
 

ALLEGATO 2 

SEZIONE I 

(LOGO) 

 

Il presente nuovo allegato 2 sostituisce ed integra quello trasmesso il 19/03/2014 

 

SESAMO  

(denominazione dell’associazione) 
 
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:  
Amministrazione di condominii con possesso dei requistiti previsti dalla Legge 220/2012. 
L’Amministratore di condominio gestisce, previo incarico di mandato, conferito dal 
condominio le proprietà immobiliari divise secondo le disposizioni agli artt. 1117 e seg. del 
c.c.. l’attività i compiti e le responsabilità dell’amministratore di condominio sono previsti e 
disciplinati più precisamente dagli artt. 1129, 1130, 1130bis, 1131 del c.c. nonché dagli 
artt. 64, 71bis, 71ter disp. Att. c.c.  a cui devono aggiungersi quelli eventualmente attribuiti 
dal regolamento di condominio, dall’assemblea, da leggi speciali e dalle norme generali 
del diritto. 
 
Data di costituzione: Modena 02/07/1999 atto notazio Giuseppe Garresi 
 
Statuto: approvato il 05/07/2013 dal Congresso Nazionale di SESAMO tenutosi a Reggio 
Emilia (registrato presso l’Agenzia delle Entrate ufficio di Latina il 20/11/2013 al n° 
104020-3) 
 
Sede legale: Roma Via Carlo Alberto 4  
 
Sito web: www.sesamoamministratori.it  
 
Legale rappresentante: Giannini Luigi Ferdinando n.q. di Presidente 
 
Struttura organizzativa dell’associazione: Nazionale, Sedi distaccate provinciali e 
interprovinciali. 
 
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:  
Consiglio Nazionale: 

Mario Ferraro 

Fiorella Magnera  

Gianfranco Tedesco  

Alberto Conti  

Cristiano Vezzani  

Andrea Gatto  

Pietro Bonis  

Sabina Borgatti  

Daniela Domenicali  

Pietro Ruggeri  

http://www.sesamoamministratori.it/


Carlo Lo Verde 

Ivaneo Sandei  

Marco Ongini  

Ivandro Catellani  

Paolo Bertolini  

Paola Fantini  

Nadia Menabue 

Alfredo Zagatti 

Umberto Neri  

Luigi Ferdinando Giannini  

Vincenzo Porfilio  
 
Giunta Esecutiva Nazionale: 

Presidente  Luigi Ferdinando Giannini  

Vicepresidente Andrea Gatto 

Consigliere Pietro Ruggeri 

Consigliere Paolo Bertolini  

Amministratore Sabina Borgatti  
 
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:  

- Titolo di studio: diploma di scuola media superiore (rif. art 3 del regolamento di 
attuazione. 

- Obblighi di aggiornamento: attraverso la frequentazione di corsi di aggiornamento 
finalizzati alla formazione periodica degli iscritti predisposti dal “Centro Studi” 
dell’associazione (rif. art. 5 del Regolamento di attuazione). 

- Strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento 
professionale: verifica della documentazione rilasciata attraverso la partecipazione 
a corsi di aggiornamento e formazione da parte del Comitato tecnico scientifico 

- Quota da versare: anno 2014 € 200,00 (duecento/00), (rif. art. 7 del Regolamento di 
attuazione).  
 

Numero associati: 35 
 
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di condotta: 
Collegio dei Probiviri.  
 
Servizi di riferimento: Codice ATECO 68.32.00 amministrazione di condomini e gestione di 
beni immobili per conto terzi. 
 
Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente: si rinvia al sito 
www.sesamoamministratori.it 
 
Roma, 7 luglio 2014 

 
Firma del legale rappresentante  

http://www.sesamoamministratori.it/



