COMUNICATO STAMPA
Gli obblighi e le responsabilità dell’amministratore
sotto i riflettori del prossimo convegno ANAP. Un dibattito che l’associazione degli
Amministratori professionisti apre alle istituzioni e i cittadini per apprendere le
nuove e flessibili dinamiche di gestione del condominio, combattendo i rigidi (e
obsoleti) schemi del passato.

Napoli, 26 luglio 2014_I drammatici e recenti fatti di cronaca rendono fortemente attuale il tema
della sicurezza nei condomini, sensibilizzando sia le associazioni sia le istituzioni a operare in
un’ottica di prevenzione. A tal proposito ANAP prosegue la propria campagna informativa
organizzando a Napoli l’incontro-dibattito dal titolo “La riforma della disciplina del condominio,
obblighi e responsabilità dell’amministratore a tutela della pubblica e privata incolumità”.
L’evento è patrocinato dal Gruppo del Consiglio Comunale “Ricostruzione Democratica” e si terrà
lunedì 28 luglio all’interno della suggestiva cornice del Maschio Angioino di Napoli - Antisala dei
Baroni in Piazza del Municipio 1. I lavori avranno inizio a partire dalle ore 16,00 con il saluto e
l’intervento di autorità istituzionali – del Comune e della Regione Campania – oltre che dei
massimi rappresentanti di ANAP – l’associazione degli Amministratori Professionisti.
Il Presidente ANAP Dott. Paolo Caprasecca anche stavolta aiuterà a comprendere i compiti e le
responsabilità degli amministratori nello svolgimento della professione. In questi anni di militanza
attiva sul territorio, Anap ha potuto godere della collaborazione di veri e propri “alleati” - dagli
enti pubblici ai privati - nella pianificazione di attività finalizzate a migliorare la qualità di vita in
condominio combattendo imprudenza e negligenza. Anche questa iniziativa si conferma mirata a
sensibilizzare i propri associati e i condòmini all’impiego proattivo di strumenti di prevenzione.
In rappresentanza del Comune di Napoli interverrà il consigliere RD Avv. Gennaro Esposito da
subito sostenitore dell’iniziativa. Spazio anche all’Avv. Roberto Conte consulente legale Anap
Napoli che in quella occasione illustrerà le problematiche in materia di condominio, mettendo a
disposizione dei presenti professionalità e competenza.

“Sarà un momento di crescita collettiva dove ognuno è chiamato dagli altri e dalla propria
coscienza a mettere in campo comportamenti responsabili – dichiara Guglielmo Caprio referente
Anap Napoli -. E’ un impegno che tocca da vicino i cittadini, il mondo della politica, quindi le
istituzioni e non ultime le associazioni. Un evento che nasce come occasione formativa ma anche
come esigenza per scongiurare spiacevoli casi di cronaca all’interno di condomini in cui
l’amministratore è incompetente o addirittura disonesto”.
Questo convegno - dichiara il presidente nazionale ANAP Dott. Paolo Caprasecca - nasce dal
bisogno di mantenere alta l’attenzione sui temi della sicurezza in condominio e pertanto offre la
trattazione di argomenti di interesse per tutti. Confidiamo in una partecipazione numerosa. Posso
anticiparvi che sarà il primo di una serie di eventi dedicati all’approfondimento della figura
dell’amministratore immobiliare così profondamente mutata dopo la Riforma del Condominio”.
L’evento è aperto a tutta la cittadinanza. Per confermare o comunicare la propria adesione
scrivere a: sviluppo@amministratori-professionisti.it
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