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ORGANIZZA L’INCONTRO 
                            

CASE E APPARTAMENTI NELLA LEGISLAZIONE SULLA RICETTIVITA’ 
TURISTICA 

 

SANREMO – PALAFIORI - sala Ranuncolo – venerdì 16 giugno 2017, ore 15 
 

 
Saluti  delle Autorità  
 
RELAZIONANO 
 

avv. Pier Carlo Croce – presidente di APE Confedilizia Sanremo  
introduzione e inquadramento generale della materia 
 

avv. Vincenzo Nasini  – presidente nazionale del Foro Immobiliare e di APE Confedilizia Genova 
le locazioni turist iche nel codice civi le e nelle leggi e regolamenti della Regione Liguria 
 

avv. Massimo Benoit Torsegno – consulente di APE Confedilizia Genova 
B&B e aff i t tacamere, compatibi l i tà con i regolamenti condominial i 
 

dott.  Paolo Borea – presidente Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Imperia 
            segretario -tesoriere di APE Confedilizia Sanremo 

procedure amministrative e aspett i  f iscali  nel le locazioni turist iche 
 

MODERA  
 

avv. Antonella Venturi  - presidente della Sezione Provinciale di Imperia del Foro Immobiliare  
 

 

                                                                                        con il patrocinio di 

                

 

 

Accreditato con n. 3 crediti formativi dal Consigl io dell ’Ordine degli  Avvocati di Imperia  

Accreditato con n. 3 crediti formativi  dal Consigl io dell ’Ordine Dottori Commercial ist i  Espert i  Contabil i  di Imperia 

           EVENTO GRATUITO APERTO AL PUBBLICO 	  

Associazione Proprietà Edilizia 
SANREMO 

 


