
.

Atti brevi, normativa
contrastante da riordinare
Gli affitti brevi sono oggetto di una normativa con-
fusa e contrastante, che richiede un urgente riordi-
no. La stratificazione di provvedimenti europei, na-
zionali, regionali e comunali ha generato un caos
normativo sulla gestione degli immobili per la loca-
zione a fini turistici. Se da un lato, la necessità è
quella di stimolare l'offerta, soprattutto nei centri
abitati più periferici che possono beneficiare dello
sviluppo di un turismo alternativo, dall'altra vi è la
necessità di garantire la regolarizzazione delle atti-
vità, i potenziali effetti negativi sull'aumento degli
canoni di locazione nei centri più densamente popo-
lati e la concorrenza rispetto alle attività alberghie-
re. E quanto è emerso, in sintesi, dall'audizione di ie-
ri tenutasi al senato (Commissione Politiche dell'U-
nione europea) con i rappresentanti delle parti inte-
ressate, tra cui Airbnb, Expedia, Confedilizia, Fede-
ralberghi, FIAIP (Federazione Italiana Agenti Im-
mobiliari Professionali), FIMAA (Federazione Ita-
liana Mediatori Agenti d'Affari), Confcommercio,
Confesercenti, Confabitare. I rappresentanti del
settore hanno fornito la propria posizione in merito
al "regolamento relativo alla raccolta e alla condivi-
sione dei dati riguardanti i servizi di locazione di al-
loggi a breve termine e che modifica il regolamento
(Ue) 2018/1724". Testo su cui il, 2 marzo scorso, il con-
siglio Ue ha raggiunto l'accordo per il mandato ne-
goziale con il parlamento europeo.
Attualmente, a causa della diversità delle norme

e dei metodi stabiliti dagli stati membri, i dati prove-
nienti dalle piattaforme online che operano nel mer-
cato degli affitti brevi non sono standardizzati. Il
Consiglio Ue, su proposta della commissione, ha
quindi deciso di creare un quadro per la raccolta e
la condivisione dei dati a livello dell'Unione. Gli sta-
ti membri dovranno quindi istituire un "punto di in-
gresso digitale unico" nazionale per la trasmissione
dei dati tra le piattaforme di affitti brevi e le autori-
tà pubbliche, come già deciso in Italia (art. 4 decre-
to legge n. 50 del 2017), che è operativo dal 2023.
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