COMUNICATO STAMPA

A Pavia, nel cuore della settimana, un dibattito sulla Riforma del diritto Condominiale. Un evento
promosso da Università, Ordini Professionali e ANAP per approfondire le maggiori novità giuridico
condominiali.

Pavia, 23 giugno_La riforma del diritto condominiale e l’obbligatorietà della mediazione è il titolo del
convegno organizzato dall’Università di Pavia in collaborazione con l’Ordine forense di Pavia e AMAR
Conciliazione. L’evento si terrà nella città lombarda dopodomani mercoledì 25 Giugno 2014 alle ore 14,30
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’università (Aula Foscolo - Strada nuova, 65). Il programma dei
lavori aprirà alle ore 14,30 con la registrazione dei partecipanti e i saluti da parte del Presidente
dell’Ordine degli Avvocati di Pavia Avv. Roberto Ianco. Introduce e modera Dott.ssa Elisabetta Silvestri
direttore del Centro Interdipartimentale per la risoluzione dei conflitti dell’Università di Pavia. La prima
relazione dedicata alla riforma del diritto condominiale sarà curata dall’Avv. Vincenzo Nasini responsabile
nazionale Coordinamento Condominiale Confedilizia e presidente nazionale Foro immobiliare avvocati di
diritto immobiliare. Argomento centrale del dibattito quello affrontato dalla Dott.ssa Deborah Furci
coordinatore scientifico Anap - Amministratori Professionisti e mediatrice AMAR. La sua relazione
verterà sulla figura del revisore condominiale e l’obbligatorietà della mediazione. La stessa Furci è
attualmente impegnata nella direzione e docenza del Master organizzato da ANAP, allo scopo di diffondere
nozioni e preparazione ai futuri revisori condominiali. Il convegno si concluderà con un dibattito e pertanto
con l’attivazione di uno scambio di idee che renderà l’uditorio direttamente protagonista di riflessioni e
osservazioni su un tema giuridico-condominiale dal grande valore attuale. Si prega di confermare la propria
adesione entro oggi – 25 GIUGNO 2014 - scrivendo all’indirizzo e-mail: infopv@amar-conciliazione.it
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