
 

 

MANIFESTO	PER	UNA	SHARING	ECONOMY	SOSTENIBILE	
E	RISPETTOSA	DEI	DIRITTI	DEI	CONSUMATORI	

	
Altroconsumo	e	tutti	i	futuri	sottoscrittori	del	presente	manifesto	ritengono	che:		

	
‐ l’innovazione	 sia	 fattore	 abilitante	 nuovi	 fenomeni	 di	 mercato	 destinati	 a	

rappresentare	 preziose	 opportunità	 di	 sviluppo	 economico	 e	 democratico	 per	
cittadini,	utenti,	consumatori,	professionisti	ed	imprenditori;	

	
‐ sussista	un	diritto	ad	innovare	e	lo	Stato	debba	promuoverlo	e	garantirlo	a	cittadini,	

imprese	e	consumatori;	
	

‐ la	 sharing	 economy	 produca	 nuovi	 modelli	 di	 business,	 crei	 nuove	 opportunità	 di	
lavoro	 e	 consenta	 ad	 utenti	 e	 consumatori	 di	 trasformarsi	 da	 soggetti	 passivi	 dei	
mercati	in	soggetti	attivi,	ottimizzando	l’impiego	delle	proprie	risorse	ed	abbattendo	i	
costi	di	possesso	di	taluni	beni	come	la	casa	e	l’automobile;	

	
‐ la	 sharing	 economy	 possa	 contribuire	 al	 superamento	 della	 crisi	 economica,	 da	 un	

lato	 favorendo	 la	 crescita	 in	 generale	 nell’ambito	 di	 uno	 sviluppo	 economico	
sostenibile	e,	dall'altro,	offrendo	a	cittadini	e	consumatori	la	possibilità	di	suddividere	
in	modo	efficiente	i	costi	di	beni	e/o	di	aver	entrate	integrative;	

	
‐ la	 nascita	 e	 la	 diffusione	 dei	 nuovi	 modelli	 di	 business	 caratteristici	 della	 sharing	

economy	non	possano	e	non	debbano	essere	rallentati	né	ostacolati	dall’applicazione	
a	fenomeni	nuovi	di	regole	vecchie;	

	
‐ l’incertezza	del	diritto	 freni	 lo	 sviluppo	dei	nuovi	modelli	 di	 business,	 scoraggiando	

soprattutto	 le	 startup	 più	 innovative	 dall’investire	 le	 proprie	 limitate	 risorse	 in	
ambiti,	direzioni	e	mercati	 che	 la	disciplina	vigente	appare	consegnare	a	oligopoli	e	
monopoli	consolidati;	

	
‐ sia	 necessario	 mitigare	 l’impatto	 delle	 vigenti	 discipline	 di	 settore	 che	

frequentemente	 ostacolano	 e	 rallentano	 lo	 sviluppo	 di	 nuovi	 modelli	 di	 business	
senza,	 tuttavia,	 garantire	 effettivamente	 maggiore	 tutela	 e	 sicurezza	 ad	 utenti	 e	
consumatori	né	maggiore	concorrenza	nei	mercati;	

	
‐ lo	 sviluppo	 tecnologico	 imponga	 una	 profonda	 revisione	 di	 talune	 regole,	

semplificando	l’accesso	ai	mercati	e	lasciando	maggior	margine	all’innovazione	ed	alla	
creatività	senza	depotenziare	i	diritti	di	utenti	e	consumatori	di	prodotti	e	servizi;	
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‐ chiunque	 fornisca	beni	o	servizi	 in	una	dimensione	di	 impresa	tradizionale	o	 in	una	
logica	 da	 pari	 a	 pari	 debba	 essere	 soggetto	 ad	 una	 tassazione	 giusta,	 equa	 e	
sostenibile	 che,	 per	 essere	 tale,	 deve	 necessariamente	 tenere	 distinto	 chi	 esercita	
un’attività	a	titolo	principale	ed	in	forma	di	impresa	da	chi	lo	fa	a	titolo	occasionale	ed	
in	una	dimensione	extra‐professionale;	
	

Tutto	ciò	premesso	e	considerato:	
	

Chiediamo,	pertanto,	al	Parlamento,	al	Governo	ed	a	tutti	i	decisori	pubblici	italiani	ed	
europei	di	disegnare,	con	urgenza,	una	cornice	normativa	moderna,	duttile	e	di	principio	che	
promuova	 la	 sharing	 economy	 e	 l’attività	 delle	 imprese	 innovative	 che	 ne	 abilitano	 lo	
sviluppo	 e	 garantisca	 ad	 utenti	 e	 consumatori	 il	 diritto	 a	 condividere	 beni	 e	 servizi	 in	 un	
mercato	libero,	aperto	e	sicuro.	
	

Siamo	 certi	 che	 attraverso	 un	 dialogo	 ed	 un	 confronto	 aperto,	 sereno	 e	
multistakeholders,	i	decisori	pubblici	possano	rapidamente	pervenire	alla	definizione	di	tale	
cornice	 normativa	 dando	 così	 vita	 ad	 un	 ecosistema	 sostenibile	 nel	 quale	 vecchi	 e	 nuovi	
modelli	 di	 business	 possono	 convivere	 aumentando	 le	 opportunità	 di	 lavoro	 per	 tutti	 ed	
accrescendo	l’offerta	di	beni	e	servizi	per	utenti	e	consumatori.	
	

In	 attesa	 della	 realizzazione	 di	 tale	 quadro	 normativo,	 i	 nuovi	 modelli	 di	 business	
della	 sharing	 economy	 debbono	 e	 possono	 tuttavia	 essere	 governati	 attraverso	 regole	 e	
principi	 negoziali,	 identificati	 e	 condivisi	 tra	 i	 rappresentanti	 delle	 associazioni	 di	 utenti	 e	
consumatori	e	quelli	delle	imprese	che	producono	e	forniscono	tecnologie	e	servizi	abilitatori	
della	sharing	economy.	

A	tale	scopo:	
	
I	SOGGETTI	FIRMATARI	DEL	PRESENTE	MANIFESTO,	RICONOSCENDOSI	NEI	PRINCIPI	CHE	
PRECEDONO,	 CONVINTI	 DELLA	 NECESSITÀ	 DI	 GETTARE	 LE	 FONDAMENTA	 PER	 LO	
SVILUPPO	 DI	 UNA	 ECONOMIA	 DELLA	 CONDIVISIONE	 SOSTENIBILE	 E	 RISPETTOSA	 DEI	
DIRITTI	 DEI	 CONSUMATORI,	 SI	 IMPEGNANO	 AD	 ADOTTARE	 UNO	 O	 PIÙ	 STRUMENTI	 DI	
AUTOREGOLAMENTAZIONE	CHE	GARANTISCANO,	NEI	DIVERSI	SETTORI	DI	MERCATO	NEI	
QUALI	 OPERANO,	 REGOLE	 CHIARE	 CIRCA	 I	 DIRITTI	 DI	 UTENTI	 E	 CONSUMATORI	 NELLA	
DUPLICE	 VESTE	 DI	 FORNITORI	 E	 FRUITORI	 DI	 BENI	 E	 SERVIZI	 ANCHE	 ATTRAVERSO	 LA	
COLLABORAZIONE	 TRA	 CONSUMATORI	 E	 PIATTAFORME	 PER	 L’ELIMINAZIONE	 DI	
EVENTUALI	 PRATICHE	 COMMERCIALI	 SCORRETTE	 E	 CLAUSOLE	 VESSATORIE,	 LA	
RISOLUZIONE	ALTERNATIVA	DELLE	CONTROVERSIE	 ADR 	E		LA	RESPONSABILIZZAZIONE	
DEI	GESTORI	DELLE	PIATTAFORME	NEI	CONFRONTI	DEGLI	UTENTI.	
	
Presentato	a	Roma,	presso	 la	 Sala	dei	Gruppi	Parlamentari	della	Camera	dei	Deputati,	 il	 1°	
luglio	2015	e	aperto	alla	firma	di	tutti	gli	operatori	della	sharing	economy.	


