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ABSTRACT

The Sharing Economy is a new economic model that uses online platforms
to share the goods, resources, time and talent that individuals possess. It is a
new concept,  even its  definition  has not  been fully  reconciled.  Airbnb,  Uber,
TaskRabbit,  Couchsurfing  are  platforms  where  this  new  economic  model
emerges.  The  fact  that  the  economy  of  sharing  is  a  functioning  economy
through online platforms makes it difficult to assess it in the framework of fiscal
and legal legislation as the traditional economy.

The concept  of  Sharing Economy,  which includes the use of  the Internet,
mobile phone applications, social media, and the resources and capabilities of
individuals, is one of the most remarkable events of this process. The concept
of "sharing" is not new, as it is well known that in the history of mankind trade
preceded the invention of money and that goods and services were made in the
form of exchange (even after the invention of money) like barter. The digital
evolution that has emerged as a result of rapid technological developments has
taken this concept forward, creating opportunities for individuals to turn their
talents into money and to benefit from underused resources.

The Sharing Economy is becoming a phenomenon, and has been growing
since 2008, a year in which digitisation is strongly felt. The limits of the concept
of Sharing Economy are becoming more and more extensive day by day, as it is
difficult even to make its definition official. The uncertainty of the definition is
one of the reasons for the problems of Sharing Economy. The Sharing Economy
has  created  new  business  opportunities  in  the  digital  world  with  unlimited
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possibilities, even for the smallest economic actors expressed as households
and small businesses.

The Sharing Economy is designated by many small players (suppliers and
consumers) and, proportionally, by few platforms. The size of the contribution
of shared economy platforms to the economy is closely followed by economists
and,  in particular,  the services provided through Sharing Economy platforms.
The hospitality sectors have a significant influence on the economy. The lack of
consensus on the definition of Sharing Economy makes it difficult to determine
the position in a legal sense, and this leads to problems regarding taxation and
legalisation  of  legislation  (on  EU  law).  In  such  an  important,  effective  and
growing  model  for  the  economy;  having  clarity  of  concepts  seems  to  be  a
prerequisite for achieving the single market from the EU point of view. Being
able to make legal regulations and determine tax liabilities, it is important to
determine which category of services the Sharing Economy platforms should
be.

The  preliminary  decision  of  the  European  Court  of  Justice  on  Uber  has
clarified  the  membership  and  related  criteria,  legal  requirements  and  the
regulation  applied  to  these  platforms  by  interpretation.  However,  it  is  still
difficult to assess the scope of the service provided. It is not clear whether this
will concern only ridesharing also Sharing Economy. The current situation does
not provide a clear picture with regard to taxation, so there are problems here
too.

The gap in legislation applicable to traditional and online services and the
lack of  legal  and tax regimes for  new digital  business  models,  such as the
Sharing Economy of online services, are considered unfair for competition and
companies only use an online platform to avoid fulfilling their obligations.

SINTESI

La  Sharing  Economy  è  un  nuovo  modello  economico  che  utilizza  le
piattaforme online per condividere i beni, risorse, tempo e talenti che gli individui
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possiedono.  È  un  concetto  nuovo,  anche  la  sua  definizione  non  è  stata
pienamente  conciliata.  Airbnb,  Uber,  TaskRabbit,  Couchsurfing  sono  delle
piattaforme  in  cui  emerge  questo  nuovo  modello  economico.  Il  fatto  che
l’economia della condivisione è un’economia funzionante attraverso piattaforme
online rende difficile valutarla nel quadro della legislazione fiscale e legale come
l’economia tradizionale.

Il concetto di Sharing Economy che comprende l’uso di Internet, applicazioni
per la telefonia mobile, social media, e le risorse e le capacità degli individui, è
uno degli eventi più notevoli di questo processo.

Il  concetto di “condivisione” non è nuovo, in quanto è noto che nella storia
dell’umanità il  commercio ha preceduto l’invenzione di denaro e che i  beni e i
servizi sono stati realizzati sotto forma di scambio (anche dopo l’invenzione del
denaro) come il  baratto. L’evoluzione digitale che è emersa come risultato dei
rapidi  sviluppi  tecnologici  ha  portato  questo  concetto  in  avanti,  creando
opportunità per gli individui di trasformare il loro talento in denaro e di beneficiare
di risorse sottoutilizzate. La Sharing Economy sta diventando un fenomeno, ed è
in crescita dal 2008, anno in cui la digitalizzazione è fortemente sentita. I limiti
del  concetto di  Sharing Economy stanno diventando sempre più estesi  giorno
dopo giorno, poiché difficile anche rendere ufficiale la sua definizione.

L’incertezza della definizione è una delle ragioni dei  problemi della Sharing
Economy. L’economia della condivisione ha creato nuove opportunità di business
nel  mondo  digitale  con  possibilità  illimitate,  anche  per  i  più  piccoli  attori
economici  espressi  come famiglie  e  piccole  imprese.  La  Sharing  Economy è
designata da molti  piccoli  attori (fornitori e consumatori) e,  in proporzione, da
poche piattaforme.

La  dimensione  del  contributo  delle  piattaforme  di  economia  condivisa
all’economia è seguita con attenzione dagli economisti e in particolare, i servizi
forniti attraverso le piattaforme di Sharing Economy. I settori dell’ospitalità hanno
un’influenza significativa sull’economia.

La mancanza di consenso sulla definizione di Sharing Economy rende difficile
determinare la posizione in senso giuridico, e questo porta a problemi per quanto
riguarda la tassazione e la legalizzazione della legislazione (in materia di diritto
comunitario). In un contesto così importante, efficace e in crescita modello per
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l’economia;  avere  chiarezza  di  concetti  sembra  essere  una  condizione
preliminare per raggiungere il mercato unico dal punto di vista dell’UE. Essere in
grado di fare regolamenti legali e di determinare le passività fiscali, è importante
determinare quale categoria di servizi le piattaforme di Sharing Economy.

La decisione preliminare della  Corte di  giustizia delle Comunità europee in
merito a Uber ha chiarito i  criteri  di appartenenza e i  criteri  ad essa correlati.
requisiti  legali  e  la  regolamentazione  applicata  a  queste  piattaforme
dall’interpretazione.  Tuttavia,  è  ancora  difficile  valutare  la  portata  del  servizio
fornito.  Non  è  chiaro  se  ciò  riguarderà  solo  il  ride  sharing  anche  la  Sharing
Economy.  La  situazione  attuale  non  fornisce  un  quadro  chiaro  per  quanto
riguarda la tassazione, quindi anche in questo caso si riscontrano problemi. Il
divario nella legislazione applicabile ai servizi tradizionali e online e la mancanza
di regimi legali e fiscali per i nuovi modelli economici digitali, come la Sharing
Economy dei servizi  online,  sono considerati non equi per la concorrenza e le
aziende ricorrono solo a una piattaforma online per evitare di adempiere ai propri
obblighi.
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