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Relazione A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Agenda europea per l'economia collaborativa 

2017/2003(INI) 

Proposta di risoluzione (articolo 170, paragrafo 3, del regolamento) volta a sostituire la 

proposta di risoluzione non legislativa A8-0195/2017 

Risoluzione del Parlamento europeo su un'agenda europea per l'economia collaborativa 

Il Parlamento europeo, 

– visto l'articolo 52 del suo regolamento, 

A. considerando che tutte le economie collaborative nella loro intera gamma, da quelle 

orientate al mercato fino a quelle fondate sul dono, prevedono un modello collaborativo 

di consumo (affittare, prestare, scambiare, condividere, barattare e donare), applicato in 

modi e su scale che non erano possibili in passato, grazie all'uso intensivo delle 

tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) quale fattore chiave; 

B. considerando che l'economia collaborativa si sviluppa in un contesto di 

deregolamentazione economica organizzata, dove molti settori di attività affrontano già 

una feroce concorrenza sleale; 

C. considerando che la comunicazione della Commissione intitolata "Un'agenda europea 

per l'economia collaborativa" sottolinea la crescente importanza dell'economia delle 

piattaforme e il suo impatto sulle politiche economiche e occupazionali, che stanno 

producendo un cambiamento, prevedibile già adesso e incontrollato, a svantaggio degli 

attori dell'economia tradizionale; 

D. considerando che, in conseguenza della digitalizzazione, le iniziative economiche sono 

oggigiorno caratterizzate da una scarsa intensità di manodopera e da un'elevata 

specializzazione; 

E. considerando che le piattaforme non dovrebbero essere considerate come dei meri 

servizi di intermediazione digitale, dato che tale intermediazione è fornita in ambiti già 

regolamentati dagli Stati membri e, in molti casi, è effettuata fissando il prezzo finale 

per il cliente e le retribuzione del prestatore di servizi, che dovrebbe essere un 

lavoratore autonomo non un dipendente; 

F. considerando che l'avvento dell'economia collaborativa rappresenta una sfida notevole 

per la difesa della sovranità digitale, per la tutela dei dati strategici e per l'indipendenza 
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digitale e industriale degli Stati membri e che pone interrogativi fondamentali riguardo 

al trasferimento automatico dei dati personali verso i super-computer situati in paesi 

terzi; 

1. sottolinea che questo fenomeno non comporta scoperte tecnologiche pioneristiche né il 

trionfo di un'idea che, agendo sulla struttura di un'attività tradizionale, permette di 

aumentarne l'efficienza, "ottenendo di più con meno"; rileva che la sola vera 

innovazione delle economie collaborative, e dell'economia della condivisione in 

generale, consiste nell'eliminazione dell'intermediazione in tutte le sue forme, sia 

commerciale che pubblica (in termini di regolamentazione e imposizione fiscale); 

2. segnala che le grandi piattaforme transnazionali di economia della condivisione, che 

raccolgono e ridistribuiscono un flusso enorme di informazioni, si pongono come nuovi 

intermediari; rileva che, nonostante l'onere relativo ai costi più pesante (i costi di 

intermediazione possono superare persino il 20 %), tali piattaforme possono fissare 

prezzi più bassi grazie al fatto che tale tecnologia innovativa richiede investimenti fissi 

minimi e all'asimmetria per cui il costo di tali prezzi non ricade sulle piattaforme stesse 

ma sui lavoratori o sui clienti; osserva che conseguentemente, in determinate 

circostanze, tali piattaforme possono persino costituire una barriera alla creazione e allo 

sviluppo delle iniziative locali di economia collaborativa; 

3. evidenzia che la condivisione e la monetizzazione di beni sotto-utilizzati appartenenti a 

un operatore trova una spinta particolare in un'economia in cui la domanda interna è 

stata esaurita, dove diventa indispensabile economizzare le spese e, pertanto, il prezzo 

diviene il criterio decisivo, a scapito della qualità e della sicurezza; rileva che, di 

conseguenza, il "valore aggiunto" dell'economia della condivisione è costituito dalla 

sistematizzazione dell'economia di sussistenza, in assenza di un'economia del valore 

aggiunto, e si tratta quindi di un'economia in cui ognuno provvede a sé stesso; 

4. sottolinea che i profitti così generati sono nella maggior parte dei casi ad appannaggio 

dei proprietari di hardware e software, degli oligopolisti del digitale e di coloro che 

gestiscono i pagamenti e le transazioni, i quali peraltro possono eludere legalmente 

l'imposizione fiscale grazie alla libera circolazione dei capitali; 

5. osserva che nell'economia delle piattaforme tutti i lavoratori sono dipendenti o 

autonomi, in base al primato dei fatti; ricorda, in tale contesto, che la Corte di giustizia 

dell'Unione europea ha definito la nozione di "lavoratore" sulla base di un rapporto di 

lavoro caratterizzato da determinati criteri, come la subordinazione, la retribuzione e la 

natura del lavoro, nonché un contratto di assunzione o di collaborazione in buona e 

debita forma; 

6. sottolinea che gli Stati membri sono competenti per la lotta contro la crescente 

precarizzazione dei posti di lavoro derivante dall'economia collaborativa, al fine di 

garantire ai lavoratori un'occupazione sicura; sottolinea che nell'economia delle 

piattaforme l'accessibilità permanente rappresenta un grave rischio per la salute e la 

sicurezza; raccomanda l'istituzione di un "diritto a staccare", quale definito da ognuno 

degli Stati membri; 

7. ribadisce che, essendo il diritto del lavoro una prerogativa nazionale, spetta agli Stati 



 

AM\1127600IT.docx  PE605.503v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

membri legiferare sulle condizioni di lavoro nell'economia delle piattaforme al fine di 

garantire la posizione giuridica dei lavoratori delle piattaforme, spesso gestiti da 

multinazionali e da imprese stabilite al di fuori dell'Europa, e assicurare che tutti i 

lavoratori delle piattaforme godano degli stessi diritti sociali e occupazionali e della 

stessa protezione della salute e della sicurezza di cui godono i lavoratori dell'economia 

tradizionale; 

8. prende atto della necessità di garantire un'adeguata sicurezza sociale ai lavoratori, che 

sono gli attori fondamentali del mercato del lavoro digitale, e sottolinea che solo gli 

Stati membri possono rispondere prontamente a tale necessità; evidenzia che la libertà 

di associazione e l'azione collettiva sono diritti fondamentali che devono applicarsi a 

tutti i lavoratori; 

9. osserva che gran parte della nascente economia collaborativa continua a non essere 

regolamentata; ritiene che le autorità nazionali, regionali e locali abbiano un ampio 

margine di manovra per adottare normative specifiche adeguate al contesto, al fine di 

trattare gli obiettivi di interesse generale; 

10. osserva che gli Stati membri possono stabilire norme sulla trasparenza e gli obblighi di 

divulgazione per gli operatori delle piattaforme in modo tale che questi cessino di 

aggirare le legislazioni nazionali con l'unico scopo di aumentare i propri profitti; ritiene 

che le norme dovrebbero permettere di controllare il pagamento delle imposte, i 

contributi di previdenza sociale e le pratiche relative alla valutazione del lavoro nelle 

piattaforme; 

11. invita gli Stati membri a collaborare per garantire che le piattaforme rispettino le leggi 

del luogo in cui sono prestati i servizi e vi paghino le tasse, che i siti web abbiano il 

dominio dello Stato membro in cui la piattaforma presta i suoi servizi e che siano di 

proprietà di una persona fisica o giuridica avente la sede legale e fiscale nello Stato 

membro in questione, e che il conto nel quale vengono effettuati i pagamenti e le 

transazioni sia stato aperto in una banca nel medesimo Stato membro; 

12. sottolinea che gli Stati membri hanno il diritto di adottare misure nazionali proprie per 

assicurare un certo grado di certezza giuridica, il che significa che norme coerenti 

dovrebbero essere applicate a tutti, a prescindere che si operi mediante i canali 

tradizionali o i canali dell'economia collaborativa e dell'economia della condivisione in 

generale: certificati, autorizzazioni, licenze, abilitazioni professionali, protocolli 

sanitari, idoneità dei locali, fisco, assicurazioni, disciplina del mercato del lavoro, ecc.; 

sottolinea, a tale proposito, che è innanzitutto indispensabile evitare la concorrenza 

sleale a danno delle attività tradizionali e assicurare uguale protezione sociale ai 

lavoratori e uguali garanzie di sicurezza ai clienti; 

13. sottolinea la necessità di una reale sovranità digitale a livello nazionale mediante 

politiche strategiche di investimento per le industrie digitali e garantendo la protezione 

dei dati, aspetti di cui gli Stati membri sono i soli responsabili; 

14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. 
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Or. en 

 


