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Si intitola “Amministrazione e Contabilità del Condominio” il volume illuminante
scritto a quattro mani dal dott. Francesco Vittorio Sciubba, amministratore di
condominio professionista e Ghigo Giuseppe Ciaccia avvocato del Foro di Napoli.
Il libro contiene un “formulario” per chi gestisce il condominio ed un software
applicativo per la tenuta della contabilità dello stesso. Sciubba e Ciaccia sono
riferimenti di assoluto pregio in ANAP: il primo componente del Centro Studi
Nazionale ANAP e Presidente ANAP della Regione Campania, il secondo Direttore
Scientifico del Centro Studi ANAP della Regione Campania. Il volume tecnicogiuridico è da considerarsi un manuale di riferimento per gli operatori del settore
immobiliare.

Napoli, 27 gennaio 2015_Un manuale da non perdere, una preziosa guida per gli
Amministratori di Condominio. Il libro “Amministrazione e Contabilità del
Condominio” - Maggioli Editore - nasce dalla collaborazione del dott. Francesco
Vittorio Sciubba - Amministratore Professionista di Napoli e Presidente Anap della
Regione Campania e Ghigo Giuseppe Ciaccia, avvocato del Foro partenopeo e
Direttore Scientifico del Centro Studi Anap Campania. Il libro in uscita nelle
prossime ore affronta le maggiori tematiche amministrative e contabili del
Condominio mettendo a disposizione degli operatori del settore un Software
operativo ed un pratico Formulario per la gestione delle più importanti attività
dell’amministratore. Questo lavoro illustra l’inquadramento giuridico della gestione
economico-finanziaria del condominio e delle liti relative a crediti e debiti. Il
volume è il frutto di un’amicizia e di una passione “il Condominio” tra un avvocato
esperto nella materia condominiale, un amministratore professionista esperto
contabile ed un programmatore di software gestionali.

Allegato al volume è il Cd-rom che contiene un utile software per gli
amministratori di condominio al fine di razionalizzare la gestione della contabilità
del condominio. Nel dettaglio il programma consentirà di gestire l’anagrafica del

condominio, la redazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo del
condominio, le assemblee condominiali con i relativi verbali, etc. Le copie del
volume saranno prenotabili attraverso il portale ANAP www.amministratoriprofessionisti.it alla sezione Libreria, ad un prezzo ancora più conveniente.
“Questo libro è un “tuffo” nella qualità e nella preparazione di due notevoli top
player, già parte della nostra grande famiglia– commenta il presidente nazionale
ANAP Dott. Paolo Caprasecca - . Abbiamo già registrato la richiesta del volume e
rassicuriamo tutti che sarà presto reso disponibile negli scaffali “virtuali” della
nostra Associazione per una doverosa formazione/informazione ma anche cultura
in campo condominiale/immobiliare. Ai due coautori vanno i miei complimenti
per l’ottimo lavoro svolto”.

Ghigo GiuseppeCiaccia è avvocato del Foro di Napoli, componente della
Commissione “Immobili, locazioni e condominio” del Consiglio dell’Ordine degli
avvocati di Napoli. Mediatore professionista e autore di libri ed articoli per riviste
giuridiche. Da poco ha fatto il proprio ingresso in ANAP come Direttore Scientifico
del Centro Studi ANAP Regione Campania. A nominarlo il dott. Francesco Vittorio
Sciubba, amministratore di condominio professionista, esperto contabile,
componente del Centro Studi Nazionale ANAP e Presidente ANAP della Regione
Campania.
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