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Introduzione: “Sharing economy e gig economy, la differenza nel capitale sociale  
prodotto” 

1) Definizione/i di sharing economy. Fotografia e numeri del fenomeno in Europa. 

- Sharing economy è il termine generico del fenomeno (umbrella term), I cui 3 pilastri 
sono rappresentati dal consumo collaborativo, dalla produzione collaborativa e dalla 
finanza collaborativa.


- Dati aggregati europei e suddivisi per Paese.


2) Oltre la valenza economica: gli elementi sociali della Sharing Economy 

-  Nuove modalità di relazione tra gli individui che diventano cittadini attivi e 
responsabili ed attori protagonisti di un processo di consumo e produzione non più 
delegati ad altri, diventando un generatore di “nuovo capitale sociale”.


- Nuovi modelli di welfare. La sharing economy come facilitatore nel contrasto dei nuovi 
bisogni sociosanitari emergenti: i casi dei malati di Alzheimer e delle persone con 
disabilità. 


3) Gli esempi di Italia, Spagna, Francia e Germania e Finlandia 

- identificazione dei maggiori servizi, in rapporto alla domanda, tra i più rilevanti Paesi 
UE. 


- Differenti approcci normativi tra i Paesi europei più rappresentativi del fenomeno.


4) Governance e Sharing Economy 

- I diversi soggetti “abilitanti”. Gli attori in campo: Unione europea, governi nazionali ed 
amministrazioni locali.


- L’economia collaborativa e l’Europa: fotografia attuale tra raccomandazioni, direttive 	
e Comunicazioni della Commissione.


5) Critiche e timori  
 - Nuove forme di lavoro per nuove garanzie e tutele per i lavoratori.


- Le garanzie per i cittadini-utenti.
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Introduzione: “Sharing economy e gig economy, la differenza nel capitale 
sociale prodotto” 

Sharing economy è un’espressione omnibus che racchiude al proprio interno tutto 
il contrario di tutto. 


Qualsiasi realtà innovativa, qualsiasi startup che preveda l’uso di tecnologie digitali 
come facilitatori, per i più, entra di diritto nella famiglia della “sharing economy” 
senza alcuna selezione all’entrata: è sufficiente digitare “sharing economy” su 
google per ottenere 6 milioni e 300 mila risultati dal web.


Ad essa viene spesso accostata, come fosse un sinonimo, la gig economy. Come 
vedremo, però, si tratta di un fenomeno che si sviluppa parallelamente ma che ha 
contorni diversi dalla sharing economy.


Ma che cos’è la sharing economy?

Economia della condivisione e consumo collaborativo sono solo due delle molte 
traduzioni italiane di questa nuova forma di mercato ibrido basato sul principio 
della condivisione di bisogni tra pari per l’accesso a beni e servizi.


Possiamo definirla come un tipo di Innovazione sociale che utilizza forme di 
regolazione di tipo comunitario che sembra rispondere in modo efficace ad una 
serie di bisogni: da un lato ridurre i costi monetari in tempi di crisi; dall’altro ridurre 
l’incertezza, condividendo i problemi, ma anche nuove soluzioni e i rischi ad essa 
collegate .
1

Gig economy, invece, rappresenta un modello economico in cui certe categorie di 
lavoratori svolgono attività autonoma, da freelance o con contratti temporanei, 
invece che su base continuativa e a tempo indeterminato.


La parola “gig” nasce nel mondo della musica jazz degli anni 1920 col significato di 
‘serata, esibizione, ingaggio’; da lì ha assunto il significato generico di ‘lavoretto’ e 
si è unita al termine economy intorno al 2009, durante la più recente crisi finanziaria 
globale che ha visto la nascita del fenomeno2

Calando nella sfera concreta le definizioni sopra riportate, mettiamo a confronto  
sommariamente il modello “BlaBlacar” con quello di “Uber black”. 

Il primo prevede la messa a disposizione di posti liberi nella propria auto per 
effettuare un viaggio da un punto A ad un punto B. L’utente, attraverso l’app, 
mette un annuncio per condividere il percorso e le spese. 

Uber black, invece, è uno strumento digitale che mette semplicemente in contatto 
domanda ed offerta di servizio di trasporto attraverso il già normato servizio di 

 Patrizia Messina, docente Politiche europee per o sviluppo locale Università di Padova 1

 Dizionario Zanichelli2
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noleggio con conducente. In questa seconda formula non c’è condivisione di un 
bene o di un servizio ma la agevolazione alla fruizione, attraverso un’app, di un 
servizio già esistente ed operante.


Il discrimine tra i due, così rappresentato, risiede proprio nella condivisione di un 
bene o di un servizio oppure no e quindi nello sviluppo, o meno, di capitale 
sociale.


Robert Putnam, un importante scienziato politico americano, applicò il capitale 
sociale allo studio di fenomeni politici, definendolo: ”[…] l'insieme di quegli 
elementi dell'organizzazione sociale - come la fiducia, le norme condivise, le 
reti sociali – che possono migliorare l'efficienza della società nel suo insieme, 
nella misura in cui facilitano l'azione coordinata degli individui”  3

Banalizzando, possiamo affermare che analizzandolo assieme a tutti i fattori 
che ne determinano lo sviluppo, possiamo comprendere a pieno lo stato di 
salute delle democrazie contemporanee. 

Come vedremo nel dettaglio, sia la Sharing che la Gig condividono molte 
problematiche che il legislatore - sia europeo che nazionale - avrà il compito di 
considerare e valutare attentamente per evitare tensioni sociali, muovendosi 
tra coloro che chiedono normative più stringenti e chi sostiene che sia 
necessario regolare il meno possibile.  

Nel concreto la politica, già oggi, ha il dovere di considerare simultaneamente 
la tutela dei “nuovi lavoratori” (ad esempio i riders) ma anche quella degli 
utenti fruitori dei servizi. 

Questo studio è volto a far emergere le pratiche che, attraverso il paradigma 
del mondo digitale, promuovono una crescita collettiva della comunità di 
riferimento, accrescendo una vera e nuova relazione tra gli individui attraverso 
lo strumento della condivisione di beni e servizi, mettendo in luce anche le 
relative incongruenze e problematiche. 

          Simone Cergnul 

 Putnam, 1993 p 1693
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Definizione/i di sharing economy. Fotografia e numeri del fenomeno in Europa 
- Sharing economy è il termine generico del fenomeno (umbrella term), I cui 3 pilastri 

sono rappresentati dal consumo collaborativo, dalla produzione collaborativa e dalla 

finanza collaborativa 

Come già accennato nell’introduzione, risulta difficile dare una definizione univoca di 
sharing economy perché rappresenta, come vedremo, un fenomeno molto complesso 
dalle mille sfaccettature che coinvolge un numero considerevole di attori.


Infatti, Sharing economy rappresenta un’etichetta generale (umbrella term) riassuntiva di 
più fenomeni, caratterizzati da attività di scambio di beni e servizi in senso ampio. 
Questa espressione può essere usata per far riferimento ai “modelli imprenditoriali in cui 
le attività sono facilitate da piattaforme di collaborazione che creano un mercato aperto 
di beni o servizi spesso forniti da privati” 
4

La matrice originaria, da cui si sviluppano i diversi modelli di tipo collaborativo, è 
composta da una comunità di persone disposta e propensa - anche per convenienza - 
allo scambio di beni e servizi attraverso una piattaforma digitale.


In questo nuovo sistema il focus si sposta dal bene scambiato (che risulta centrale nelle 
classiche forme di scambio domanda/offerta) all’individuo membro della comunità 
digitale, i cui bisogni diventano centrali e a cui le piattaforme tecnologiche cercano di 
dare una risposta immediata, soddisfacente e conveniente.


I tre pilastri su cui si regge questo nuovo modello sono: il consumo collaborativo, la 
produzione collaborativa e la finanza collaborativa.


Il consumo collaborativo non è altro che quel modello sviluppatosi soprattutto nell’ultimo 
decennio basato sullo scambio, attraverso le nuove tecnologie, di beni e servizi; si è 
passati perciò da un sistema fondato sul possesso ad uno che ha come fulcro la 
condivisione, perseguendo un efficiente utilizzo delle risorse attraverso una 
democratizzazione dell’economia e dei processi connessi. 
5

Si è scivolati da una suddivisione chiara, nel modello tradizionale, di produttore che 
fornisce beni a dei consumatori, ad un modello in cui il soggetto (l’utente) è allo stesso 

 Guido d’Ippolito - Astrid
4

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo al Consiglio al Comitato Economico e Sociale 
Europeo e al Comitato delle Regioni

 Manuela Ciani Scarnicci, Antonella Laino, Angelina Marcelli - Il consumo e le sue teorizzazioni: dalla 5

rivoluzione dei consumi alla sharing economy - Le politiche della condivisione - Giuffrè editore
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tempo fruitore e fornitore di beni, optando per una condivisione attraverso canali digitali: 
il prosumer. 

La finanza collaborativa, così come il consumo collaborativo, prevede uno scambio tra la 
domanda di fondi (da parte di individui singoli o di imprese o di iniziative) e l’offerta 
(persone disposte ad offrire risorse), operato attraverso piattaforme digitali.


Si tratta di nuovi strumenti finanziari e monete alternative in cui la dimensione peer-to-
peer permette ai singoli di scegliere direttamente a chi destinare un prestito o un 
finanziamento, diversamente da come avviene nei casi di intermediazione di 
un’istituzione finanziaria classica.


Le tipologie di finanza collaborativa vanno dal crowdfunding al crowd-sourced equity, 
dal lending peer-to-peer ai mini-bond legati PMI e ai pagamenti in valuta alternativa. 

 


Dati aggregati europei e suddivisi per Paese 

Considerando la diffusione degli strumenti digitali legati alla Sharing Economy, entrati di 
diritto nella quotidianità della maggior parte dei cittadini europei delle economie 
avanzate, vengono pubblicati dati per cercare di descrivere numericamente la portata ed 
il trend di sviluppo.


Da una recente indagine 
c o n d o t t a p e r i l 
programma EU H2020 
dal t i to lo “European 
P r o s p e c t i v e s o n 
P a r t i c i p a t i o n i n t h e 
Sharing Economy” si 
evince come il tema sia 
b e n c o n o s c i u t o d a i 
cittadini europei anche se 
n o n a n c o r a t u t t i 
usufruiscono dei servizi 
(figura a lato)
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Un recente studio dell'Università di Pavia ha calcolato in 3,5 miliardi il giro d'affari 
generato in Italia dalla sharing economy, con prospettive di crescita fino a 25 miliardi al 
2025.


La tabella sottostante dimostra la crescita esponenziale del valore delle transazioni e dei 
ricavi ascrivibili alla Sharing Economy nel periodo 2013-2015. Questi dati, come si può 
notare dal grafico a torta sottostante, sono trainati principalmente dal settore dell’home-
sharing e dai trasporti.


Se nella tabella precedente si prendevano in considerazione volumi e ricavi, dalla quella 
che segue si evincono le preferenze dei cittadini europei rispetto alla tipologia dei servizi 
sharing realmente utilizzati nel corso della loro vita (Eurobarometro 2018)
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Vale la pena citare anche un ulteriore sistema di misurazione: Il “Timbro Sharing 
Economy Index”, un indice globale che valuta la portata e la diffusione utilizzando, però, 
i dati sul volume di traffico.


Sono stati considerati 4.651 candidati di tutto il mondo, 286 dei quali sono stati 
classificati come servizi di economia condivisa.


Sono stati raccolti dati mensili sul traffico per i servizi in 213 paesi. 23 dei servizi hanno 
anche ricevuto un conteggio completo dei suoi fornitori attivi utilizzando tecniche 
automatizzate di "web scraping”, rapportati anche ai fattori sociali e legislativi presenti 
nei diversi Paesi.


Focalizzando l’attenzione entro i confini UE, i primi Paesi classificati (dato del 2018) 
risultano Malta, Croazia, Danimarca ed Irlanda.
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Interessante è anche la panoramica (riportata qui sotto) dell’attitudine dei cittadini 
europei, suddivisi per Paese, rispetto all’uso di strumenti digitali ascrivibili alla sharing 
economy.
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2) Oltre la valenza economica: gli elementi sociali della Sharing Economy 
Nuove modalità di relazione tra gli individui che diventano cittadini attivi e responsabili ed 

attori protagonisti di un processo di consumo e produzione non più delegati ad altri, 

diventando un generatore di “nuovo capitale sociale” 

Già nella parte iniziale ho avuto modo di introdurre il concetto di “capitale sociale” 
sfruttando la definizione che Putnam nel 1993 ci regala nell’analisi del rendimento delle 
istituzioni regionali italiane.


Analizzando la qualità della democrazia in Italia, Putnam evidenzia una elevata 
correlazione tra il rendimento istituzionale e la presenza di una specifica cultura “civica” 
del territorio.


Nel particolare, la partecipazione del cittadino a reti di associazionismo civico, assieme 
alla fiducia ed alle norme che regolano la convivenza, costituiscono elementi che 
migliorano l’efficienza dell’organizzazione sociale e rappresentano l’antidoto più efficace 
contro la diffusione di comportamenti opportunistici e il conseguente ripiego nel privato.


La ricerca di Putnam è durata un decennio, in un contesto difficile da paragonare a quello 
attuale. Eravamo in una dimensione completamente diversa da quella odierna: le 
tecnologie digitali non esistevano, o meglio, non erano sicuramente centrali nella vita 
quotidiana dei cittadini. La partecipazione attiva alla vita della comunità di appartenenza 
si svolgeva principalmente in piazza o comunque attorno all’associazionismo come ente 
aggregatore e sviluppatore di legami solidaristici in cui si formano o si riproducono 
identità collettive politicamente rilevanti.


La Sharing Economy può rappresentare un veicolo importante di sviluppo di capitale 
sociale?


Come accennato nelle pagine precedenti, dentro quell’umbrella term convivono aspetti 
molto diversi tra loro perciò risulta difficile, se non impossibile, dare un’unica risposta 
valida per tutti i segmenti.


Da un punto di vista teorico, valutare l’aspetto socio-relazionale innescato sugli utenti 
delle piattaforme appartenenti ad un “contenitore” che utilizza il concetto di 
“condivisione” per esprimere la propria essenza, dovrebbe produrre un risultato positivo 
decisamente scontato.


Pare non sia così. Dai primi studi condotti su piattaforme come Couchsurfing, Relayrides 
o Zipcar o anche sul più famoso Airbnb emerge una produzione di capitale sociale di 
bassa qualità.
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I sociologi avranno tempo e modo di analizzare nel medio/lungo periodo questo 
fenomeno ampliando gli studi sugli altri importanti tasselli che compongono il puzzle della 
sharing economy. Tuttavia appare importante la valorizzazione dell’analisi del capitale 
sociale come un ulteriore strumento di valutazione, sia per fornire maggiori elementi agli 
utenti interessati sia per arrivare a stabilire dei criteri che, nel futuro, possano 
rappresentare la bussola per i nuovi “inventori” di strumenti che fanno della condivisione il 
valore principale, tutelando sempre di più anche il tessuto sociale nel quale operano.


Un fattore dirimente, ai fini dell’analisi del capitale sociale, è rappresentato dal ruolo 
chiave svolto dalle comunità di persone che si “riuniscono” dentro una piattaforma 
digitale per soddisfare un bisogno nel perimetro della condivisione. Se poi queste 
corrispondono a comunità locali, come in molti casi, allora ci si potrebbe trovare anche a 
dei benefici in termini di capitale sociale.
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- Nuovi modelli di welfare. La sharing economy come facilitatore nel contrasto dei 
nuovi bisogni sociosanitari emergenti: i casi dei malati di Alzheimer e delle 

persone con disabilità.  6

 


Il mondo dei servizi sociosanitari e, più in generale del welfare, si trova in continuo 
mutamento in tutti i Paesi europei. A parità di risorse pubbliche destinate negli anni (ma  
in molti Paesi sono spesso anche in contrazione), assistiamo ad una controtendente 
forte espansione della domanda di nuovi bisogni. Per farsi un’idea è sufficiente vedere 
l’immagine sottostante, a titolo esemplificativo, che prende come riferimento la 
proiezione nel medio e lungo periodo del numero di malati di Alzheimer nel mondo (fonte 
Alzheimer’s Disease International (ADI) su truenumbers.it).


Spetta alla politica farsi carico di reperire le risorse finanziarie necessarie e ad 
individuare innovative forme organizzative per far fronte alle vecchie e nuove esigenze 
dei cittadini.


Oltre alle cifre ed alla dotazione complessiva riservata al welfare (che in Italia è inferiore 
rispetto a Paesi come Francia e Germania) è importante comprendere che cosa viene 
finanziato con queste già limitate risorse, per testare la sostenibilità del modello 
applicato. 


Il nostro Paese privilegia da sempre i trasferimenti diretti alle famiglie invece di puntare 
sulle prestazioni dirette, e questo si pone su un piano differente rispetto agli altri Paesi.


 paragrafo basato su “Sharing Welfare” di Giovanni Fosti - Le politiche della condivisione - 6

Giuffrè editore
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Va rilevata poi la forte frammentazione  del nostro sistema di welfare, sia considerando le 
istituzione coinvolte nella gestione dell’erogazione di prestazioni che dal punto di vista 
organizzativo. Il risultato è spesso causa di inefficienza dal lato dell’erogatore, e di 
smarrimento e senso di abbandono dalla parte del fruitore.


Anche per il mondo sei servizi per le persone con disabilità (fisiche ed intellettive) si 
riscontra una frammentazione della proposta: se prendiamo come riferimento quella 
intellettiva in Italia, riscontriamo una proposta di sostegno pubblico solo fino alla 
maggiore età, successivamente i famigliari lamentano di essere lasciati soli ad affrontare 
le conseguenze della disabilità dei propri cari.


La sharing economy è candidata a svolgere un ruolo attivo soprattutto per coloro che si 
trovano in situazioni similari a quelle appena descritte, puntando a creare valore, 
connessioni ed inclusione, in una fattispecie che necessita inevitabilmente di una forte 
personalizzazione delle prestazioni. E’ l’”ambiente” potenzialmente ideale e creativo per 
riempire gli spazi lasciti dal settore pubblico.


La sharing economy, negli ambiti in cui opera, permette il soddisfacimento di esigenze 
individuali tramite la condivisione e dimostra come questo possa avvenire con maggiore 
convenienza se allocate in ambito condiviso.


Non tutte le prestazioni possono essere erogate tramite sharing, tuttavia varrebbe la 
pena chiedersi (soprattutto per il possibile apporto di capitale sociale) a quali condizioni 
queste possano essere meglio soddisfatte tramite un approccio sharing.


Perché ciò sia possibile è necessario che la persona sia disponibile a condividere delle 
risorse e dei benefici con altre, e che si raggiunga una massa di persone 
sufficientemente ampia da rendere sostenibile l’infrastrutturazione tecnologica e sociale 
di supporto alla condivisione, non solo da un punto di vista finanziario ma anche per 
garantire la fiducia necessaria affinché il processo sia credibile.


E’ evidente poi che le tecnologie giochino un ruolo chiave in questo processo di 
“conversione” dei servizi welfare sharing, sia per natura di economicità che di naturale 
predisposizione ad essere uno dei luoghi maggiormente funzionali nello scambio di 
domanda ed offerta in un perimetro di condivisione.


Di esempi che stanno riscontrando un notevole successo, sia in termini di risultati che di 
facilità di individuazione e fruizione dei servizi, ce ne sono diversi: dall’housing sociale 
condiviso (palazzine abitate da persone anziane che condividono tra di loro spazi e 
personale medico ed assistenziale mantenendo la propria autonomia abitativa e la 
propria privacy) alle piattaforme per il reperimento di figure specifiche come badanti o 
educatori.
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3) Identificazione dei servizi maggiormente rappresentativi nei più rilevanti Paesi europei. 

     





*Fonte tabella: “European Perspectives on Participation in the Sharing Economy” Report from the 

EU H2020 Research Project Ps2Share: Participation, Privacy, and Power in the Sharing Economy
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La tabella riportata qui sopra indica le macro aree maggiormente rappresentative del 
fenomeno, rispettivamente: condivisione dell’auto, della casa, del cibo, di beni e quella 
legata al mondo finanziario.


Come già detto precedentemente, le prime due risultano essere le più diffuse, quelle 
maggiormente utilizzate e soprattutto quelle più conosciute dai cittadini europei.


Le stesse hanno rappresentato il volano che ha contribuito a far nascere il fenomeno 
della Sharing Economy.


Il Paese con maggiore utilizzo dei servizi di condivisione dell’abitazione è la Francia 
(24,8%), segue l’Irlanda e poi l’Italia.


La Francia svetta anche per quanto riguarda il car-sharing, seguito dall’Italia.





*fonte tabella: “The rise of the sharing economy” R. Basselier G. Langenus L. Walravens (esempi 
significativi di applicazioni sharing suddivise per settore)
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- Differenti approcci normativi tra i Paesi europei più rappresentativi del 
fenomeno  7

Francia 

La Francia gioca un ruolo da protagonista in Europa sulla Sharing Economy e i dati 
rappresentati in precedenza ce lo dimostrano.


L’interesse e l’attitudine possono essere collegati ad una predisposizione, maturata nei 
decenni, relativo allo sviluppo di imprese cooperative con una matrice locale/regionale 
fortemente sviluppata.


Attualmente questa dimensione di impresa conta 23.000 realtà ed oltre un milioni di 
dipendenti.


Il dato più significativo, ai fini di questa ricerca, è rappresentato dagli oltre 26 milioni di 
membri che partecipano alla governance democratica delle imprese cooperative, ed il 
73% di loro ha la sede centrale attorno Parigi. 


Legislazione:


La legislazione francese si sta evolvendo per abbracciare l'economia collaborativa:


La legge finanziaria del 2015 ha aperto la possibilità per le piattaforme di home sharing 
di riscuotere la tassa di soggiorno, sulla scia di quanto stava avvenendo in molte grandi 
città americane. A Parigi, Airbnb ha iniziato a riscuotere questa imposta dal 1 ° ottobre 
2015. Ciò ha portato diversi milioni di euro al comune di Parigi. 


La legge finanziaria del 2016 prevede che le piattaforme collaborative informino i propri 
utenti dell'importo che successivamente dovranno dichiarare al fisco francese, 
attraverso l’invio di un report annuale. Successivamente è stato presentato un progetto 
di legge relativo alla lotta antifrode che, rispetto al precedente progetto, definisce le 
modalità per implementare la comunicazione automatica delle entrate ottenute dagli 
utenti delle piattaforme di economia collaborativa.


 paragrafo tratto da “Sharing and Caring “ - Member Countries Report on the Collaborative 7

Economy 
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Germania 

In Germania nel settore del car-sharing dominano, come negli altri Paesi UE, le 
piattaforme più celebri come BlaBlaCar e Uber ma ha assunto una leadership europea la 
piattaforma tedesca MYTaxy, vettore digitale di scambio domanda offerta tra i taxi e gli 
utenti.


La radicata cultura politica verde/ambientalista ha permesso di maturare una maggiore 
attenzione ai temi collegati, sia nella popolazione che nelle iniziative imprenditoriali. Sono 
perciò diffuse piattaforme di scambio di cibo e quelle deputate alla fruizione di mobilità, 
anche alternativa. In Germania, così come in Italia, si sono verificate controversie legali 
per concorrenza sleale tra il servizio taxi e Uber.


Legislazione 

Pur partendo da una posizione di svantaggio rispetto alla fiducia dei cittadini tedeschi 
rispetto le attività svolte attraverso piattaforme digitali, anche il parlamento tedesco sta 
promuovendo le attività sharing: ad esempio, il 1 ° settembre 2017 è entrata in vigore 
una nuova legge che consente agli utenti dei veicoli di car sharing di parcheggiare 
gratuitamente su determinate aree assegnate. 


Spagna 

In Spagna, il tasso di crescita della Sharing Economy sembra inarrestabile e ha preso 
piede anche in settori tradizionali come quello manifatturiero, della fornitura di servizi 
professionali e finanziari e soprattutto nel settore turistico (trasporti ed alloggi).


Questa tendenza non è stata priva di ostacoli, a causa delle pressioni che i concorrenti 
tradizionali e le pubbliche amministrazioni hanno portando avanti.


Anche il settore dell'edilizia abitativa sta giovando della Sharing Economy, sviluppando il 
concetto di "alloggio collaborativo”, sia per il reperimento dei fondi che per l’accesso e 
per l’organizzazione degli alloggi.


Legislazione 

Anche se è vero che l'economia collaborativa manca di un quadro giuridico, in Spagna si 
sono promosse diverse iniziative legali, creando un punto di partenza per un quadro 
giuridico volto a regolarne le attività. Nello specifico:


- decisioni giudiziarie che limitano l'attività di società specifiche (ad esempio il caso 
Uber, BlaBlaCar, Cabify);
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- decisioni giudiziarie che riguardano i diritti dei lavoratori autonomi nell'economia 
collaborativa (ad es. Deliveroo); 


- direttive amministrative a livello locale che limitano il numero di residenze che 
possono essere utilizzate come alloggi turistici attraverso piattaforme (ad esempio a 
Barcellona); 


- sentenze del tribunale relative all'impatto sugli edifici plurifamiliari e in relazione al 
ruolo degli ospiti come collaboratori della pubblica amministrazione (riscossione delle 
imposte, registrazione del loro numero di licenza);


- Norme fiscali in entrata per l'economia collaborativa.


Finlandia 

Vale la pena citare il caso di Helsinki relativamente alla sperimentazione del trasporto 
sharing. Enti pubblici e privati stanno sperimentando soluzioni di soft law e di 
innovazione tecnologica che fanno leva sulla modifica dei comportamenti di mobilità. 
Nella città di Helsinki, infatti, il perno principale del piano per trasformare l’intero sistema 
dei trasporti in un sistema basato sull’incontro di domanda e offerta e non sulla 
predisposizione di un’offerta fissa di trasporto pubblico è l’implementazione di un 
sistema flessibile basato soprattutto sulla comunicazione e l’informazione. La 
sperimentazione mira alla creazione di un’unica public utility, con sistema di pagamento 
unificato (che mira a ridurre al massimo la complessità derivante dalla coesistenza, non 
coordinata, di applicazioni e sperimentazioni come Bla bla car, Uber, Car sharing privati 
e car sharing comunali) che riunisca le applicazioni mobili di taxi (come Uber ma non 
solo) le informazioni sulla flotta privata (car sharing gestito da operatori privati della 
mobilità) sulla flotta pubblica (car sharing comunale) e sulla flotta comune (car pooling). 
8

Legislazione 

L’adeguamento normativo è fermo. Non è ancora chiaro come (o quali) leggi esistenti si 
applichino alle attività dell'economia collaborativa o se queste saranno in qualche modo 
modellate per adattarsi meglio alle nuove pratiche.


Tuttavia l’incertezza normativa non è stata sufficiente per frenare sperimentazioni per 
migliorare e sviluppare le attività di sharing nel Paese.


 CHRISTIAN IAIONE - LE POLITICHE PUBBLICHE AL TEMPO DELLA SHARING ECONOMY: NELL’ETÀ 8
DELLA CONDIVISIONE IL PARADIGMA DEL CAMBIAMENTO È LA COLLABORAZIONE 
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4) Governance e Sharing Economy 
- I diversi soggetti “abilitanti”. Gli attori in campo: Unione europea, la Corte di Giustizia 

europea, governi nazionali ed amministrazioni locali. 

- L’economia collaborativa e l’Europa: fotografia attuale tra raccomandazioni, direttive e 
Comunicazioni della Commissione. 

Come si evince dal paragrafo precedente, non esiste un approccio normativo unico 
nell’UE: è frammentato e diverso da Paese a Paese. La competizione tra vecchi e nuovi 
attori economici è frequentemente regolamentata dai tribunali nazionali che sono 
chiamati a pronunciarsi su denunce che spesso hanno implicazioni per interi settori. 
L’esempio più celebre, soprattutto in Italia è quello dei taxi che hanno a più riprese 
denunciato per concorrenza sleale la società Uber: per lo stesso segmento di mercato, i 
primi operano in contesti legislativi definiti e spesso stringenti, i secondi si muovono a 
"briglie sciolte”.


Sarebbe non del tutto onesto considerare questi conflitti tra “il vecchio ed il nuovo” 
causa dell’inerzia della politica, piuttosto è ascrivibile ad una difficoltà della stessa ad 
intervenire su una materia così complessa ed incredibilmente variegata, in continuo 
mutamento ed evoluzione.


Come ribadito più volte, lo sviluppo più significativo da cui ha avuto origine la sharing 
economy è rappresentato dai settori di car-sharing e home-sharing.


Per definizione sono settori che hanno una fortissima connotazione regionale/locale per 
cui, di norma, qualora si ritenesse necessaria la definizione di una cornice legislativa, 
sarebbe un compito da assegnare alle istituzioni più prossime ai cittadini perché più 
idonee a far emergere le peculiarità necessarie ad uno sviluppo di queste attività in linea 
con i bisogni del territorio e dei cittadini.


Diverso è il caso del rapporto con il fisco perché, come abbiamo visto per esempio nel 
caso francese, dovrebbero essere i governi ed i parlamenti ad intervenire, considerata la 
competenza nazionale delle materie tributarie.


E’ stata un’iniziativa legislativa nazionale, infatti, a consentire ad Airbnb di raccogliere la 
tassa di soggiorno per i turisti a Parigi, consentendo poi di dirottare quelle risorse 
direttamente nelle casse della città.


La comunicazione della Commissione europea del 2 giugno del 2016 

Di seguito si riportano alcuni stralci della Comunicazione in oggetto, rivolta agli operatori 
del mercato e alle autorità pubbliche nazionali, ancorché non vincolante:
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“Lo scopo della comunicazione è agevolare la piena fruizione dei vantaggi e rispondere 
alle preoccupazioni circa l'incertezza sui diritti e sugli obblighi di coloro che partecipano 
all'economia collaborativa”.


“La Commissione ritiene che possa dare un contributo importante alla crescita e 
all'occupazione nell'Unione europea, se promossa e sviluppata in modo responsabile”.


“Allo stesso tempo, l'economia collaborativa spesso solleva questioni relative 
all'applicazione del quadro normativo vigente, dal momento che rende meno nette le 
distinzioni tra consumatore e prestatore di servizi, lavoratore subordinato e autonomo, o 
la prestazione di servizi a titolo professionale e non professionale. Ciò può causare 
incertezza sulle norme applicabili, specie se si unisce alla frammentazione normativa 
derivante da approcci normativi divergenti a livello nazionale o locale e ciò, a sua volta, 
ostacola lo sviluppo dell'economia collaborativa in Europa e impedisce la piena 
realizzazione dei benefici che essa comporta. Allo stesso tempo esiste il rischio che si 
sfruttino le "zone grigie" normative per aggirare le norme intese a tutelare l'interesse 
pubblico.”


Requisiti di accesso al mercato 

“Le piattaforme di collaborazione….possono comprendere autorizzazioni per l'esercizio 
di impresa, obblighi di licenza o requisiti minimi di qualità (ad esempio le dimensioni dei 
locali o il tipo di autovettura, gli obblighi di assicurazione o di deposito ecc.). A norma 
del diritto dell'UE, tali requisiti devono essere giustificati e proporzionati, tenendo conto 
delle specificità del modello imprenditoriale e dei servizi innovativi interessati, senza 
privilegiare un modello d'impresa a scapito di altri”.


“La direttiva sui servizi richiede pertanto che le autorità nazionali riesaminino la 
normativa nazionale vigente al fine di garantire che i requisiti di accesso al mercato 
continuino ad essere giustificati da un obiettivo legittimo e siano anche necessari e 
proporzionati…Una regolamentazione più flessibile dei mercati dei servizi porterebbe a 
una maggiore produttività e potrebbe agevolare l'ingresso sul mercato di nuovi operatori, 
ridurre il prezzo dei servizi e garantire una scelta più ampia per i consumatori”.


“…Divieti assoluti nonché restrizioni quantitative all'esercizio di un'attività costituiscono 
normalmente misure di ultima istanza che in generale dovrebbe essere applicata solo se 
e laddove non sia possibile conseguire un legittimo obiettivo di interesse generale con 
una disposizione meno restrittiva”.
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Sulle piattaforme di collaborazione, poi si prevede che ”in determinate circostanze, una 
piattaforma possa anche essere un prestatore del servizio sottostante (ad esempio un 
servizio di trasporto o di locazione a breve termine). In tal caso, le piattaforme di 
collaborazione potrebbero essere soggette alla normativa settoriale applicabile, 
comprese le autorizzazioni per l'esercizio di impresa e gli obblighi di licenza


generalmente applicati ai prestatori di servizi, alle condizioni stabilite nelle sezioni


precedenti”.


Corte di Giustizia dell’Unione europea  

Su questo ultimo punto è intervenuta la Corte di Giustizia europea il 20 dicembre del 
2017  chiamata a dirimere una controversia tra il servizio taxi e “Uber Pop” (il servizio 9

che poteva consentire ai non professionisti, dotati di autovettura propria, di svolgere il 
servizio di trasporto passeggeri tramite applicazione)


“…la Corte dichiara che un servizio d’intermediazione, come quello di cui al 
procedimento principale, avente ad oggetto la messa in contatto, mediante 
un’applicazione per smartphone e dietro retribuzione, di conducenti non professionisti 
utilizzatori del proprio veicolo con persone che desiderano effettuare uno spostamento 
nell’area urbana, deve essere considerato indissolubilmente legato a un servizio di 
trasporto e rientrante, pertanto, nella qualificazione di «servizio nel settore dei trasporti», 
ai sensi del diritto dell’Unione. Un servizio siffatto deve, di conseguenza, essere escluso 
dall’ambito di applicazione della libera prestazione dei servizi in generale nonché della 
direttiva relativa ai servizi nel mercato interno e della direttiva sul commercio elettronico…


Ne consegue che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, è compito degli Stati membri 
disciplinare le condizioni di prestazione di siffatti servizi nel rispetto delle norme generali 
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.


….Pertanto, secondo la Corte, tale servizio d’intermediazione deve essere considerato 
parte integrante di un servizio complessivo in cui l’elemento principale è un servizio di 
trasporto e, di conseguenza, rispondente non alla qualificazione di «servizio della società 
dell’informazione», ma a quella di «servizio nel settore dei trasporti”.


Parlamento europeo 

 Sentenza nella causa C-434/15 Asociación Profesional Elite Taxi/Uber Systems Spain SL9
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Il 2017 ha visto approvare dal Parlamento europeo anche una risoluzione sul tema, nella 
quale si pone l’attenzione sulla protezione dei consumatori, dei lavoratori, gli obblighi 
fiscali e la concorrenza leale. Si riporta qui sotto la nota riassuntiva del PE sul testo 
approvato:


Tra le raccomandazioni approvate figurano:


• 	fornitori individuali o professionisti: sono necessari criteri effettivi per distinguere 
tra "pari" (peer-to-peer),   ovvero i cittadini che forniscono un servizio su base 
occasionale, e “professionisti”, con principi a livello UE e soglie a livello nazionale 
(ad esempio basate sul reddito)


• 	diritti dei consumatori: i consumatori devono essere informati sulle regole che si 
applicano a ciascuna transazione e sui loro diritti. Le piattaforme collaborative 
dovrebbero prevedere sistemi efficienti per le procedure di denuncia e risoluzione 
delle controversie


 


• 	responsabilità: la Commissione dovrebbe chiarire ulteriormente e quanto prima i 
regimi di responsabilità da applicare alle piattaforme di collaborazione


 


• 	diritti dei lavoratori: dovranno essere garantite condizioni di lavoro eque e 
protezioni sociali adeguate a tutti i lavoratori dell'economia collaborativa; i 
lavoratori dovrebbero essere in grado di beneficiare della portabilità delle 
valutazioni e recensioni ricevute online, che rappresentano il loro valore nel 
mercato digitale


 


• 	tassazione: obblighi fiscali analoghi dovrebbero essere applicati alle imprese che 
prestano servizi comparabili, sia nell'economia tradizionale che nell'economia 
collaborativa. I deputati chiedono alle piattaforme online di collaborare verso 
questo scopo.
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5) Critiche e timori  
 - Nuove forme di lavoro per nuove garanzie e tutele per i lavoratori. 

- Le garanzie per i cittadini-utenti. 

La sfida per la politica, ad ogni livello, sarà quella di combinare la tutela dell’utente/
consumatore ma anche dei “nuovi lavoratori” in un contesto di libertà di impresa e di 
libertà di iniziativa utilizzando veicoli digitali per l’organizzazione del proprio tempo di 
lavoro.


La gig economy, l’economia dei lavoretti, è vista (giustamente) come una grossa 
opportunità di sviluppo di nuove opportunità di lavoro e di impresa ma nasconde in sé 
non poche insidie.


Su questo tema, prendendo a riferimento il contesto italiano rispetto al tema della tutela 
dei lavoratori, non è peregrino il collegamento con i dibattiti svolti nei decenni precedenti 
sulle nuove forme di lavoro (di allora): i contratti di collaborazione che hanno avuto il 
pregio di far emergere una grossa fetta di lavoratori in nero ma hanno al contempo creato 
delle sperequazioni rispetto ai “super tutelati” lavoratori dipendenti, coperti da contratto a 
tempo indeterminato.


Per questi ultimi erano previste forme di garanzia importanti (basti pensare all’indennità di 
disoccupazione, alla maternità ed alle tutele sindacali) mentre i CoCoCo di allora ne erano 
sprovvisti. Questo ha creato una frattura nel mercato del lavoro che è durata a lungo, 
lasciando cicatrici profonde e, per molti, un senso di abbandono da parte delle Istituzioni 
nazionali.


Credo che il percorso di allora debba rappresentare un monito per il legislatore, per non 
ripetere gli stessi errori e per evitare di riproporre lo schema dei lavoratori di serie A e di 
serie B.


Se da un lato, come molti riconoscono, l'ascesa dell'economia della condivisione offre 
opportunità di carriera a persone le cui competenze non sono state riconosciute dal 
normale mercato del lavoro, si genera al contempo una volatilità rispetto ai temi della 
sicurezza del lavoratore, della tutela del reddito e del diritto alla pensione.


Il nodo principale da sciogliere riguarda l’inquadramento del lavoratore che svolge la sua 
mansione per mezzo di una piattaforma digitale. E’ un “dipendente dell’applicazione” 
oppure un lavoratore autonomo?
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La risposta per ora la stanno dando i tribunali, come nel caso della controversia tra i 
riders di Foodora e la società (servizio di consegna del cibo a domicilio). In quel caso la 
Corte d'Appello di Torino ha riconosciuto che i lavoratori dovevano essere riconosciuti 
come dipendenti, secondo quanto previsto dal contratto nazionale della logistica. Questa 
sentenza ha rappresentato senza dubbio una breccia, riaprendo la discussione politica.


L’utilizzo di piattaforme digitali, poi, scatena tutta una serie di problematiche legate alla 
privacy e al diritto alla disconnessione da parte del lavoratore.


Recentemente una puntata della trasmissione televisiva di inchiesta giornalistica della Rai 
“Report” ha puntato il faro sugli algoritmi utilizzati da alcune società di consegna del cibo 
a domicilio. Il meccanismo denunciato riguarda il “rating” che la stessa azienda adotta nei 
confronti dei propri riders: parrebbe che ad ogni rifiuto del lavoratore di effettuare una 
consegna (indipendentemente dal motivo) calerebbe automaticamente la valutazione che 
l’azienda stessa ha nei confronti del lavoratore, facendo diminuire (o addirittura azzerare) 
la possibilità di effettuare ulteriori consegne nel breve periodo e quindi di guadagnare. 


Questo, se confermato, imprigionerebbe il lavoratore in una spirale, costringendolo a turni 
massacranti, indipendentemente dalle condizioni di salute e di sicurezza, facendo venire 
meno anche le minime tutele dettate dal buon senso.


Detto ciò, ancorché grave se confermato, non può essere sufficiente a mettere tutti i 
servizi erogati dalla gig economy alla berlina. Al fine di tutelare i lavoratori ma anche lo 
sviluppo di queste ed altre iniziative imprenditoriali (che comunque contribuiscono a 
creare ricchezza e posti di lavoro) è indispensabile l’intervento delle Istituzioni, al fine di 
condurre tutto questo nel solco della legalità, della giustizia e delle tutele sia dei “nuovi 
lavoratori” che degli utenti, anche se questi ultimi risultano maggiormente preservati 
grazie ai diffusi meccanismi di valutazione che gli altri utenti (cioè il mercato) offrono sui 
servizi, producendo una selezione più stringente e maggior fiducia da parte dell’utente.


E’ indispensabile, perciò, creare una "parità di condizioni" per quanto riguarda le norme 
applicabili ai vari protagonisti (sia per le imprese tradizionali che per i nuovi arrivati 
nell'economia della condivisione), facendo attenzione però a non scoraggiare 
l’innovazione.
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