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Corso Formativo per amministratori di enti di gestione ex lege 20..11.2017 n. 168 sui  

“Domini Collettivi”  

presso l’Archivio 14 , Via Lariana, 14, 00199 Roma 

 

Il Corso tratta tutte le problematiche e metodologie relative alla costituzione 

degli enti di gestione dei demani collettivi ai sensi della legge 20.11.2017 n. 168, al 

rinnovo degli organi, alla gestione dei patrimoni delle comunità originarie. 

 

Obiettivi del Corso 

Il Corso tratta tutte le problematiche e metodologie relative alla costituzione degli 

enti di gestione dei demani collettivi ai sensi della legge 20.11.2017 n. 168, al rinnovo 

degli organi, alla gestione dei patrimoni delle comunità originarie. 

  

Metodologia didattica 

La giornata è suddivisa in 3 o 2 Moduli da 1 ora ciascuno, con un taglio 

esclusivamente operativo, e consente l’approfondimento delle tematiche sotto il profilo sia 

legislativo che operativo. 

  

Destinatari  

Gli amministratori degli enti di gestione e aspiranti tali, il personale esecutivo, 

tecnici ed esperti della materia 

 

Numero di partecipanti e calendario  

Il numero massimo di partecipanti è pari a 20/25; il numero minimo, necessario per 

l’attivazione del Corso, è di 10 partecipanti.  
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Giorni e orario del Corso: il secondo e quarto mercoledì di settembre 2019 e ottobre 2019 

dalle 16,00 alle 19,30. 

E precisamente:  

- mercoledì, 11 settembre 2019  

- mercoledì 25 settembre 2019 

- mercoledì 9 ottobre  2019 

- mercoledì 23 ottobre 2019  

Date ed orari possono essere modificati ma ne daremo avviso sul sito e per email 

Quota di partecipazione e iscrizioni 

La quota di partecipazione per le quattro lezioni del corso è Euro 160.  

La quota sarà versata in due rate da Euro 80 l’una, la prima rata all’iscrizione e la 

seconda a metà corso, per mezzo di bonifico bancario a favore di APRODUC.  

La quota versata non è rimborsabile. 

Le iscrizioni saranno confermate se si è raggiunto il minimo di 10 (dieci) 

partecipanti. Il termine ultimo per iscriversi è sabato 30 agosto 2019. 

Il materiale didattico sarà trasmesso via e-mail ai partecipanti, dopo ogni lezione, 

Per maggiori informazioni su iscrizioni e modalità di pagamento mandare una e-mail 

a info@demaniocivico.it  

per il bonifico: IBAN di APRODUC:   

- Banca Credit Agricole – Cariparma IT54U0623003203000036008978 

- Beneficiario: Associazione per la tutela delle proprietà collettive (APRODUC) 

- Causale: Rata Corso formativo 2019 

Per raggiungere l’Archivio 14 in via Lariana 14 (vicino Villa Ada): Via Salaria 

Cancello per l’Ambasciata d’Egitto. (v.piantina all.ta) 

  
 

mailto:info@demaniocivico.it
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Nota interna con il dettaglio dei costi: 

Tipo Dettaglio dei costi con nota Totale 

Docenza 

Costo docenza/ora pari a 50 euro. 

il costo totale della docenza sarà di 200 euro per ogni docente  

(1 docente Euro 50x4 Lezioni=200 euro, totale 600 Euro) 

600 

Dispense  Dispense inviate da Aproduc via e-mail. 0,00 

Locazione sala 
locazione della sala “Archivio14” 

(250 x 4 = 1000) 
1000 

Altri costi  // 

Totale  1600 
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PROGRAMMA DELLA GIORNATA  

 

Il Corso si articola in tre moduli:  

 

I. “Gli Enti di Gestione di diritto privato a norma  l. 168/2017 e Codice Civile: 

organi, statuti, regolamenti, costituzione e modifiche”. 

Dalle ore 16.00 alle ore 17.15: docente  dott. Claudia Miliucci, Commercialista 

1. Procedure di ricostituzione ovvero trasformazione degli enti esistenti ai sensi 

della l. 168/2017e a norma del codice civile: personalità giuridica di diritto privato ed 

autonomia statutaria ex art.1, punto 2, l. 168/17 e artt. 14 e 16, Titolo II, Capo II, cod.civ.; 

organi e procedure ex artt. 20, 21, 22, 23, 24 cod.civ. - trascrizioni, registrazioni, 

pubblicazioni; d.P.R. 10.2.2000 n. 361 sulle procedure di riconoscimento di persone 

giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto. 

2. In mancanza degli enti di gestione: gestione dei comuni con amministrazione 

separata ex art. 2, punto 4, l. 168/2017: criticità e problematiche. 

3. Modalità per la costituzione dei comitati per l’amministrazione separata dei beni 

di uso civico frazionali ai sensi della legge 17.4.1957 n. 278 ex art. 2, punto 4, l. 168/2017: 

competenze e procedure: problematiche. 

 

II. “Gestione del patrimonio e modalità”. 

Dalle 17,15 alle 18,30: docente prof. Walter Giulietti, ordinario di diritto 

amministrativo dell’Università degli Studi de L’Aquila  

Lezione 9 ottobre 2019 con inizio alle  ore 15,30: prof. Fabrizio Marinelli, 

ordinario di diritto privato all’Università degli Studi de L’Aquila, storico e scrittore  delle 

proprietà  delle comunità originarie.   
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Gestione dei patrimoni delle comunità originarie ex art.1, punto 1, l. 168/2017 sui 

“Domini Collettivi”:  

- contratti pubblici ex d.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, in particolare 

Titolo IV sugli appalti; 

- contratti privati di appalto ai sensi degli artt. 1655 e 1677, Titolo III, Capo VII, 

codice civile. 

 

III. “Contabilità e fisco”. 

Dalle ore 18.30 alle ore 19: docente dott. Riccardo Benso, Commercialista 

- responsabilità degli amministratori a norma del codice civile Titolo II, Capo II, 

codice civile. 

- contabilità: bilancio di competenza e bilancio di cassa  


