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com m issionata all’Univ ersità Rom a Tre, sulla ev oluzione della Sharing econom y in Social econom y , un tem a che attrav ersa
trasv ersalm ente le com petenze di tutti i soggetti regolatori e la stessa responsabilità dei legislatori nazionali ed europei.
Cosa cam bia in questo passaggio ev olutiv o? La Sharing Economy definisce esperienze di collaborazione e
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condiv isione tra cittadini consum atori di beni e serv izi organizzata dal basso, una condiv isione “ tra pari”,
per trarne un v antaggio econom ico in term ini, per lo più, di m inore spesa. Esperienze del genere esistono
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da sem pre m a la crisi le ha rese più necessarie, più attrattiv e, più ev identi e più note a tutti. Int ernet le
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ha rese più efficient i. La condiv isione, infatti, cam bia il proprio v olto grazie alla digitalizzazione: una
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esperienza tra pari, v iene am plificata attrav erso i social network. L’utenza si allarga parecchio: partiv a
tra conoscenti, nel posto di lav oro, nel condom inio, nella scuola, nel com une. Ma siam o ancora nella Sharing Econom y .
A questo punto il fenom eno si struttura nelle piattaform e digitali di condiv isione peer to peer, che fanno incontrare dom anda e
offerta in m odo professionale m a ancora apparentem ente gratuito. Qual è l’interesse di queste piattaform e nel

facilitare

l’incontro? Assistiam o, accanto, ad un allargam ento planetario del m ercato fav orito dalla digitalizzazione, ad una nuov a m oneta
di scam bio: serv izi apparentem ente gratuiti o com unque m eno costosi sono offerti in cam bio di porzioni di priv acy e di rinuncia
ad alcune tutele . Eccoci atterrati nella Social Economy .
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Il fenomeno, con la sua espansione repent ina, negli ult imi 3-4 anni rivoluziona quasi t ut t i i mercat i coinvolgendo
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questi m utam enti.
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in vario modo sia i consumat ori e che le imprese t radizionali.
Accade che non poche regole e leggi v igenti. che rendono ordinati e com petitiv i i div ersi m ercati sono trav olte dalla rapidità di

Si pongono allora alcune scelte e ri-equilibri difficili per il legislatore e per i regolatori che sentono di dov er interv enire.
Il primo t ema è di come non soffocare le nuove economie e cont emporaneament e non lasciare indifese le cat egorie
regolat e e quelle prot et t e.
In proposito, le Linee guida della “Agenda europea per l’econom ia collaborativ a” del
giugno scorso, inv itano i singoli Stati m em bri ad assecondare l’innov azione elim inando
alcune incertezze norm ativ e che ne ostacolano lo sv iluppo e inv ocano una soft
regulation che chiarisca i nuov i schem i in cui sono coinv olti i soggetti della econom ia
collaborativ a: prestatori di serv izi – consum atore/utente- interm ediari.
Dunque, SE si decide di interv enire, c’è il tem a di quale sia il liv ello di incertezza
superato il quale serv ono nuov e regole; c’è poi da indiv iduare un QUANDO e, subito
dopo, un QUANTO incidere. E infine, ed è la parte più difficile, c’è un COME im porre dei
v incoli ad una econom ia sfuggente, in continuo div enire, i cui soggetti talv olta non hanno sedi fisiche e giuridiche riconoscibili o
operano in sistem i giuridici che non riconoscono i poteri del nostro regolatore. Le intese internazionali tra legislatori e regolatori
sono indispensabili e non a caso si intensificano.
Fino ad oggi la social econom y si è sv iluppata soprattutto nei serv izi m entre appare più lenta ad affrontare il m ercato dei beni di
consum o. E quando si spinge, con v eri e propri giganti econom ici, nell’e-com m erce lo fa ev itando alcuni settori più com plessi dal
punto di v ista logistico. Sicuram ente nel set t ore del food non si vedono significat ive realt à che si sent ano in grado di
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compet ere con la grande dist ribuzione t radizionale nel set t ore del fresco agroaliment are, nelle carni e dell’it t ico.
Nella sharing econom y abbiam o v isto nascere alcune esperienze di gruppi di acquist o aut organizzat i m a il loro sv iluppo
appare lim itato e circoscritto localm ente. Tut t avia è giust o riflet t ere su possibili scenari fut uri. E anche in questo settore
è giusto iniziare subito una riconsiderazione della adeguat ezza delle at t uali normat ive nazionali, locali ed europee su
cui si basa la sicurezza aliment are, la responsabilit à del vendit ore rispet t o al consumat ore e le possibili t ut ele
quando nel t radizionale paradigma del rapport o consumat ore-professionist a, su cui è basato, ad esem pio, il Codice del
consum o, interv iene un terzo, la piattaform a digitale, che non è un sem plice interm ediario m a ha caratteristiche giuridiche
im palpabili e nazionalità im prev edibili e opache che rendono difficile im porre v incoli com portam entali e garanzie.
E questo indebolisce anche lo sv olgersi di politiche pubbliche che consideriam o orm ai consolidate e su cui si basa la qualit à di
alcuni business e la serenit à di acquist o del consumat ore. Pensiamo alla lot t a cont ro la cont raffazione e le
sofist icazioni aliment ari, alle norme sulla et ichet t at ura dei prodot t i, sulla provenienza geografica dei prodot t i,
alla loro scadenza, alla conoscenza delle filiere della dist ribuzione, alle cert ificazioni di processo e di prodot t o, et c.
Dunque sia per i consumat ori che per le imprese che si occupano di dist ribuzione si aprono scenari nuovi e t ut t i da
indagare. Sicurament e sono da cogliere alcune import ant i opport unit à che si present ano a t ut t i i sogget t i della
filiera, dal produt t ore , al dist ribut ore, al consumat ore.
Ma qualche nuov o interv ento norm ativ o e regolatorio, a tutti i liv elli, m a soprattutto a liv ello internazionale, appare essenziale
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