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Abstract: They call it by many names: sharing economy, collaborative 

consumption, peer-to-peer economy, on-demand economy. For now it's 

a niche sector, but for experts it will be worth $ 335 billion by 2025. 

Don't you believe it? If you have already rented an apartment on 

Airbnb, called an Uber or received a lift with BlaBlaCar then you have 

already experienced the sharing economy. These are just some of the 

examples of business based on sharing, where you do not buy but enjoy 

and the goods become services that can be used by the community 

(free or paid). A type of business with which you can also put your 

savings to good use, find out how to invest in the sharing economy. 

People have been sharing products and services for thousands of years, 

but the advent of the internet, and the use of big data, have made it 

easier to combine supply and demand through online platforms or 

smartphone apps. The sharing economy, however, has its advantages 

and disadvantages. Collaborative consumption does not only have 

benefits, not to mention the fact that Covid 19 has made sharing a real 

puzzle, sending the prospects of many companies into crisis. In this text 

we will try to better explain what the sharing economy is and how 

widespread it is in Italy. 

 

 

 

 



La sharing economy regolamentazione in Italia e relativi esempi (Local) 

 

Introduzione 

La sharing economy è l’economia della condivisione. Un modello economico in costante evoluzione 
che ha ripensato lo scambio di beni e servizi tra persone ridisegnando coordinate sociali e di 
consumo. 
 
La chiamano con moltissimi nomi: sharing economy, consumo collaborativo, peer-to- peer 

economy, economia on-demand. Per ora è un settore di nicchia, ma per gli esperti varrà 335 

miliardi di dollari entro il 2025. 

 
In Italia il 43% delle persone fa uso di beni e servizi riconducibili all'economia on demand. Airbnb, 
Uber o Taskrabbit o BlabaCar sono alcuni degli esempi più famosi di peer-to- peer economy 
 
I vantaggi di questo innovativo modello sono di natura economica ma non solo. Molto spesso 
usufruendo e aderendo ai servizi di sharing economy si riesce ad avere ritorno economico 
contrastando lo spreco di risorse e favorendo il rispetto per l’ambiente. Vantaggi concreti non solo 
per il singolo individuo ma anche per l’intera collettività. 
 
La sharing economy è resa possibile dal progresso tecnologico che permette una fruizione semplice 
ed efficace di beni e servizi condivisi digitalmente. 
 
La rivoluzione digitale ha permesso una sempre maggiore diffusione di internet, della tecnologia, 
delle community on line e di nuove piattaforme tecnologiche come le App   e per questo motivo 
molte startup e imprenditori hanno intuito l’opportunità. Perché la sharing economy è 
imprescindibile dalla tecnologia. 
 
La condivisione di prodotti, idee, beni e servizi “vive” grazie alla tecnologia che mette in 
connessione le persone e rende possibile lo sviluppo di App e piattaforme digitali. 
 

Esempi di sarin economy in Italia 
 
Ad oggi abbiamo numerosi esempi e casi di successo di startup che sono diventate grandi 
rispondendo alle esigenze delle persone e dando così il via al fenomeno della sharing economy. 
 
Pensiamo al caso mobilità intelligente con UBER o settore turistico è AIRBNB. É un portale online e 
un’App mobile che mette in contatto persone in cerca di un alloggio con persone che dispongono di 
uno spazio extra da affittare. 
 
Nell’ambito Delivery citiamo DELIVEROO tra i big mondiali della sharing economy. È un portale 
online e un’App che consegna pietanze a domicilio sia da fast food sia da ristoranti gourmet 
attraverso fattorini dotati di bicicletta. 

 
MOBIKE da poco arrivata in Italia è l’impresa di Bike Sharing più diffusa al mondo 

 
Serve un passaggio? Chiami un Uber. Devi dormire fuori qualche giorno per lavoro? Prenoti una 

stanza su Airbnb. Hai bisogno di fare un lavoretto in casa? Chiedi a qualche estraneo su Taskrabbit. 



Questa è la sharing economy. 



L’economia della condivisione non si ferma a case vacanza o passaggi in auto o in bici ma si sta 

ramificando in ogni settore, ovunque sia possibile mettere a disposizione un bene o un servizio. 

 

Le stesse Spotify e Netflix, pur non essendo piattaforme sharing in senso stretto, racchiudono lo 

stesso concetto di accesso condiviso alle risorse. Anziché comprare film o DVD le persone usano 

il servizio on demand solo quando ne hanno bisogno, tramite la stessa piattaforma che utilizzano 

milioni di abbonati. 

 

La cultura dello sharing si è diffusa non solo tra le case e le residenze vacanziere, ma anche per gli 

ambienti di lavoro. Ormai da anni freelance, liberi professionisti e piccole imprese possono 

affittare uffici o sale riunioni all’interno dei co-working, per poche ore o anche per diversi mesi. 

 
Quali sono però gli svantaggi della sharing economy? In primo luogo un rafforzamento 

dell’economia condivisa potrebbe essere uno svantaggio per le grandi aziende produttrici, che 

vedrebbero calare i loro fatturati riducendo la domanda di lavoro e l’output. In questo scenario il 

mercato ne uscirebbe indebolito e i lavoratori a casa. A proposito di lavoro: basandosi sul 

concetto di utilizzo on demand la forza lavoro nella sharing economy perde ogni punto di 

riferimento. 

 

A seconda degli agenti economici coinvolti nei rapporti contrattuali si possono individuare quattro 
tipologie di relazioni: 
 

I. Business-to-Business (B2B) che qualifica i rapporti in cui le parti coinvolte sono imprese. 
 

II. Business-to-Consumer (B2C) che qualifica i rapporti in cui interagiscono imprese da un lato 
e consumatori dall’altro. 
 

III. Consumer-to-Consumer (C2C) o altrimenti denominato Peer-to-Peer (P2P), che qualifica i 
rapporti in cui le parti coinvolte sono soggetti privati che interagiscono generalmente 
attraverso l’utilizzo di una piattaforma fornita da un’azienda che non entra a far parte del 
rapporto instaurato. 
 

IV. Consumer-to-Business (C2B) che qualifica i rapporti in cui le parti sono consumatori da un 
lato, i quali propongono un prezzo per l’oggetto della relazione o contribuiscono alla 
creazione di valore, e imprese dall’altro, le quali decidono se accettare o rifiutare la 
proposta 



A causa delle varie tipologie, del contesto , dei confini sfumati tra i ruoli delle parti, delle forme di 

interazione innovative e di tutti i fattori derivanti dallo sviluppo della Sharing Economy, l’operazione 

interpretativa finalizzata alla ricerca di una connessione tra norme giuridiche e fatto giuridico per 

individuare la normativa applicabile non sempre risulta agevole. 

 
Tuttavia, la corretta qualificazione giuridica dei nuovi contratti emersi in contesti di economia 

collaborativa, è fondamentale per poter applicare la disciplina normativa del diritto. È necessario 

riconoscere una precisa fattispecie, tra quelle individuate dal legislatore per poi, successivamente, 

porla come destinatario di tutti gli effetti giuridici derivanti dal corpo normativo a lei destinato. 

 
Inoltre, occorre precisare che la riconduzione di un determinato rapporto (c.d. fattispecie concreta) 

a un preciso schema giuridico (c.d. fattispecie astratta) non dipende da quanto dedotto volta per 

volta in un contratto. Ciò che rileva veramente sono sia le ragioni che rendono giuridicamente 

rilevante una determinata prestazione e le modalità di concreta esecuzione 

 
Il punto fondamentale della complessità della qualificazione giuridica dei contratti della Sharing 

Economy risiede nel paradosso originato dal fatto che le leggi ora presenti sono state ideate per 

regolare relazioni appartenenti ad un’economia competitiva e non ad un’economia collaborativa. 

Il sistema legale non ha quindi previsto la tendenza nella direzione della Sharing Economy. Inoltre, 

sono leggi pensate per disciplinare rapporti polarizzati, caratterizzati da parti ben contrapposte, ad 

esempio produttore e consumatore, datore di lavoro e lavoratore ed espressivi quindi di una 

caratteristica che nel contesto della Sharing Economy si indebolisce e perde di significato a causa 

dell’emergere di figure ibride come i prosumers. (consumatore che è a sua volta produttore, o che 

consumando contribuisce alla produzione. La pratica di essere insieme produttori e consumatori è 

definita prosumerismo.). Altro fattore di complessità è ricavabile dall’eterogeneità dei rapporti di 

produzione e scambio. Proprio per queste nuove esigenze di consumo si sono imposte molte nuove 

tipologie contrattuali (swap, crowdfunding, carsharing, ecc.) che - facendo riferimento all’articolo 57 

del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea – rientrano in gran parte a forme di vendita, 

permuta o prestazione di servizi, con la sola caratteristica aggiuntiva del carattere non individuale 

ma diffuso. Ciò nonostante residua una vasta categoria di potenziali combinazioni ibride di 

contratti tipici che crea ancora numerosi dubbi a livello di inquadramento e disciplina. In relazione 

all’ambito relativo all’accesso al godimento della proprietà, per esempio, si hanno molti meccanismi 

di legge per farlo ma anche molti modi non riconosciuti o almeno difficilmente 



inquadrabili per includere altri nell’ambito relativo al godimento e all’uso di beni. Tali modelli 

innovativi rimangono ancora oggetto di studio e rappresentano una delle questioni giuridiche aperte 

in argomento di contratti della Sharing Economy. 

 
Per quanto riguarda la qualificazione giuridica dei contratti della Sharing Economy, è necessario 

distinguerli in base all’identità delle parti coinvolte, con il fine di separare quei rapporti che si 

sviluppano tra privati (c.d. peers) da quelli che intercorrono tra privati e piattaforme. Per quanto 

riguarda questi ultimi, si tratta invero di contratti che implicano il coinvolgimento di provider, 

quindi aziende e di conseguenza, nell’individuazione della disciplina legale, si deve considerare la 

loro posizione favorevole rispetto a quella dei consumatori. 

 
La Sharing economy ha innescato la nascita di nuovi modelli di lavoro ancora di difficile 

inquadramento all’interno di un ordinamento giuridico spesso basato su rigide classificazioni. 

Tuttavia, è più che necessario qualificare tali nuovi modelli di lavoro per garantire l’individuazione 

della normativa a loro destinata e quindi un’adeguata tutela dei diritti. All’interno della questione in 

specie si inserisce anche un dibattito sulla probabile inadeguatezza della tradizionale dicotomia tra 

le categorie di lavoratori dipendenti e autonomi, probabilmente non più in grado di cogliere le 

sfumature di un mercato ormai più vario. Attraverso le muove modalità e possibilità di erogazione, 

le prestazioni di servizi si inseriscono in un contesto di lavoro on-demand. I soggetti coinvolti in tali 

rapporti possono essere ricondotti all’interno di due dinamiche: I. L’emergere di applicazioni e 

piattaforme di incontro tra domanda e offerta di beni e servizi; II. L’impiego più frequente dei 

contratti 

c.d. a zero ore, in base ai quali non è prevista una garanzia minima di orario e che, in Italia, sono 

gestiti attraverso la forma contrattuale del lavoro intermittente (l. 276/2003) 

 
In Italia la normativa applicabile non è chiara ma confusa soprattutto se si pensa al trattamento 

economico dei lavoratori ed alla loro tutela. Per non parlare della fiscalità da. 

 
Per partire come impresa si può creare qualsiasi tipo di società anche se l’esempio proveniente 

dall’estero ci mostra delle startup che hanno come punto in comune la tecnologia. Anche altre 

forme di società. Si prenda ad esempio “BlaBaCar la cui sede è n Francia ed è una Società mista con 

un solo amministratore ma l’idea principale deve essere in quale settore 



 

 

In Italia la rete delle Camere di Commercio è quella da seguire anche perché può suggerire 

eventuali finanziamenti e ci sono anche delle guide on line soprattutto per costituire una 

startup. 

 
Importante è non confondere l’economia digitale con la sharing economy. 
 
In Basilicata diversi progetti si stanno avviando in rete per promuovere nel settore turistico. 

 
Nel mondo di AirBnB e Uber, non c'è dubbio che anche a Potenza i consumatori siano alla 

ricerca di opzioni di viaggio più convenienti, economiche e rispettose dell'ambiente. Esiste per 

questo una realtà “PickMeApp”che cerca di trasformare il trasporto urbano non solo nelle 

grandi città ma anche in quelle di piccole e medie dimensioni e per questo ha lanciato una 

campagna di crowdfunding su 200 Crowd. 

 
Cos'è e cosa fa PickMeApp? 

 
PickMeApp è una startup innovativa che offre una soluzione di mobilità urbana intelligente, 

sostenibile e collettiva per le smart cities del futuro. Un sistema software che trasforma auto e 

bus in una rete interconnessa per il trasporto urbano di cittadini - bambini ed anziani prima di 

tutto. Un algoritmo intelligente è al cuore del sistema e ottimizza prenotazioni e percorsi per 

trasportare più utenti insieme, rendendo il loro viaggio piacevole e sicuro. Con un’app è 

possibile procedere alla registrazione e alla tracciabilità dell’utente, alla prenotazione e al 

pagamento delle corse. 

 


