
Antenne telefoniche ed uso del lastrico: la posizione delle
Sezioni Unite nel 2020  
Gli impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva 
Gli impianti non centralizzati di produzione di energia da fonti
rinnovabili: i pannelli solari    
Le comunicazioni all'amministratore  
Le decisioni dell'assemblea 
il conflitto tra condomini: la soluzione 
Installazione di pannelli fotovoltaici senza
l'autorizzazione dell'assemblea
L'accesso nelle altrui unità immobiliari

Durante il webinar verranno affrontate le seguenti tematiche:
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ANTENNE E IMPIANTI FOTOVOLTAICI 
IN CONDOMINIO

L'installazione di antenne ed impianti fotovoltaici può costituire
uno dei casi del generarsi di conflitti condominiali.
 
Attraverso questo webinar cercheremo di far luce sia su aspetti
tecnici e strutturali legati alle possibili opzioni di istallazioni che
potrebbero verificarsi all'interno di un condominio, sia le posizioni
che in condomini possono assumere a seguito della richiesta di
interventi di istallazioni.
 
La normativa interviene per regolare le esigenze di coloro che
richiedono di intervenire utilizzando spazi comuni del condominio
come il tetto, nel rispetto della modifica di tali spazi.
 
ATTENZIONE! Qualche giorno prima del corso vi verrà fornito il
link per accedere al webinar. Il link è personale e non cedibile a
terzi. Sarà possibile seguire la diretta solo su un dispositivo
simultaneamente.
 
 Dott. Giuseppe Bordolli:

Consulente legale, esperto di diritto immobiliare.
Collaboratore da anni del quotidiano Il Sole24Ore e delle
migliori riviste di diritto immobiliare. Autore di numerose
pubblicazioni in materia di condominio, mediazione
immobiliare, locazione, divisione ereditaria, privacy, nonché di
articoli e note a sentenza. Mediatore e docente in corsi di
formazione per le professioni immobiliari.
 

INVESTIMENTO

25 giugno 2020
dalle 15:00 alle 17:00 

CONSULTARE IL SITO
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info@collegioingegneriarchitettimi1563.it
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