
OBIETTIVI

Il seminario si propone di afrontare le problematiche maggiormente ricorrenti nei rapporti con gli assegnatari ed all’interno dei 
contesti condominiali in cui spesso si trovano gli alloggi destinati ad edilizia popolare.

Soprattutto questo secondo aspetto, coinvolgendo norme pubblicistiche caratterizzate dalla tipicità della inalità dell’edilizia sociale 
e norme di carattere meramente privatistico dettate per regolamentare rapporti tra soggetti posti su pari piano, presenta numerose 
criticità e rende opportuni continui approfondimenti.  

Saranno descritte  le normative applicabili e saranno approfonditi gli orientamenti più recenti della giurisprudenza sui temi.

L’occasione consentirà anche alle diverse aziende Edilizia Residenziale Pubblica partecipanti di confrontarsi su prassi utilizzate e su 
procedure in corso di formalizzazione, favorendone così il perfezionamento alla luce delle esperienze già consolidate presso altre 
Aziende e di quanto emergerà in aula.

Mercoledì

20 giugno 2018

Orario 
10.00 - 13.30 / 14.30 - 17.30

Firenze
Ti Forma, 
via G. Paisiello 8

Il contenzioso in materia 

condominiale e locatizia

FORMAZIONE SPECIALISTICA 

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

DESTINATARI

Responsabili e operatori Uici: Legali, Recupero crediti, Gestione condomini, Amministrativi delle 
Aziende di Edilizia Residenziale Pubblica

PROGRAMMA

RELATORE

Cosimo Papini, Avvocato del Foro di Firenze

Il programma e il modulo di iscrizione possono essere scaricati dai siti  www.tiforma.it – www.federcasa.it

In collaborazione con

MATTINA

Contratto di locazione

 > Normativa codicistica e speciale 

 > Varie tipologie di contratto

 > ERP / Uso abitativo / Uso diverso dall’abitativo

 > Annullamento e decadenza dall’assegnazione

Problematiche ricorrenti

 >  Morosità 

 >  Oneri accessori

 >  Occupazioni abusive

 >  Mancata comunicazione del reddito

Il Condominio

 >  I condomini misti: nozioni e conseguenze

 >  Partecipazioni alle assemblee

 >  Ripartizione dei costi e ruolo dell’amministratore ai sen-
si della Legge Regionale

POMERIGGIO

L’Amministrazione

 >  Ruolo dell’Amministratore: poteri e limiti

 > Quando l’Azienda è anche amministratore

 > Ipotesi controverse

Gestione degli spazi comuni

 > Poteri dei condomini / assegnatari

 > Regolamento condominiale e regolamento contrattuale

 > Tabelle millesimali

Le obbligazioni condominiali

 > Costituzione del fondo obbligatorio 

 > Rapporto condominio - terzi fornitori (appaltatori, ma-
nutentori ecc.)

 > Riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizio-
ne (art. 63 disp.att. c.c.) 

La impugnazione delle delibere assembleari 


