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Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, accoglie positivamente il Disegno 

di Legge sull’economia della condivisione che interviene su un fenomeno che tocca non solo 

gli aspetti economici ma anche quelli culturali legati al consumo sostenibile e a un uso 

efficiente delle risorse.  

Riteniamo, però, che l’attuale proposta debba essere rivista perché possa più concretamente 

contribuire a promuovere il fenomeno della sharing economy  a beneficio dei consumatori e 

di tutti gli attori del mercato, evitandone un’eccessiva burocratizzazione.   

Anche la Commissione europea, nella sua Comunicazione sull’economia collaborativa dello 

scorso 2 giugno, chiarisce, tra l’altro, che eventuali restrizioni o particolari requisiti – come 

autorizzazioni, licenze, ecc. – dovrebbero poter essere imposte dagli Stati Membri ai nuovi 

servizi della sharing economy solo ove strettamente necessarie e, comunque, in maniera 

proporzionata. Soltanto come ultima istanza, gli Stati Membri dovrebbero poter ricorrere a 

divieti assoluti.  

Per promuovere la sharing economy è necessario, innanzitutto, abbattere alcune norme 

settoriali obsolete che, oltre a non aggiungere più garanzie o tutele significative per i 

consumatori ma solo appesantimenti burocratici e limiti alla concorrenza, impediscono un 

adeguato sviluppo di nuovi modelli che potrebbero contribuire fortemente alla crescita 

economica del Paese e sostanziarsi in un beneficio per i consumatori stessi. 

Bisogna, quindi, prevedere fin da subito una forte semplificazione di alcune normative 

verticali di settore per non comprimere lo sviluppo della sharing economy e potrebbe 
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rivelarsi senz’altro utile a garantire, più in generale, una maggiore efficienza e 

competitività dei mercati anche per le attività economiche più tradizionali.  Riesaminare e 

modificare la legislazione vigente è, in ogni caso, il punto di partenza necessario per favorire 

uno sviluppo bilanciato e sostenibile dell’economia della condivisione.  

Per questo, invece di rinviare a successive misure annuali per rimuovere gli ostacoli 

regolatori di carattere amministrativo o normativo (art. 6), bisognerebbe inserire nell’attuale 

proposta di legge norme cogenti sui tempi e modi di una deregolamentazione che 

ricomprenda specifiche deroghe per la sharing economy. Promuovere e accompagnare lo 

sviluppo dell’economia condivisa nel nostro Paese è la priorità che Altroconsumo ha 

avanzato sin dallo scorso anno nella richiesta della stesura di uno sharing economy act.  

Pur apprezzando il lavoro svolto, auspichiamo che la creazione di nuove regole tuteli e aiuti 

lo sviluppo degli interessi di coloro che considerano la sharing economy un’opportunità di 

crescita.  

Nell’art. 2 è necessario prevedere una netta distinzione tra l’operatore non professionale, 

ovvero il privato cittadino che utilizza le piattaforme di sharing economy per offrire servizi 

occasionali, e l’operatore che agisce in qualità di professionista. In tal senso appare 

fondamentale introdurre nell’art. 2 un netto PRINCIPIO DI TRASPARENZA, ovvero il gestore 

della piattaforma deve garantire a chiunque la utilizzi di sapere chiaramente se si interfaccia 

con un operatore professionale o un privato cittadino.   

Condividiamo la previsione di un Registro Nazionale delle piattaforme di sharing economy 

(art. 3). Tuttavia l’iscrizione non deve essere obbligatoria ma facoltativa. Solo in questo 

modo può essere considerata un’opportunità da legare a incentivi fiscali e/o regolamentari 

per quelle piattaforme, in particolare start-up, che intendano iscriversi presentando il 

proprio documento di politica aziendale (art. 4).   

La fiscalità (art. 5) può essere utilizzata per incentivare l’utilizzo delle piattaforme al fine di 

monitorare il fenomeno, quantificarlo e sottoporre a tassazione quelle economie che sino ad 

ora sono rimaste sommerse. Pertanto, senza necessità di introdurre una tassazione ad hoc 



 

per redditi troppo eterogenei per essere trattati allo stesso modo, è sufficiente prevedere 

un’esenzione totale per il primo anno di iscrizione alla piattaforma, che si riduce al 50% il 

secondo anno. Superato questo periodo di tempo, il reddito sarà sottoposto alla tassazione 

che la normativa italiana già prevede per ciascuna tipologia di reddito prodotto. 

Risulta, però, imprescindibile l’obbligo per le piattaforme di inviare la rendicontazione 

annuale delle operazioni effettuate da ciascun operatore, anche se non produttive di 

reddito, sia al contribuente stesso che all’Agenzia delle Entrate. Allo stesso modo occorre 

prevedere l’esclusivo utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili, escludendo il contante per le 

transazioni. Questi due obblighi hanno il pregio di far emergere dal sommerso tutte le 

economie impropriamente non tassate e, in caso di controllo, di dare un quadro più 

completo della reale capacità reddituale dei contribuenti.    

Le stesse piattaforme, inoltre, potrebbero essere incentivate all’iscrizione al Registro (art. 3), 

con lo stesso tipo di strumento, rendendo in parte esenti i redditi dei primi anni d’iscrizione. 

Tuttavia, richiedere che le piattaforme posseggano una stabile organizzazione sul territorio 

italiano non sembra misura che possa essere inserita in un disegno di legge nazionale, 

appare invece più opportuno procedere ad armonizzare la disciplina in sede comunitaria.  

L’articolo sulla sharing economy nella pubblica amministrazione (art. 8) andrebbe riscritto 

perché possa diventare più pregnante ed efficace. Siamo convinti, infatti, che la sharing 

economy possa rappresentare una vera opportunità per la Pubblica Amministrazione, in 

particolare per le realtà private a livello locale che possono offrire servizi in sinergia e a 

completamento di quanto non riesce a fare la PA. È opportuno, quindi, individuare regole 

che possano creare sinergie tra pubblico e privato ma anche tra le stesse PA.  

PROPOSTE DI EMENDAMENTO  

ART. 2 (Definizioni) 



 

Fondamentale in tale articolo è introdurre la distinzione tra Utente Operatore Professionale 

e Utente Operatore non professionale in modo da garantire la massima trasparenza per i 

consumatori che utilizzano le piattaforme di sharing economy.  

Proponiamo, pertanto i seguenti emendamenti. 

Comma 1, lettera a) riformulare come segue:  

Tra gestori e utenti non può sussistere alcun rapporto di lavoro subordinato. Sono escluse le 

piattaforme che operano esclusivamente intermediazione in favore di operatori professionali iscritti 

al registro delle imprese; 

Comma 1, lettera c) aggiungere:  

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente legge va operata una distinzione tra “utente 

operatore non professionale” e “utente operatore professionale”. L’ UOP è colui che opera anche 

tramite le piattaforme digitali di economia condivisa per attività per cui è iscritto ad albo 

professionale o registro delle imprese. 

L’UO deve garantire a chiunque utilizzi la propria piattaforma digitale di sapere chiaramente se si 

interfaccia con un UOP o un UOnonP. 

ART. 6 (Misure annuali per la diffusione dell’economia della condivisione) 

Vista l’importanza di tale articolo, riteniamo che esso debba essere anticipato, diventando 

così l’art. 3.  

Ribadiamo la necessità di non rinviare a successive misure annuali la rimozione di  ostacoli 

regolatori di carattere normativo o amministrativo.  

 

Proponiamo, pertanto i seguenti emendamenti. 



 

L’Art. 6 deve diventare Art. 3 e il titolo deve essere così modificato Misure annuali per la diffusione 

dell’economia della condivisione. 

A seguito di tale emendamento, è ovviamente necessario modificare i numeri di tutti gli articoli 

successivi.  

Comma 1. Eliminare il riferimento all’adozione di misure annuale. Il comma verrebbe così modificato: 

“Il presente articolo disciplina l’adozione di misure annuali per la diffusione dell’economia della 

condivisione…”. 

Comma 3. Eliminare 

ART. 3 (Compiti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) 
 
Pur apprezzando sia il ruolo che tale Proposta di Legge attribuisce all’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato sia l’istituzione del Registro, Altroconsumo ritiene che l’iscrizione 

debba essere facoltativa in modo da rappresentare un’opportunità per le piattaforme e in 

particolare per le start-up. 

Proponiamo, pertanto i seguenti emendamenti. 

L’Art. 3 diventa Art. 4.  

Comma 2. Inserire la seguente  integrazione: L’iscrizione al Registro  è facoltativa e legata ad 

incentivi di natura fiscale. (vedi commento introduttivo) 

Art. 5 (Fiscalità) 

Ferme restando le normative fiscali di riferimento per ogni tipologia di reddito prodotto, 

anche se tramite l’utilizzo delle piattaforme di sharing economy, sono previsti i seguenti 

sgravi: 

- esenzione totale dalla tassazione dei redditi prodotti tramite l’iscrizione a una o più 
piattaforme per il primo anno di permanenza nelle stesse, entro un limite massimo di 



 

100.000 euro lordi annui, superati i quali il reddito viene sottoposto interamente alla 
tassazione relativa alla propria natura; 
 

- esenzione del 50% dei redditi prodotti tramite l’iscrizione a una o più piattaforme per 
il secondo anno di permanenza nelle stesse, entro un limite massimo di 50.000 euro 
lordi annui, superati i quali il reddito viene sottoposto interamente alla tassazione 
relativa alla propria natura; 
 

- in deroga alla normativa previdenziale, per le sole prestazioni di lavoro autonomo 
occasionale, non vi è alcun obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’Inps, anche 
al superamento della soglia di reddito lordo annuo di 5.000 euro complessivi. 
 

Per la tassazione dei redditi prodotti per il tramite di piattaforme di condivisione di beni 

immobili registrati, anche non ad utilizzo abitativo, si applica esclusivamente il regime della 

cedolare secca ordinaria, senza alcuna riduzione. 

Art. 9 (Linee guida) 

Considerata l’importanza che, secondo Altroconsumo, la Pubblica Amministrazione potrebbe 

ricoprire nell’ambito della sharing economy, riteniamo che il presente articolo debba essere 

riformulato rendendo esplicite le opportunità che la PA può avere dall’economia della 

condivisione. E di conseguenza le opportunità, i vantaggi economici e i benefici che le 

piattaforme di sharing economy possono portare alla Pubblica Amministrazione.   

A nostro avviso, l’articolo deve essere riformulato tenendo presente quanto segue:  

1. gli enti locali sul territorio possono favorire attraverso attività di 
informazione/formazione l’acquisizione di una adeguata massa critica a start-up della 
sharing economy che nascono a livello territoriale;  
 

2. l’introduzione dell’economia della condivisione all’interno della PA potrebbe aiutare 
a ridurre esborsi di spesa inutili e ad aumentare l’efficienza;   
 



 

3. se per i beni esistono già forme di condivisione tra diversi enti della PA servono 
norme atte a snellire la condivisione di servizi;   
 

Un obiettivo ancor più lungimirante sarebbe quello di creare nuove forme di condivisione tra 

beni/servizi pubblici e privati al fine di porre le basi per nuove forme di welfare innovative e 

sostenibili, considerato che lo Stato sta facendo sempre più difficoltà a coprire con i metodi 

tradizionali le esigenze di servizi di pubblica utilità di cittadini e consumatori. 

 

 

 

 


