
 

 

                 ALLEGATO 2  

            

 

SEZIONE  I         Logo (facoltativo) 

 

(denominazione dell’associazione)                                                                      

A.R.CO. – AMMINISTRATORI E REVISORI CONTABILI CONDOMINIALI 

 

Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento: 

 ATTIVITA’ DEGLI AMMINISTRATORI E DEI REVISORI CONTABILI CONDOMINIALI 

 

Data di costituzione: 02/01/2017 

Data variazione: 07/12/2017 

 

Statuto: approvato il 02/01/2017 da ASSEMBLEA COSTITUENTE 

Modificato: il 07/12/2017 dal CONGRESSO NAZIONALE  

 

Sede legale: VIA CARD. A. CIASCA, 9 – 70124, BARI 

 

Sito web: WWW.ARCOCONDOMINIO.IT 

 

Legale rappresentante:  

FRANCESCO SCHENA 



 

 

Struttura organizzativa dell’associazione : 

CONSIGLIO NAZIONALE 

COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI 

COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI 

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO NAZIONALE 

DELEGAZIONI REGIONALI 

COLLEGI PROVINCIALI 

 

Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali: 

CONSIGLIO NAZIONALE 

Francesco Schena, Presidente Nazionale (presidente@arcocondominio.it) 

Carlo de Silva, Segretario Nazionale e Vicepresidente Vicario 

(vpsegretario@arcocondominio.it) 

Maurizio Zichella, Tesoriere Nazionale e Vicepresidente 

(vptesoriere@arcocondominio.it)  

Adele Di Giorgio, Consigliere con delega alla Segreteria Generale Nazionale ( 

segreteriagenerale@arcocondominio.it)  

Nazzareno Biondi, Consigliere con delega all’Ufficio Stampa e Comunicazione 

(ufficiostampa@arcocondominio.it)  

COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI 

Fabio De Nuzzo, Presidente (presidente@arcocondominio.it)  

Nazzareno Biondi, Membro 

Teresa D’Amico, Membro 

COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI 

Ad interim 

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO NAZIONALE 

Alessandro Gallucci, Presidente 

Paolo Accoti, Membro per l’area giuridica 
Antonio Console, Membro per l’area giuridica 
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Peter Lewis Geti, Membro per l’area giuridica 

Francesco Schena, Membro per l’area tecnica 
Carlo de Silva, Membro per l’area tecnica 

DELEGAZIONI REGIONALI 

Campania, Napoli (c/o Studio Carlo de Silva) 

Lazio, Roma (c/o Studio Romana Condomini) 

Piemonte, Torino (c/o Studio Teresa d’Amico) 

Puglia, Foggia (c/o Studio Maurizio Zichella) 

COLLEGI PROVINCIALI 

In corso di istituzione 

 

Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:  

Amministratori di Condominio Praticanti: 

Sono associati praticanti, le persone fisiche che presentano i seguenti requisiti: 

a. la maggiore età; 
b. la capacità di agire; 
c. la cittadinanza Italiana o di altro Stato UE; 
d. la cittadinanza di altri Stati non comunitari, purché domiciliati stabilmente in Italia da almeno 

cinque anni; 
e. godimento dei diritti civili; 
f. diploma di scuola media secondaria superiore quinquennale; 
g. non essere iscritto in altre associazioni, elenchi o altri equipollenti organizzazioni di 

Amministratori di Condominio e Revisori Contabili Condominiali; 
h. casellario giudiziale “nullo”; 
i. non essere iscritti nel registro dei protestati. 

Ad essi non viene concesso l’uso del timbro con logo dell’Associazione. 

Non hanno diritto di voto e non possono assumere cariche associative. 

Gli associati praticanti, in quanto in attesa di idoneità, decadono dal loro status di iscritto all’Associazione 
quando, trascorso un anno dalla domanda di ammissione, non abbiano superato con profitto e prova 
d’esame un corso di formazione iniziale, ex art. 71-bis disp. att. codice civile, tenuto da A.R.CO. 

Il possesso dei requisiti è verificato periodicamente dal Presidente Nazionale, o dai suoi delegati, sulla base 
delle direttive stabilite dal Consiglio Nazionale e da eventuali normative di riferimento nazionali. 

Amministratori di Condominio Ordinari: 

Sono associati ordinari, le persone fisiche che presentano i seguenti requisiti: 

a. la maggior età; 
b. la capacità di agire; 
c. la cittadinanza italiana o di altro Stato UE; 
d. la cittadinanza di altri stati non comunitari, purché domiciliati stabilmente in Italia da almeno 

cinque anni; 



 

e. godimento dei diritti civili; 
f. alternativamente: 

– diploma di scuola media secondaria superiore ad indirizzo quinquennale e comunque in regola con 
l’aggiornamento professionale di legge senza soluzione di continuità per i tre anni precedenti alla 
domanda di iscrizione; 
– aver superato con profitto e prova d’esame un corso di formazione iniziale, ex art. 71-bis disp. att. 
codice civile e D.M. n. 140/2014 e ss.mm.ii., tenuto o riconosciuto da A.R.CO. o comunque superamento 
di prova di idoneità presso l’Associazione; 

g. possesso della partita IVA propria; 
h. non essere iscritto in altre associazioni, elenchi o altre equipollenti organizzazioni di 

Amministratori di Condominio e Revisori Contabili Condominiali; 
i. casellario giudiziale “nullo”; 
j. non essere iscritti nel registro di protestati. 

Ad essi viene concesso in uso il timbro con il logo dell’Associazione ed il relativo numero d’iscrizione 
nell’apposita sezione “Ordinari”. 

Hanno diritto di voto e possono assumere cariche associative nei limiti delle previsioni del presente 
Statuto. 

Il mantenimento dei requisiti è verificato periodicamente dal Presidente Nazionale, o da suoi delegati, sulla 
base delle direttive stabilite dal Consiglio Nazionale e da eventuali normative di riferimento nazionali. 

Revisori Contabili Condominiali Praticanti: 

Sono associati praticanti, le persone fisiche che presentano i seguenti requisiti: 

a. la maggiore età; 
b. la capacità di agire; 
c. la cittadinanza Italiana o di altro Stato UE; 
d. la cittadinanza di altri Stati non comunitari, purché domiciliati stabilmente in Italia da almeno 

cinque anni; 
e. godimento dei diritti civili; 
f. alternativamente: 

– laurea triennale e/o magistrale ad indirizzo giuridico-economico; 
– amministratore di condominio professionista con almeno 3 anni di attività e diploma di scuola media 
secondaria superiore quinquennale e comunque in regola con l’aggiornamento professionale di legge 
senza soluzione di continuità per i tre anni precedenti alla data della domanda di iscrizione; 
– Tributarista professionista da almeno tre anni; 
– iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; 
– iscritto all’Albo dei Revisori Legali dei Conti; 
– iscritto all’Albo dei Consulenti del Lavoro; 
– iscritto all’Ordine degli Avvocati; 

g. aver superato con profitto e prova d’esame un corso di formazione in revisione contabile 
condominiale tenuto o riconosciuto da A.R.CO. o comunque superamento di una prova di idoneità 
presso l’Associazione; 

h. possesso della partita IVA propria; 
i. non essere iscritto in altre associazioni, elenchi o altri equipollenti organizzazioni di 

Amministratori di Condominio e Revisori Contabili Condominiali; 
j. casellario giudiziale “nullo”; 
k. non essere iscritti nel registro dei protestati. 

Ad essi viene concesso in uso il timbro con logo dell’Associazione ed il relativo numero d’iscrizione 
nell’apposita sezione “Praticanti”. 

Hanno diritto di voto ad ogni livello e non possono assumere cariche associative. 



 

Gli associati praticanti “in quanto in attesa di idoneità” decadono dal loro status di iscritto all’Associazione 
quando, trascorso un anno dalla domanda di ammissione, non abbiano superato la prova di idoneità di cui 
alla lettera g). 

Trascorsi tre anni dalla prova d’esame o di idoneità tecnica di cui alla lettera g) e documentando almeno 
cinque relazioni di revisione possono fare domanda d’iscrizione alla sezione ordinaria. 

Il mantenimento dei requisiti è verificato periodicamente dal Presidente Nazionale, o dai suoi delegati, sulla 
base delle direttive stabilite dal Consiglio Nazionale e da eventuali normative di riferimento nazionali. 

Revisori Contabili Condominiali Ordinari: 

Sono associati ordinari, le persone fisiche che presentano i seguenti requisiti: 

a. la maggior età; 
b. la capacità di agire; 
c. la cittadinanza italiana o di altro Stato UE; 
d. la cittadinanza di altri stati non comunitari, purché domiciliati stabilmente in Italia da almeno 5 

anni; 
e. godimento dei diritti civili; 
f. alternativamente: 

– laurea triennale e/o magistrale ad indirizzo economico-giuridico; 
– amministratore di condominio professionista con almeno cinque anni di attività e diploma di scuola 
media secondaria superiore ad indirizzo quinquennale e comunque in regola con l’aggiornamento 
professionale di legge senza soluzione di continuità per i cinque anni precedenti alla domanda di 
iscrizione; 
– tributarista professionista da almeno cinque anni; 
– iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; 
– iscritto all’Albo dei Revisori Legali dei Conti; 
– iscritto all’Albo dei Consulenti del Lavoro; 
– iscritto all’Ordine degli Avvocati; 

g. alternativamente: 
aver completato con profitto, con superamento di prova di idoneità, il periodo minimo d’iscrizione alla 
sezione praticanti; 
– aver superato con profitto e prova d’esame un corso di formazione in revisione contabile 
condominiale tenuto o riconosciuto da A.R.CO. o comunque superamento di prova di idoneità presso 
l’Associazione e allo stesso tempo, alternativamente: 
– provare l’esercizio della professione di Revisore Contabile Condominiale per almeno i tre anni 
antecedenti alla domanda di iscrizione con almeno cinque relazioni di revisione; 
– essere iscritto da almeno cinque anni nel Ruolo dei Periti Esperti della C.C.I.A.A. con specializzazione in 
materia condominiale; 
– essere iscritto all’Albo dei C.T.U. del Tribunale con specializzazione in materia condominiale; 
– essere iscritto da almeno cinque anni all’Odine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; 
– essere iscritto da almeno cinque anni all’Albo dei Revisori Legali dei Conti; 
– essere iscritto da almeno cinque anni all’Albo dei Consulenti del Lavoro; 
– essere iscritto da almeno cinque anni all’Ordine degli Avvocati; 

h. possesso della partita IVA propria; 
i. non essere iscritto in altre associazioni, elenchi o altre equipollenti organizzazioni di 

Amministratori di Condomino e Revisori Contabili Condominiali; 
j. casellario giudiziale “nullo”; 
k. non essere iscritti nel registro di protestati. 

Ad essi viene concesso in uso il timbro con il logo dell’Associazione ed il relativo numero d’iscrizione 
nell’apposita sezione “Ordinari”. 

Hanno diritto di voto e possono assumere cariche associative nei limiti delle previsioni del presente 
Statuto. 



 

Il mantenimento dei requisiti è verificato periodicamente dal Presidente Nazionale, o da suoi delegati, sulla 
base delle direttive stabilite dal Consiglio Nazionale e da eventuali normative di riferimento nazionali. 

 

• obblighi di aggiornamento:  
 

30ore/anno 

• strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento 
professionale:  
 

frequenza obbligatoria in presenza o piattaforma legale 

 

• quota da versare annuale 
 
€ 150,00 

 

 
 (dati facoltativi) 

 

Numero  associati:    

 

Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di 

condotta:  

 

Servizi di riferimento:   

CODICE ATECO 

68.32.00 – Amministrazione beni stabili conto terzi 

70.90.99 – Altre attività professionali NCA – Revisore Contabile Condominiale 

 

 Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente:  

SI RIMANDA AL SITO WWW.ARCOCONDOMINIO.IT 

 

--------------------------------------------------------------- 



 

SEZIONE II  

 

Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di 

condotta:   

COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI 

Fabio De Nuzzo, Presidente  

Nazzareno Biondi, Membro 

Teresa D’Amico, Membro 

 

Numero  associati:   

25 + 60 associandi 

Sedi regionali dell’associazione:  

CAMPANIA, Napoli - Rag. Comm. De Silva Carlo, vpsegretario@arcocondominio.it 

LAZIO, Roma - Dott. Nazzareno Biondi, ufficiostampa@arcocondominio.it  

PIEMONTE, Torino - Rag. D’Amico Teresa, piemonte@arcocondominio.it  

PUGLIA, Foggia Dott. Zichella Maurizio, vptesoriere@arcocondominio.it  

 

Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati: 

 COMITATO TECNICO SCIENTIFICO NAZIONALE 

Avv. Alessandro Gallucci, Presidente 

Avv. Paolo Accoti, Membro per l’area giuridica 

Avv. Antonio Console, Membro per l’area giuridica 

Prof. Peter Lewis Geti, Membro per l’area giuridica 

Dott. P/E Francesco Schena, Membro per l’area tecnica 

Rag. Comm. Carlo de Silva, Membro per l’area tecnica 

 

Garanzie attivate a tutela degli utenti:  

In aderenza alle previsioni combinate e disposte dalla legge n. 4/2013 e dal codice 

del consumo (art. 27-ter D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2015), ARCO offre 

assistenza al cittadino sia in materia di amministrazione condominiale e 
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revisione contabile condominiale, sia in ordine all’accertamento della 

qualificazione dei propri iscritti, compresa la possibilità di ottenere informazioni 

sugli standard di qualificazione dei propri iscritti che sulla professione in generale. 

Inoltre, ARCO si impegna per la risoluzione concordata della controversia 

segnalata dal consumatore, insorta nei rapporti con il professionista iscritto 

all’associazione. L’accesso allo sportello è consentito nelle ore di ufficio, previo 

appuntamento, presso le sedi ARCO, oppure online. 

Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: 

NO                                                                                                      Firma del legale rappresentante 

        ................................................. 

A.R.CO. 
Amministratori e Revisori 

Contabili Condominiali 
www.arcocondominio.it 

CF 93475810722 
Il Presidente Nazionale 


