 
dopo la legge 11 dicembre 2012, n 220 - 
con riferimento alle modifiche alla 
disciplina del Condominio negli edifici - 
entrata in vigore dal 17 giugno 2013".

13 aprile 2021
DATA PROGRAMMA

14.30   Avvio dell’evento online
15.00   Il Condominio: disciplina e contenzioso dopo 
             la legge 220/2012  
               Avv. Paolo Iannone
             • Compiti degli organi del Condominio
            • Ruolo dell'Assemblea
            • Responsabilità dell'amministratore 
            • Elaborati stragiudiziali e giudiziali di controversie 

  in materia condominiale

17.00   Parzialità e solidarietà delle obbligazioni condominiali 
               Avv. Roberto Francesco Iannone

• Natura e principio delle obbligazioni condominiali
• Evoluzione giurisprudenziale

19.00  Compilazione del questionario di verifica di apprendimento
19.30   Chiusura dei lavori
 

In collaborazione con:

EVENTO 

FAD
SINCRONO

INFORMAZIONI GENERALI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

ISCRIZIONE

RESPONSABILE DEL CORSO

CREDITI 
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Il Convegno è gratuito ed è aperto a un massimo 
di 1000 avvocati. La pre-registrazione è obbliga-
toria ed è possibile procedere tramite compilazio-
ne del form online sul sito www.aimseventi.it o 
inoltro di richiesta di iscrizione a mezzo mail 
all’indirizzo segreteria@aimseventi.it. 

Al Convegno sono stati assegnati n. 3 crediti formativi 
previa la fruizione sincrona e asincrona di tutti i contenuti 
didattici nonché il superamento del test di verifica di 
apprendimento. Al termine del Convegno, verrà rilasciato 
attestato di partecipazione.

Avv. Paolo Iannone 
• Docente per la Scuola Superiore della Magistratura;
• Relatore alla Camera dei Deputati;
• Autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche.

avvocatopaoloiannone@gmail.com
Facebook /aimseventiClicca qui
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