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Milano, li 21 ottobre 2020 
 

 
 
A TUTTE LE SEDI FNA 
 
PROT. 1N/087/2020 

 
 
Di sèguito comunichiamo il programma di formazione continua per il 2020/2021 

organizzato dal Centro studi nazionale FNA-Confappi. 
 

26 febbraio 2021 
- L’invalidità delle delibere assembleari in condominio e i quorum deliberativi. 
- Le delibere telematiche 
- Aggiornamenti fiscali (Legge di Bilancio 2021). 

 
26 marzo 2021 

- Il rendiconto condominiale nella legge di riforma del condominio. 
- Aggiornamenti legislativi e giurisprudenziali in materia di rendiconto e di riparto 

spese. 
- La normativa Europea in materia di edifici e ambiente. 

 
7 maggio 2021 

- I contratti condominiali. 
- Giurisprudenza in materia di contratti condominiali. 
- I bonus Irpef per gli interventi edilizi e impiantistici in condominio. 

 
8 ottobre 2021 

- Regolamento di condominio. 
- Limiti regolamentari all’uso delle proprietà esclusive. 
- Aggiornamenti fiscali. 

 
Il programma potrà subire variazioni in base ad eventuali normative sopravvenute 
ed orientamenti giurisprudenziali di particolare rilevanza. 
 

*** 
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Le sedi che non intendessero predisporre corsi base iniziali (o corsi di formazione) 
possono rivolgersi alla sede FNA nazionale di Milano, via Ruggero di Lauria, 9, 
partecipando ai corsi base e seminari di formazione mediante webinar o 
piattaforma e learning dalla stessa organizzati. 
 

*** 
Per i costi del corso base e della formazione, si veda la allegata brochure. 
 
I migliori saluti. 
 
 

Il Comitato Esecutivo 
 

All. c.s. 
MR/cl 
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