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Genova

Palazzo della Meridiana

Salita San Francesco, 4

APPC nasce nel 1974 a Genova, città dove sia l'associa-
zionismo che la proprietà immobiliare diffusa hanno anti-
che e gloriose tradizioni, per iniziativa di alcuni piccoli 
proprietari che avvertirono la necessità di costruire un'or-
ganizzazione che riuscisse a contrastare quelle politiche 
punitive della proprietà che in quegli anni cominciavano 
ad affermarsi.
Lo scopo dell'Associazione era – e continua ad essere – 
quello di tutelare, con strumenti diversi, i piccoli proprietari 
di beni immobili.
Da allora, APPC ha svolto un'azione di continua presenza 
sul territorio e di consulenza agli associati.
Dalla metà degli anni '70, l'Associazione, che si è diffusa 
su tutto il territorio nazionale, mantiene a Genova l'impor-
tante ruolo di sede guida che ospita la Presidenza Nazio-
nale.
APPC è riconosciuta dal Ministero delle Infrastrutture tra 
le associazioni di categoria più rappresentative nel nostro 
Paese. E'  presente nelle Commissioni Prefettizie a suo 
tempo istituite per la graduazione degli sfratti e firmataria 
in tutta Italia degli accordi territoriali previsti dalla L. 
431/98 per stabilire i livelli dei canoni di locazione concor-
dati.
Oggi APPC fornisce ai propri soci servizi di consulenza ed 
assistenza tecnica, legale, amministrativa, anche per via 
telematica, su tutte le tematiche attinenti alla proprietà 
immobiliare.
Inoltre organizza, autonomamente e/o in collaborazione 
con enti pubblici e privati, convegni per aggiornare co-
stantemente gli associati sulle novità legislative e sulle in-
novazioni tecniche e tecnologiche che riguardano il mon-
do della casa. Si confronta con le istituzioni locali e nazio-
nali per un nuovo e più moderno approccio ai problemi 
dell'abitare nel secondo millennio.
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APPC  –  APPC  –  Se gre te r ia  Na z ion a l eSe gre te r ia  Na z ion a l e ::

via Tripoli, 152 – 00199 Roma
tel .  06 86201168     
fax: 06 86201662
Uffici  operativi organizzat iviUff ici  operativi organizzat ivi
via Fiume,  85 – 19122 La Spezia
te l .  0187 704155
fax 0187 704521
e-mai l :  segreterianazionale@appc.it
web:    www.appc.it

In collaborazione con:



Programma Programma 

Leandro GattoLeandro Gatto
presidente nazionale onorario APPC
“Genesi dell'APPC”

Marco EvangelistiMarco Evangelisti
presidente nazionale APPC
“L'APPC tra continuità ed innovazione”

Paolo GattoPaolo Gatto
presidente nazionale ALAC
“La sinergia ALAC–APPC”

Fabio CoglitoreFabio Coglitore
vice presidente nazionale vicario APPC
“APPC nei rapporti con il territorio e le istituzioni” 

Rocco MastrangeloRocco Mastrangelo
vice presidente nazionale APPC
“Ruolo delle sedi locali APPC” 

Mario FiamigiMario Fiamigi
vice presidente nazionale APPC
“Il nuovo ruolo sociale dell'APPC: smart city, la 
casa nella terza età, il dissesto idrogeologico”

Flavio MaccioneFlavio Maccione
segretario generale nazionale APPC
“La svolta organizzativa della struttura APPC”

Giuseppe SimoneGiuseppe Simone
vice segretario nazionale APPC
“L'APPC vicino alla gente”

MarianoMariano Da Prati Da Prati
vice presidente nazionale APPC
“40 anni di lotte in difesa della piccola proprietà”

15:00 – 16:3015:00 – 16:30

40 ANNI 40 ANNI 
DI STORIA A.P.P.C.DI STORIA A.P.P.C.

16:30 – 17:0016:30 – 17:00
InterventiInterventi
di salutodi saluto

17:00 – 19:0017:00 – 19:00

  RIFORMA DEL CATASTO:RIFORMA DEL CATASTO:
UNA OPPORTUNITA' UNA OPPORTUNITA' 

STORICASTORICA

relatorerelatore::

Gianni GuerrieriGianni Guerrieri
direttore centrale osservatorio del mercato 
immobiliare e servizi estimativi
Agenzia delle Entrate

intervengonointervengono::

Giorgio Spaziani TestaGiorgio Spaziani Testa
presidente nazionale CONFEDILIZIA

Rocco AttinàRocco Attinà
presidente onorario FIAIP

Marco EvangelistiMarco Evangelisti
presidente nazionale APPC

Andrea GioloAndrea Giolo
Studio Lovisolo & Partners 
Centro Studi APPC

moderamodera::

Saverio FossatiSaverio Fossati
Il Sole 24 Ore

Accreditamento ospiti e 
consegna materiali

14:30 – 15:0014:30 – 15:00

Introduce e modera 
Roberto NegroRoberto Negro  

Al termine dell'evento seguirà 

cena convivialecena conviviale 

nel Salone degli Affreschi 

del Palazzo della Meridiana

La cinquecentesca dimora stori-

ca è inserita tra i Rolli, sistema 

di 42 Palazzi Genovesi divenuto 

nel 2006 Patrimonio dell'Umani-

tà Unesco
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