
 

ASSOCIAZIONE PROPRIETA’ EDILIZIA 

DI VERONA 

 
 

 

CONVEGNO 
 

 

LE LOCAZIONI BREVI E 

LE LOCAZIONI 

TURISTICHE IN VENETO 
 

Giovedì 20 febbraio 2020 
 

(ORE 14:30 - 18.30) 

 
Palazzo della Gran Guardia 

Piazza Brà 1-VERONA 

 

Sala Convegni 
 

 

 

Con la collaborazione di: 

 
 



Opportunità ed adempimenti anche alla luce dell’art. 

4 del D.L. n. 50/2017 e del Regolamento regionale 10 

settembre 2019 n°2 

 

(ovvero cosa comportano per gli agenti immobiliari, 

per i consumatori e per i proprietari di immobili) 

Il convegno si terrà giovedì 20 febbraio 2020, dalle ore 

14.30 alle 18.30, presso La Gran Guardia di Verona, 

ed è stato pensato appositamente per far incontrare chi 

elabora o gestisce le politiche abitative e turistiche con 

tutti quelli che quotidianamente le vivono, 

professionalmente, interpretando le esigenze delle 

famiglie e di tutti gli operatori del settore. L'obiettivo è 

dunque quello di mettere a confronto le diverse 

esperienze, informando correttamente, al fine di 

sviluppare   ulteriormente il panorama dell’offerta 

delle locazioni. 

 

Programma 

Ore    14:30    Registrazione dei partecipanti 

Ore    15:00    Inizio lavori 
 

Saluti introduttivi 

PIETRO-FRANCESCO MESCHINI 

Presidente Confedilizia Verona 

 

FEDERICO SBOARINA 

Sindaco di Verona 

 

GIORGIO SPAZIANI TESTA  

Presidente di Confedilizia  

 

GIAN BATTISTA BACCARINI 

Presidente di FIAIP  

 

 



Relatori: 

 
CARLO DEL TORRE 

Coordinamento legali di Confedilizia 

Le locazioni transitorie (L. n. 431/1998 e D.M. 

16.1.2017), le locazioni brevi nel D.L. n. 50/2017, 

prestazione di servizi accessori e differenze con altre 

fattispecie (es.: case vacanze e bed and breakfast) 

 

GIULIANO MARCHI  

Presidente APE Confedilizia Venezia 

Le locazioni turistiche, oneri adempimenti, obblighi 

anche alla luce del Regolamento Regione Veneto 10 

settembre 2019, n° 2  

 

VINCENZO NASINI 

Vicepresidente nazionale Confedilizia 

Regolamento condominiale e locazioni brevi o 

turistiche, divieti e loro interpretazione 

 

Dott.ssa BARBARA LAVANDA 

Dirigente Comune di Verona - UO Tributi 

Accertamento e Riscossioni 

L’imposta di soggiorno, le responsabilità dei locatori e 

degli intermediari, gli adempimenti, le tariffe e le 

novità del regolamento del Comune di Verona. I 

controlli 

 

LUCA RONCA 

Vicepresidente nazionale FIAIP con delega al settore 

turistico 

Il ruolo dell’intermediario immobiliare nelle locazioni 

brevi o turistiche; oneri obblighi ed adempimenti  

 

 

 

 

 

 



 

La partecipazione all’evento dà diritto a n. 3 crediti 

formativi riconosciuti dall’ordine degli Avvocati di 

Verona  

 

L’evento formativo è accreditato dall’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona                   

(la partecipazione darà diritto a maturare sino ad un 

massimo n.4 cfp) 

 

Richiesta di patrocinio del Comune di Verona. 

 

 

 

 
La S.V. è invitata 

La partecipazione è gratuita, subordinata 

alla prenotazione e fino ad esaurimento 

dei posti disponibili 

 

 

Per informazioni e conferma di 

partecipazione 
 

 

 

 

ASSOCIAZIONE PROPRIETA’ 

EDILIZIA DI VERONA 

Stradone San Fermo, n. 21 – 37121 Verona 

Tel. 045-8033844; 045-8002437 

e-mail: info@apeveronaconfedilizia.it 

mailto:info@apeveronaconfedilizia.it

