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Il Codice del turismo (decreto legislativo n. 79 del 
2011, articolo 53) dispone che “gli alloggi locati 
esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi 
luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del 
codice civile in tema di locazione”. 

In precedenza, la legge n. 431 del 1998, di riforma 
delle locazioni abitative, aveva escluso – con 
l’articolo 1, comma 2, lettera c) – l’applicabilità 
della maggior parte delle norme ivi contenute agli 
alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche 
(e quindi anche delle disposizioni relative alle 
locazioni aventi natura transitoria). 

La regolamentazione delle locazioni stagionali, 
aventi finalità turistico-abitativa, deve dunque 
avere come riferimento le norme codicistiche, 
afferenti le locazioni di immobili in genere, di cui 
agli artt. 1571 e seguenti. 

Ciò consente alle parti di accordarsi 
specificatamente su tutto, sia per quello che 
concerne l’esatta regolamentazione della 
locazione, sia per quello che attiene all’esatto 
adempimento delle obbligazioni da essa scaturenti 
e riferibili al locatore, come al conduttore.

Questa disciplina va inoltre differenziata da quella 
delle figure affini aventi natura alberghiera, anche 
in ordine agli adempimenti amministrativi e fiscali.

La S.V. è invitata

Ore 9.30 Registrazione dei partecipanti

Ore 10.00 Interventi di saluto
 diego triches
 Presidente Assoc. Proprietà Edilizia di Belluno
 Avv. cristiano corazzari
  Assessore al Territorio, cultura e sicurezza 

Regione Veneto

Ore 10.30 Apertura dei lavori
 Avv. Giorgio spaziani testa
 Presidente nazionale Confedilizia

Ore 10.50  Il rapporto fra la normativa nazionale  
e la normativa regionale

 Prof. Vittorio Angiolini
  Ordinario di Diritto Costituzionale all’Università 

degli Studi di Milano

Ore 11.30  Gli alloggi locati in zone turistiche  
e le figure affini: aspetti civilistici  
e problematiche connesse.

 Avv. Vincenzo nasini
  Resp. Coordinamento condominiale Confedilizia

Ore 11.50  La tassazione: Irpef o cedolare secca  
e l’imposta di soggiorno

 rag. luca segalin
 Segretario Generale Confedilizia Veneto

Ore 12.10  Gli elementi per sfruttare al meglio le locazioni  
turistiche: le leve del vantaggio competitivo

 Avv. carlo del torre
 Coordinamento legali Confedilizia

Ore 12.30 Interventi e quesiti dei partecipanti

Coordina i lavori: Michele Vigne
Presidente Confedilizia Veneto

Programma


