
 

 

Si preparano al decollo i condhotel 

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22/1/18 n. 13, pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale il 6/3/18 ed entrato in vigore il 21/3/18, sono state definite le condizioni di esercizio dei 

condhotel e i criteri e le modalità per la parziale rimozione del vincolo di destinazione alberghiera 

in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti. Alleghiamo il testo del decreto, che 

cita in premessa le sue fonti legislative, la più diretta ed immediata è l’articolo 31 del D.L. 12/9/14 

conv. in L. 11/11/14 n. 164 (cd. “Sblocca Italia”). Che cosa si intende per condhotel? Il nome indica 

un mix di condominio e hotel. Sostanzialmente, una struttura di cui una parte, con il limite minimo 

di sette camere, dovrà conservare la destinazione alberghiera e la restante parte, sino al 40% della 

superficie netta destinata alle camere, avrà invece destinazione residenziale, frazionata in unità 

immobiliari dotate di cucina, compravendibili per atto notarile, per le quali verrà contrattualmente 

pattuito che, per la parte o le parti dell’anno in cui dette unità non saranno direttamente utilizzate 

dai rispettivi proprietari e propri familiari, esse saranno adibite dal gestore dell’esercizio 

all’impiego alberghiero, con conseguente spartizione degli utili con il proprietario.Le porzioni di 

immobile a destinazione alberghiera e residenziale potranno far parte dello stesso stabile o anche 

di stabili diversi, purché nello stesso comune ed a distanza non superiore a 200 metri lineari 

dall’edificio sede del ricevimento alberghiero. È indispensabile che esista un’unica 

portineria/reception per l’intera struttura e che i servizi alberghieri siano forniti dal gestore in 

modo integrato e complementare (“gestione unitaria”) tanto alle camere o suite a destinazione 

alberghiera, quanto alle unità immobiliari a destinazione residenziale, con un vincolo di durata di 

un numero di anni non inferiore a dieci, che dovrà essere specificato negli atti di trasferimento. 

Come si vede negli articoli 6 e 10 del decreto, le unità abitative ad uso residenziale facenti parte di 

un condhotel saranno liberamente trasferibili a titolo oneroso o gratuito, con trascrizione degli atti 

di passaggio di proprietà nei pubblici registri immobiliari. L’art. 11 del decreto tratta 

specificamente della rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi 

su esercizi alberghieri esistenti, per la quota di immobile destinata alla realizzazione delle unità 

abitative ad uso residenziale di cui è prevista la partecipazione al condhotel. Si precisa che il 

vincolo di destinazione possa essere rimosso su richiesta del proprietario della struttura 

alberghiera su cui si esercita il condhotel, anche qualora egli abbia percepito eventuali contributi o 

agevolazioni pubbliche, previa restituzione di questi ultimi qualora lo svincolo relativo alla 

destinazione avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato. Poiché le specificità e le 

caratteristiche tipiche dell’ospitalità turistica sono territoriali, le Regioni, alle quali spetta 

disciplinare con propri provvedimenti le modalità per l’avvio e l’esercizio dell’attività dei 
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condhotel, possono prevedere appositi strumenti di pianificazione concernenti la realizzazione dei 

condhotel, in modo che sia assicurata, d’intesa con ciascun Comune interessato, una congrua 

proporzione tra unità residenziali in condhotel e ricettività alberghiera; in ogni caso, l’art. 13 del 

decreto prevede che entro un anno dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale le Regioni a 

statuto ordinario dovranno adeguare al medesimo i propri ordinamenti e che parimenti dovranno 

fare le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi queste 

ultime dei rispettivi statuti speciali e relative norme di attuazione. Gli alberghi esistenti, prima di 

iniziare l’attività in regime di condhotel, dovranno essere oggetto di interventi di restauro e 

risanamento conservativo, da cui consegua una riqualificazione con nuova classificazione 

superiore di almeno una stella rispetto a quella precedentemente attribuita, con un esito finale di 

classificazione minima di tre stelle, salvo gli alberghi già classificati quattro stelle o superiore già 

prima degli interventi. Si desiderava dare agli Associati una prima informativa generale in merito 

ad una innovativa formula di investimento edilizio, riservando a prossime informative/circolari, 

anche all’esito dei provvedimenti che verranno assunti nelle sedi regionali, precisazioni e 

integrazioni in merito a più specifiche questioni attuative, anche sul corretto trattamento fiscale 

dei redditi derivanti per i proprietari delle unità residenziali dalla gestione unitaria dei servizi 

alberghieri. All’estero la formula del condhotel risulta essersi ampiamente diffusa, generalmente 

con successo, soprattutto negli Stati Uniti. 

Allegato 1: Decreto condhotel 

 

Avv. Giuseppe Baravaglio            Avv. Daniele Mammani 
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