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Anno accademico 2019 / 2020
Docente Dott. Antonio Pazonzi
CFU 3
Numero ore studio complessivo 75
Numero  ore  attività  didattica
frontale

15 ore complessive in moduli 5 da n. 3 ore

Periodo di svolgimento Secondo semestre
Date, orari e luogo lezioni lunedì 9 marzo ore 15-18 aula B1 – via Muroni, 25 

lunedì 23 marzo ore 15-18 aula B1 – via Muroni, 25 
lunedì 6 aprile ore 15-18 aula B1 – via Muroni, 25 
lunedì 27 aprile ore 15-18 aula B1 – via Muroni, 25 
mercoledì 29 aprile ore 15-18 aula B1 – via Muroni, 25 

Date, orari esami

Nome  italiano  dell’attività
didattica

Amministratore del Patrimonio Immobilare

Nome inglese dell’attività didattica Property Manager – R.E.M. 
Eventuali  convenzioni  per
l’erogazione dell’attività

Nessuna 

Numerosità minima studenti 10
Numerosità massima studenti 50
Corso di studio ospitante Economia e Management
Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/09 – Finanza aziendale
Dipartimento ospitante Scienze economiche ed aziendali
Ricevimento docente

Syllabus lingua italiana
Contenuti del corso Diritto  Privato,  Tecnica  Edilizia  ed  Impiantistica,  Diritto

Tributario
Testi di riferimento Codice Civile e di procedura civile. 

Testi unici indicati dai docenti.
Dispense a cura dei docenti
Testo suggerito:
“La professione di Amministratore del condominio” Editore
EGEA – Cod. ISBN: 978-238-8065-8

Obiettivi formativi Il corso intende avvicinare i partecipanti alla professione di
Amministratore di condominio ed immobili.

L’istituto del condominio nel nostro ordinamento rappresenta
una particolare forma di comproprietà che interessa strutture
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edilizie a destinazione residenziale e commerciale.
La figura dell’amministratore è disciplinata dal codice civile
del 1942.
Gli argomenti trattati, le modalità e la durata del corso atten-
gono alle disposizioni del DM 140/2014 in relazione alle 9
aree tematiche nello stesso previste per rendere il percorso
utile anche alla formazione annuale obbligatoria per gli am-
ministratori di condominio.
 
Il patrimonio immobiliare in Italia è detenuto per il 75% da
persone  fisiche  che  non  conoscono  le  norme  che
sovraintendono  il  funzionamento  del  loro  diritto  di
comproprietà, il 75% degli edifici è stato costruito prima del
1971  in  assenza  dell’articolato  normativo  in  ordine  agli
standard  di  sicurezza  attualmente  necessari  per  avere  una
“casa sicura” il tutto integrato dal ruolo di “agente contabile”
che il professionista incaricato della gestione svolge. 

La complessità del ruolo e la rilevanza sociale ha sollecitato
il  legislatore  nel  disciplinare  il  settore  modificando
l’articolato del codice civile con la Legge 220/2012. 

La necessità della particolare attenzione che va rivolta alla
preparazione  degli  Amministratori  immobiliari,  i  quali
necessitano  di  competenze  multidisciplinari  costantemente
aggiornate,  ha  prodotto  nel  2014,  attraverso  un  Decreto
Ministeriale,  un  modello  formativo  al  quale  ci  si  deve
attenere per rispettare i disposti civilistici. 

La normativa di settore richiede figure di professionisti,  in
possesso di  conoscenze  tecniche,  contabili,  legali  applicate
per  raggiungere  e/o  mantenere  il  buon  andamento  nella
gestione  oltre  che  per  garantire  la  conservazione  della
patrimonio immobiliare.

Il  corso  è  rivolto  a  chi  intende  avvicinarsi  a  questa
professione con una panoramica in ordine a 5 delle 9 aree
tematiche che di seguito si riepilogano:

1) L’amministrazione  condominiale,  con  particolare
riguardo ai compiti ed ai poter dell’amministratore;

2) La sicurezza degli edifici, con particolare riguardo ai
requisiti  di  staticità  e  di  risparmio  energetico,  ai
sistemi di riscaldamento  e di condizionamento,  agli
impianti  idrici,  elettrici  ed  agli  ascensori  e
montacarichi,  alla  verifica  della  manutenzione  delle
parti comuni degli edifici ed alla prevenzione incendi;

3) Le  problematiche  in  tema  di  spazi  comuni,
regolamenti  condominiali,  ripartizione  dei  costi  in
relazione alle tabelle millesimali;

4) I  contratti,  in  particolare  quello  di  appalto  ed  il
contratto di lavoro subordinato;

5) La  contabilità  dell’ente  di  gestione.Conoscenza  di
elementi di diritto privato e tributario
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Prerequisiti Conoscenza di elementi di diritto privato e tributario
Metodi didattici Sono previste:

Lezioni frontali;
Approfondimenti seminariali in presenza
Dispense appositamente preparate;
Test di valutazione finale. 

Modalità  di  verifica
dell’apprendimento

Esame di verifica scritto con 30 domande a risposta multipla
da svolgersi in 45 minuti di tempo.

Altre informazioni Il  corso  è  orientativo  per  lo  svolgimento  dell’attività  di
amministratore 
Syllabus lingua inglese

Contents Private Law, Construction Tecnique and Plant Engineering,
Tax Law

Recommended bibliography Civil Code and Civil Procedure.
Unique texts indicated by the professors.
Lecture notes by teachers
Suggested text:
“La professione di Amministratore del condominio” Editore 
EGEA – Cod. ISBN: 978-238-8065-8

Objectives The  course  intends  to  approach  the  participants  in  the
condominium  and  real  estate  administrator  profession.
The  establishment  of  the  condominium  in  our  system
represents  a  particular  form  of  co-ownership  that  affects
residential  and  commercial  building  structures.
The figure of the administrator is governed by the civil code
of 1942.
The  topics  covered,  the  methods  and  the  duration  of  the
course  pertain  to  the  provisions  of  Ministerial  Decree
140/2014  in  relation  to  the  9  thematic  areas  in  the  same
provided  to  make  the  path  useful  also  for  the  annual
compulsory  training  for  condominium  administrators.

75% of the real estate assets in Italy are held by individuals
who do not know the rules that oversee the functioning of
their  co-ownership rights,  75% of the buildings  were built
before 1971 in the absence of the regulations on standards
security  currently  needed  to  have  a  "safe  house"  all
integrated  by  the  role  of  "accounting  agent"  that  the
professional  in  charge  of  the  management  carries  out.

The complexity of the role and social relevance prompted the
legislator to regulate the sector by modifying the articles of
the  civil  code  with  Law  220/2012.

The need for special attention to be paid to the preparation of
real  estate  administrators,  who  need  constantly  updated
multidisciplinary  skills,  produced  in  2014,  through  a
Ministerial Decree, a training model that must be followed to
respect the civil law provisions.

The  sector  legislation  requires  professional  figures,
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possessing  technical,  accounting  and  legal  knowledge
applied  to  achieve  and  /  or  maintain  good  management
performance as well as to guarantee the conservation of the
real estate assets.

The  course  is  aimed  at  those  wishing  to  approach  this
profession with an overview of 5 of the 9 thematic areas that
are summarized below:

1) The  condominium  administration,  with  particular
regard to the duties and powers of the administrator;

2) The safety of buildings, with particular regard to the
requirements  of  static  and  energy  saving,  to  the
heating and air conditioning systems, to the water and
electrical  systems, to the elevators and elevators,  to
the  verification  of  the  maintenance  of  the  common
parts of the buildings and to the prevention fires;

3) The issues concerning common spaces, condominium
regulations, cost sharing in relation to the thousandth
tables;

4) The  contracts,  in  particular  the  contract  and  the
employment contract;

5) The accounting of condominium
Teaching methods Are provided:

Frontal lessons;
In-depth seminar analysis 
Specially prepared lecture notes;
Final evaluation test.

Assessment methods Written  exam  with  30  multiple  choice  questions  to  be
answered in 45 minuts.

Contacts/more information The  course  is  indicative  for  the  performance  of  the
administrator activity
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