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Cari lettori e lettrici, 
La ricerca svolta dall’Università Roma Tre dimostra che fenomeni come 
la sharing e la social economy non possono essere trascurati. Esperienze 
di collaborazione e condivisione per trarne un vantaggio economico 
esistono da sempre ma la crisi le ha rese più necessarie. Internet le ha 
rese più efficienti...
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La condivisione, infatti, cambia il proprio 
volto grazie alla digitalizzazione e all’utilizzo 
delle piattaforme p2r dove domanda e offer-
ta si incontrano facilmente. Assistiamo ad 
un nuovo scambio: servizi apparentemen-
te gratuiti o comunque meno costosi sono 
offerti in cambio di porzioni di privacy e di 
rinuncia ad alcune tutele. Siamo atterrati 
nella Social Economy. 

In questi nuovi sistemi di mercato, le regole 
e le leggi vigenti sono spesso travolte dalla 
rapidità dei mutamenti. Si pongono di con-
seguenza alcune sfide. Innanzitutto, occor-
re trovare il modo di non soffocare le nuove 
economie e contemporaneamente non la-
sciare indifese le categorie regolate e quelle 
protette. In proposito, le Linee guida della 
“Agenda europea per l’economia collabora-
tiva” invitano i singoli Stati ad assecondare 
l’innovazione eliminando alcune incertezze 
normative. Se si decide di intervenire, biso-
gna stabilire se servono nuove regole deci-
dere poi come imporre qualche vincolo ad 
una economia in continuo divenire. Io sono 
grato alla ricerca di Roma Tre perché mi ha 
aperto gli occhi sul fatto che la Social Eco-

nomy è un fenomeno che attraversa ormai 
tutti i campi dell’economia e che impatta in 
modo molto diretto sulle competenze di tutte 
le Autorità di vigilanza, controllo e regolazio-
ne. 

Dunque si apre un grande ruolo di analisi 
dei nuovi mercati, di informazione ed educa-
zione dei cittadini. Obiettivo di Consumers’ 
Forum sarà ancora una volta quello di com-
prendere i fenomeni, farne oggetto di analisi 
e di dibattito e di mantenere aperto il dialogo 
tra le parti.

Mario Finzi
Presidente

Consumers’ Forum
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L’economia della condivisione e la sfida (mondiale) della privacy

La sharing economy esige scelte. 
E le scelte coinvolgono il tema della 
privacy e il legame fra economia della 
condivisione - nella sua declinazione 
da sharing a social economy - e tutela 
dei dati personali. 

Che ruolo ha la tutela della privacy 
nel mercato digitalizzato? È anche a 
questa domanda che l’evento di Con-
sumers’ Forum ha cercato di dare 
risposta. Si legge nel rapporto Con-
sumerism 2016: “Superata la super-
stizione della gratuità della condivisio-
ne, nuovi soggetti operano su mercati 
anch’essi parzialmente nuovi, otten-

gono ricavi significativi, gestiscono 
dati che riguardano la sfera non solo 
economica di centinaia di milioni di 
persone. Nonostante il fatto che i set-
tori in cui operano siano fortemente 
regolati, lo spazio in cui si muovono è 
sostanzialmente privo di regole. Uno 
spazio, l’economia social, insidioso; 
tutto sembra accada alla luce del sole, 
ma quella che si vede è la punta dell’i-
ceberg”.

La difesa della privacy - a fronte di pochi 
gruppi che detengono e scambiano 
dati - presuppone un’azione globale. 
All’evento di Consumers’ Forum il 
presidente dell’Autorità della Privacy 
Antonello Soro ha posto l’accento sul 
fatto che la social economy fonda il 
suo business sul possesso dei dati 
personali degli utenti grazie ai quali le 
varie piattaforme possono profilare al 
meglio la loro offerta. Questo si traduce 
in una maggiore vulnerabilità della 
sfera privata dei cittadini, che molto 
spesso cedono porzioni della loro 
privacy senza esserne pienamente 

coscienti. “Ecco perché”, ha detto 
Soro, “come Autorità abbiamo chiesto 
che vi sia più trasparenza nelle 
modalità di raccolta, conservazione e 
utilizzo dei dati”. 

Nella social economy la partita della 
sicurezza e della tutela si gioca in un 
campo che non è solo quello naziona-
le o comunitario. “Delle 11 principali 
piattaforme che operano attivamente 
in Italia, ad esempio, nessuna ha un 
ufficio nel nostro Paese”, ha eviden-
ziato Soro, “perché quindi le regole 
funzionino in maniera efficace servi-
rebbe una convergenza a livello mon-
diale. Un’utopia verso la quale sareb-
be utile muoversi”.
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Lo sviluppo della rete Internet e il suc-
cesso dei social media stanno dando 
vita ad un nuovo modo di pensare l’e-
conomia. Nel giro di appena un anno, 
il salto di qualità dell’economia della 
condivisione è già diventato realtà 
aprendo la strada alla social economy, 
in grado di arrivare a una platea molto 
più ampia di potenziali consumatori. 
Si tratta di una realtà economica in 
costante evoluzione che si affianca 
all’economia tradizionale. I mutamenti 
coinvolgono il trasporto urbano (Uber, 
Lyft) ed extraurbano (Blablacar), l’of-
ferta di alloggi (Airbnb), il settore 
bancario e creditizio con il social len-
ding (Zopa, Prosper), il crowdfunding 
(Kickstarter, Indiegogo), la nascita di 
monete complementari (Bitcoin, Fai-
rcoin), il mondo del lavoro (Taskrabbit, 
Handy) e la logistica (Instacart, Post-
mates). 

L’Unione europea ha adottato diverse 
iniziative in materia. In ambito nazio-
nale, diventa cruciale il ruolo svolto 

dall’AGCM, nella sua duplice fun-
zione di garante della concorrenza 
e della tutela del consumatore. L’ap-
proccio fin qui adottato dall’Autorità 
si muove nella consapevolezza che il 
cambiamento in atto non può essere 
imbrigliato in regole troppo stringenti 
dal momento che i vantaggi indotti da 
queste nuove forme di economia sono 
innegabili: maggiore concorrenza, ri-
duzione dei costi transattivi, minore 
asimmetria informativa, maggiore ac-
cessibilità a beni e servizi da parte dei 
consumatori. 

A fronte di questo però, come ha pre-
cisato Roberto Chieppa, consigliere e 
segretario generale dell’AGCM “cre-
sce il rischio di concorrenza sleale, 
elusione fiscale e una minore tute-
la per il consumatore”. Come agisce 
quindi l’Agcm quando deve regola-
mentare i nuovi fenomeni di mercato? 
“La prima regola che di solito l’Autorità 
segue è quella di non intervenire e, 
nel caso sia necessario, l’intervento 

deve essere soft, in modo da lasciare 
libera l’iniziativa imprenditoriale”. 

Dalla sharing alla social economy: come si gestisce la concorrenza nei mercati?

 Iscriviti ai nostri Social Network:

 SOMMARIO >

http://www.consumersforum.it/
http://www.helpconsumatori.it/
https://twitter.com/ConsumForum
http://www.facebook.com/consumforum
http://www.youtube.com/user/consumersforumtv
https://www.flickr.com/photos/consumersforum/sets
https://www.linkedin.com/company/consumers%27%E2%80%8B-forum?trk=biz-companies-cym


n. 27In questo numero:

AUTHORITY E CONSUMATORI. 
DALLA SHARING ALLA SOCIAL 
ECONOMY.in collaborazione con:

PERIODICO DI INFORMAZIONE DI CONSUMERS’ FORUM

OTT vs Telco, regolamentare senza soffocare il progresso

In una recente indagine conoscitiva 
condotta dall’AgCom sullo sviluppo 
delle piattaforme digitali e dei servizi 
di comunicazione elettronica è 
emerso che le app di comunicazione 
hanno notevoli divergenze sia rispetto 
ai servizi di telefonia e messaggistica 
tradizionali sia rispetto ai social 
network. Una delle caratteristiche che 
rende particolarmente attrattive le app 
di comunicazione è il fatto di essere 
pressoché gratuite, al contrario dei 
servizi tradizionali che prevedono la 
necessità per l’utente di sottoscrivere 
un contratto dietro il pagamento di un 
corrispettivo monetario prima di poter 

utilizzare il servizio. Sotto il profilo 
consumeristico, sebbene l’utente non 
se ne rende conto perché offuscato 
dai vantaggi di una comunicazione 
rapida, semplice e soprattutto gratis, 
i fruitori dei servizi offerti dagli OTT 
non godono delle medesime tutele 
di cui beneficiano gli utilizzatori dei 
tradizionali servizi di comunicazione 
elettronica. Infatti, gli utenti finali dei 
servizi Telco godono di un’ampia 
protezione e trasparenza delle 
informazioni. Tutto ciò, invece, non 
è richiesto ai fornitori delle app di 
comunicazione sociale. 

Pertanto, sulla base di quanto rappre-
sentato, si prende atto della necessità 
di intraprendere iniziative volte a col-
mare il gap fra la normativa esistente 
e l’evoluzione del mercato. L’Autorità, 
pertanto, ha evidenziato la necessità 
di adottare un approccio in ambito re-
golatorio flessibile, ossia fondato su 
una valutazione caso per caso. Mario 
Staderini, direttore tutela consumatori 
dell’AGCOM, spiega che alla luce del 

nuovo contesto, l’Autorità sta cercan-
do di “rivedere le vecchie regole, vigi-
lare affinchè non ci siano riduzioni di 
tutele e nuove frodi per i consumatori. 
Al tempo stesso, resta fondamentale 
mantenere il pluralismo e la libertà 
di informazione e circolazione delle 
idee”.
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