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PREMESSA 

 

 

 
Il presente elaborato costituisce l’esito del percorso di studi, fina-

lizzato al conseguimento del Master di I Livello in Customer Care e Tutela 

del Consumatore, intrapreso nel corso dell’anno accademico 2017/2018, 

presso l’Università degli Studi di Catania – Dipartimento di Scienze Poli-

tiche e Sociali. 

Appare opportuno evidenziare sin da adesso che l’odierna tesi pro-

pone, all’interno di alcuni capitoli, il contenuto del project work, redatto 

dallo scrivente, in quanto vincitore della borsa di studio INPS, riservata ai 

dipendenti della Pubblica Amministrazione, abbinata a Master Executive 

e dal titolo Le locazioni immobiliari per brevi periodi nella sharing eco-

nomy nazionale: profili di sicurezza e legalità, già sottoposto a referaggio 

ed in fase di valutazione per eventuale pubblicazione su rivista curata 

dall’Amministrazione di appartenenza. 

 

 

 



 

4 

INTRODUZIONE 

 

 

Oggi in economia coesistono due modelli contrapposti di relazioni 

economiche; uno in cui l’identità della persona non è un elemento caratte-

rizzante il rapporto economico, l’altro invece nasce e si fonda attorno ad 

essa. Nel corso della storia assistiamo ad una graduale espulsione del tratto 

“relazionale-utilitaristico” che perde ogni rilevanza dopo il 1700. Le rela-

zioni economiche di una società rigorosamente capitalistica diventano via 

via sempre più anonime, basandosi su un modello individualistico e forte-

mente competitivo, in cui la personalità di ogni individuo perde progres-

sivamente il proprio valore. Dalla fine del XX secolo, si assiste ad una 

rinascita della dimensione sociale all’interno dei rapporti economici, che 

modifica i meccanismi finora basati sulla competitività, per far spazio 

all’avvento di transazioni economiche e personali. In tale contesto si inse-

risce la genesi di un nuovo fenomeno economico, che sta rivoluzionando 

il modo di acquistare e fornire beni e servizi, ponendo le basi su una forma 

alternativa di interazione economica, fondata sulla collaborazione e la 

condivisione. 

Intrattenere relazioni commerciali (e non solo), attuate tramite la 

rete internet, non costituisce di certo una novità: nel tempo, inevitabil-

mente e progressivamente, il mondo del web si è impadronito di molte di 

quelle attività quotidiane caratterizzanti la vita di ciascuno. Si pensi all’ac-

quisto o di beni, alla fornitura di servizi, alla domanda e all’offerta di 
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lavoro, il tutto attuato in maniera piuttosto semplice su piattaforme molto 

intuitive nell’utilizzo e agevolmente intellegibili. 

Tali scambi di beni e servizi tra privati, ed estranei a contesti di 

natura professionale, caratterizzano il fenomeno denominato “sharing eco-

nomy” o economia della collaborazione, in rapida e capillare espansione 

e non ancora ben definito sotto il profilo giuridico. 

La Commissione europea, in una comunicazione diretta al Parla-

mento, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comi-

tato delle regioni, ha esposto degli «orientamenti giuridici e strategici per 

le autorità pubbliche, gli operatori di mercato e i cittadini interessati » in 

materia di economia collaborativa, focalizzando l’attenzione sulle proble-

matiche derivanti da tali forme di condivisioni. La Commissione ha affer-

mato: «Ai fini della comunicazione, l’espressione “economia collabora-

tiva” si riferisce ai modelli imprenditoriali in cui le attività sono facilitate 

da piattaforme di collaborazione che creano un mercato aperto per l’uso 

temporaneo di beni o servizi spesso forniti da privati. L’economia colla-

borativa coinvolge tre categorie di soggetti: i) i prestatori di servizi che 

condividono beni, risorse, tempo, e/o competenze e possono essere sia pri-

vati che offrono servizi su base occasionale (pari) sia prestatori di servizi 

nell’ambito della loro capacità professionale (prestatori di servizi profes-

sionali); ii) gli utenti di tali servizi; iii) gli intermediari che mettono in 

comunicazione — attraverso una piattaforma online — i prestatori e gli 

utenti e che agevolano le transazioni tra di essi (piattaforme di collabora-

zione). Le transazioni dell’economia collaborativa generalmente non 
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comportano un trasferimento di proprietà e possono essere effettuate a 

scopo di lucro o senza scopo di lucro». 

L’elaborato mira a delineare gli aspetti di natura fiscale, emergenti 

e talvolta trascurati e sottovalutati, scaturenti dalle forme di interazione di 

cui sopra. 

Inoltre, visto il particolare e delicato contesto, costituito dalle tema-

tiche di studio oggetto del Master frequentato, l’applicazione del diritto 

dei consumatori nell’ambito della sharing economy richiede che sia veri-

ficata la natura delle parti della prestazione, dedicando una particolare at-

tenzione a chi fornisce il servizio e nella predetta Comunicazione il pre-

statore di servizi professionali è distinto da chi svolge questa attività in 

modo occasionale. 

La realtà è ben diversa, e in pratica non è così semplice tracciare 

una linea di separazione, sebbene, come si sostiene1, un primo indizio pro-

venga dal rilevare che l’esercizio di una prestazione a titolo oneroso rive-

lerebbe lo svolgimento di un’attività di natura imprenditoriale. Come del 

resto si afferma2 anche che molte forme di sharing economy costituireb-

bero oggi un’ opportunità per diventare micro-imprenditori.  

Osservandolo da un punto di vista giuridico, appare evidente che la 

                                                 

1 C.M. BIANCA - F.D. BUSNELLI - L. BIGLIAZZI GERI, Commentario al capo 

XIV bis del Codice civile. Dei contratti del consumatore, art. 1469 bis-1469 sexies, 

CEDAM, Padova 1999, 169. 
2 S. RANCHORDÀS, Does Sharing Mean Caring? Regulating Innovation in the 

Sharing Economy, Minn. J.L. Sci. & Tech., 2015, 455 e ivi K. FAHRENBACHER, The 

Collaborative Home: an Infographic of Web Sharing (disponibile su https://gi-

gaom.com).  
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stessa possibilità di offrire e acquistare prodotti e servizi come e da sog-

getti non professionali mina lo stesso presupposto della tutela consumeri-

stica, vale a dire l’esistenza di uno squilibro tra le parti, che si sostanzia 

nella asimmetria informativa che separa consumatore e professionista, le-

gittimando le tutele di un diritto diseguale3. 

Nel 2015 l’Oxford Dictionary ha battezzato il termine sharing eco-

nomy definendolo «un sistema economico nel quale beni o servizi sono 

condivisi tra privati, gratuitamente o in cambio di una somma di denaro, 

tipicamente attraverso internet»; si è così tentato di far ordine e discipli-

nare le differenti sfumature, collaborative, peer to peer, on-demand o gig 

economy, collaborative consumption tra cui le accezioni in lingua italiana 

(economia della condivisione, economia collaborativa, consumo collabo-

rativo, ecc.)4. 

Al di là delle questioni semantiche, tutte queste espressioni desi-

gnano pratiche che, grazie alle nuove tecnologie, originano dal coordina-

mento su ampia scala di domanda e offerta tramite una «piattaforma» on 

                                                 
3 C. CAMARDI, Integrazione giuridica europea e regolazione del mercato. La 

disciplina dei contratti di consumo nel sistema del diritto alla concorrenza, in DeJure, 

2001, 703 s.; E. GABRIELLI, Il consumatore e il professionista, in E. GABRIELLI - E. 

MINERVINI, I contratti dei consumatori, Tratt. Contratti Rescigno-Gabrielli, 3 (Torino 

2005), 24. 
4 Definizione ripresa da G. SMORTO, Verso la disciplina giuridica della sharing 

economy, in Mercato, Concorrenza, Regole, Fascicolo 2, Agosto 2015, su 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/sharing-economy «An economic 

system in which assets or services are shared between private individuals, either for free 

or for a fee, typically by means of the Internet» e.g. thanks to the sharing economy you 

can easily rent out your car, your apartment, your bike, even your wifi network when 

you don’t need it. 
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line per la condivisione di beni e servizi tra privati (peer-to-peer o p2p). 

«Il rapido susseguirsi degli eventi è stato tale da aver impedito fi-

nora tanto l’elaborazione di una terminologia condivisa, quanto la defini-

zione di un quadro di regole chiare5, e il terreno su cui costruire tali fon-

damenta normative dovrà riuscire a supportare e sopportare il peso non 

indifferente dell’edificazione giuridica e giurisprudenziale che continua a 

caratterizzare il peculiare settore». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
5 Così G. SMORTO, Verso la disciplina giuridica della sharing economy, cit. 
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CAPITOLO I 

 

PRINCIPI GENERALI DELLA  

SHARING ECONOMY 

 

 

 

1. Evoluzione storica e fondamenti giuridici6. 

 

 Il termine sharing economy o «economia collaborativa», o «econo-

mia della condivisione», costituisce uno degli strumenti mediante cui ven-

gono efficacemente realizzati relazioni e gli scambi commerciali tra pri-

vati, aventi ad oggetto la fornitura e la fruizione di beni e servizi. 

 Il sistema che sta alla base del fenomeno è strutturato in maniera 

tale da consentire l’incontro tra la domanda e l’offerta in un determinato 

settore del mercato, con il conseguente soddisfacimento di diverse, speci-

fiche esigenze. Tali intrecci si sviluppano in modalità virtuale, presso piat-

taforme informatiche digitali (raggiungibili tramite la rete internet ed a se-

guito di una procedura di registrazione), che permettono l’inserimento e la 

pubblicazione sul web di dati ed informazioni facilmente reperibili e 

                                                 
6 In alcune parti del presente capitolo si ripropone il contenuto del project work, 

redatto dallo scrivente e dal titolo Le locazioni immobiliari per brevi periodi nella sha-

ring economy nazionale: profili di sicurezza e legalità, già sottoposto a referaggio ed in 

fase di valutazione per eventuale pubblicazione. 
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consultabili da chiunque ne abbia interesse. Ovviamente le nuove forme 

di economia digitale e l’utilizzo dei social network hanno diffuso il feno-

meno, «ampliandone a dismisura potenzialità ed accessibilità».7 

 L’idea di fondo da cui origina la sharing economy è quella di creare 

una struttura peer to peer (ovvero tra pari), in base alla quale un soggetto 

che ha un bene non pienamente utilizzato (un’abitazione, un mezzo di tra-

sporto, un parcheggio, un utensile, uno spazio per lavoro/eventi) lo mette 

a disposizione di un altro soggetto che ha bisogno di utilizzare tempora-

neamente quel bene ma non è interessato ad acquisirne la proprietà, in 

cambio di un compenso vero e proprio o di un semplice contributo alle 

spese di gestione del bene8. 

 Si rende pertanto necessario uno studio accurato di questi nuovi 

modelli economici, al fine di porre in essere adeguate risposte normative, 

che possano ben incidere sui loro diversi versanti, regolandone i vari e 

molteplici aspetti, in parte ancora trascurati dalla disciplina vigente. 

 Un primo riscontro all’esigenza prospettata proviene dalla Com-

missione europea, che, con la Comunicazione COM(356)2016 del 02 giu-

gno 2016, ha fornito una visione chiaramente ottimista delle innovazioni 

sopra descritte, sostenendo che «l’economia collaborativa crea nuove op-

portunità per i consumatori e gli imprenditori», e ritenendo inoltre che essa 

                                                 
7 LIBERATORE G., Verso una disciplina della sharing economy in Fiscalità e 

commercio internazionale, n. 2 del 2017, pag. 5. 
8 Così G. ALBANO, Problematiche della sharing economy: l’esperienza della 

“Airbnb Tax”, in Corriere Tributario, n. 22 del 2018, pag. 1760.  
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«possa dare un contributo importante alla crescita e all’occupazione 

nell’Unione europea, se promossa e sviluppata in modo responsabile»9. 

 La stessa Commissione, mediante il documento appena menzio-

nato, ha evidenziato le insidie che si sarebbero potute annidare in fase ap-

plicativa, prevedendo la formazione di nodi, talvolta inestricabili, in am-

bito fiscale, derivanti da questo nuovo settore dell’economia10. 

                                                 
9 Si veda la Comunicazione COM(356)2016 del 2 giugno 2016 della Commis-

sione europea, nel cui corpo si rinviene anche una definizione dell’economia collabora-

tiva nei seguenti termini: «… Ai fini della presente comunicazione, l'espressione "eco-

nomia collaborativa" si riferisce ai modelli imprenditoriali in cui le attività sono faci-

litate da piattaforme di collaborazione che creano un mercato aperto per l'uso tempo-

raneo di beni o servizi spesso forniti da privati. L'economia collaborativa coinvolge tre 

categorie di soggetti: i) i prestatori di servizi che condividono beni, risorse, tempo e/o 

competenze e possono essere sia privati che offrono servizi su base occasionale ("pari") 

sia prestatori di servizi nell'ambito della loro capacità professionale ("prestatori di ser-

vizi professionali"); ii) gli utenti di tali servizi; e iii) gli intermediari che mettono in 

comunicazione — attraverso una piattaforma online — i prestatori e utenti e che age-

volano le transazioni tra di essi ("piattaforme di collaborazione"). Le transazioni dell'e-

conomia collaborativa generalmente non comportano un trasferimento di proprietà e 

possono essere effettuate a scopo di lucro o senza scopo di lucro». 
10 Così la Comunicazione COM(356)2016 del 2 giugno 2016 della Commis-

sione europea: «… Allo stesso tempo, l'economia collaborativa spesso solleva questioni 

relative all'applicazione del quadro normativo vigente, dal momento che rende meno 

nette le distinzioni tra consumatore e prestatore di servizi, lavoratore subordinato e 

autonomo, o la prestazione di servizi a titolo professionale e non professionale. Ciò può 

causare incertezza sulle norme applicabili, specie se si unisce alla frammentazione nor-

mativa derivante da approcci normativi divergenti a livello nazionale o locale e ciò, a 

sua volta, ostacola lo sviluppo dell'economia collaborativa in Europa e impedisce la 

piena realizzazione dei benefici che essa comporta. Allo stesso tempo esiste il rischio 

che si sfruttino le "zone grigie" normative per aggirare le norme intese a tutelare l'in-

teresse pubblico».  
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 Veniva progressivamente realizzata quell’interazione oggi definita 

web 2.0 o social web11, mediante una quasi simultanea sostituzione dei 

pregressi contenuti digitali, presenti su internet nelle prime fasi di sviluppo 

della rete, ed un coinvolgimento dei fruitori di vari servizi online. 

 Oggi, partendo da quelle prospettive, si è giunti al concetto di una 

vera e propria “new era of sharing”12, derivante dai nuovi modelli econo-

mici, basati sui meccanismi della “condivisione”, che trovano sempre più 

terreno fertile nei digital network.  

 Il termine “condivisione” ed “economia della condivisione” hanno 

quindi invaso sempre più gli spazi ed i diversi settori dell’economia, e, 

come sopra si è evidenziato, nel 2015 il prestigioso Oxford Dictionary13 si 

esprimeva in termini inequivocabili. 

 «Questa pervasività nell’uso linguistico dell’espressione condivi-

sione nelle sue diverse declinazioni ha prevedibilmente generato notevole 

                                                 
 11 L’espressione web 2.0 è stata coniata da Tim O’Reilly nel corso della prima 

conferenza sul tema. A tal proposito, cfr. T. O’REILLY, What is Web 2.0, Sept. 2009, 

http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html?page=1.  
12 Così R. BELK, Sharing, in 37 Journal of Consumer Research, 715, 2010; Id., 

Sharing Versus Pseudo-Sharing in Web 2.0, 18 (1) Anthropologist 7 (2014). Cfr. Anche 

V. GRASSMUCK, The Sharing Turn: Why we are generally nice and have a good chance 

to cooperate our way out of the mess we have gotten ourselves into, in W. SÜTZL, F. 

STALDER, R. MAIER, T. HUG (eds.), Cultures and Ethics of Sharing / Kulturen und 

Ethiken des Teilens, Innsbruck, 2012. 

 13 Cfr. Così G. SMORTO, Verso la disciplina giuridica della sharing economy, 

cit., che riporta la definizione cui si fa riferimento, tratta da http://www.oxforddiction-

aries.com/definition/english/sharing-economy: “An economic system in which assets or 

services are shared between private individuals, either for free or for a fee, typically by 

means of the Internet, e.g. thanks to the sharing economy you can easily rent out your 

car, your apartment, your bike, even your wifi network when you don’t need it”.  
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confusione14. “Condividere” sembra essere diventato un imperativo inelu-

dibile della rete, ed economia della condivisione un’espressione usata per 

designare pratiche e comportamenti – online, ma talvolta anche offline – 

anche molto diversi tra loro per meccanismi di governance, centralizzati 

o diffusi, e per gli scopi, di profitto o di tipo sociale»15. 

 «Di condivisione si parla innanzitutto con riferimento a forme di 

sfruttamento in comune di beni tanto materiali, dalle automobili alle stanze 

libere, e immateriali come musica, film e libri (file sharing). Altre volte il 

termine è utilizzato per designare pratiche che istaurano un regime co-

mune di sfruttamento delle informazioni, come l’open software (Linux), 

l’open hardware (Arduino) ed in generale l’economia dell’informazione 

(Wikipedia)16. L’espressione è anche d’uso comune per quelle attività che 

inglobano la fornitura diretta di servizi peer-to-peer, quindi erogati al di 

fuori dall’imprenditorialità e aventi ad oggetto il tempo libero e le capacità 

                                                 
 14 Cfr. G. SMORTO, Verso la disciplina giuridica della sharing economy, cit. 

che a sua volta si riferisce a R. BOTSMAN, The Sharing Economy Lacks a Shared Defi-

nition, in Fast Company, 21-11-2013, su http://www.fastcoexist.com/3022028/the-

sharing-economy-lacks-a-shared-definition. 

 15 Cfr. G. SMORTO, Verso la disciplina giuridica della sharing economy, cit. 

che riprende V. KOSTAKIS, M. BAUWENS, Network Society and Future Scenarios for a 

Collaborative Economy, Basingstoke UK, 2014, i quali, secondo l’autore “distinguono 

le soluzioni astrattamente adottabili in base alla presenza o meno di forme di accumu-

lazione del capitale o alla comunità e ai beni comuni, dalla cui combinazione risultano 

quattro quadranti, i quali identificano altrettanti futuri “scenari”, orientati alternativa-

mente all’accumulazione del capitale (netarchical o distributed capitalism) o alla co-

munità e ai beni comuni (resilient communitites e global commons)”. 
16 In questi termini G. SMORTO, Economia della condivisione e antropologia 

dello Scambio (doi: 10.17394/85825) in Diritto pubblico comparato ed europeo (ISSN 

1720-4313) Fascicolo 1, gennaio-marzo 2017. 
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individuali17. Si comprende agevolmente come, così inteso, il termine 

“condivisione” evoca comportamenti virtuosi e positivi e ha dato luogo ad 

una sorta di sharing washing simile a quel green washing che ha accom-

pagnato il progressivo successo della c.d. green economy. Lo dimostrano 

anche i continui inviti che campeggiano sui social network a “condivi-

dere” con gli altri utenti foto, video, opinioni, pensieri o persino informa-

zioni con terze parti (cioè a prestare il consenso alla cessione e all’utilizzo 

dei propri dati a società commerciali per scopi di lucro). Così, secondo 

alcuni osservatori il verbo “condividere” starebbe perdendo gran parte del 

suo significato mentre “economia della condivisione” sarebbe espressione 

fuorviante, utilizzato solo per mere ragioni di comodo»18. 

                                                 
17 Interessanti i rilievi sul tema di G.M. ECKHARDT, F. BARDHI, The Sharing 

Economy Isn’t About Sharing at All, Harvard Business Review, 2015, su 

https://hbr.org/2015/01/the-sharing-economy-isnt-about-sharing-at-all; si veda altresì 

M. LOUKIDES, What passes for sharing these days, in O’Reilly Media, 2016, 

https://www.oreilly.com/ideas/what-passes-for-sharing-these-days.  
18 Si veda G. SMORTO, Economia della condivisione e antropologia dello Scam-

bio, cit., che si riferisce a N.A. JOHN, Sharing and web 2.0: The emergence of a key-

word, in 15 New Media and Society 167 (2013), doi:10.1177/1451444812450684; Id., 

The social logics of sharing, in 1 The Communication Review, 113, 2013 e Cfr. P. 

ROMER, Talkin’ bout a Revolution, NYU Marron Institute of Urban Management, Jun 

3, 2015, http://marroninstitute.nyu.edu/content/blog/talkin-bout-a-revolution: «The 

word “sharing” is now used to mean two very different things. Several people can share 

(= travel together in) a minibus. Or several different people can share (= take turns us-

ing) a rental car. The firstuse is the traditional one. The second has spun up from the 

hype around “the sharing economy.” No consensus emerged around two simple words 

that we could use in place of share that convey these two different meanings. (Serial 

monogamy versus polygamy was good for a laugh.) Think about the potential for con-

fusion in a discussion about sharing in the context of S2S trips where one person is 

thinking of a subway and the other is picturing a convoy of self-driving single person 

vehicles. Avoiding “share” does seem like a necessary concession to clarity. A good 

verb has died.» Sul punto v. anche A. WITTEL, Qualities of sharing and their transfor-

mation in the digital age, in 15 International Review of Information Ethics 3 (2011). 
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 A questo punto occorrerà far luce sulle diverse forme di “condivi-

sione”, per poi trarre le opportune conclusioni, accertando l’esistenza di 

una sola e grande categoria autonoma definita condivisione, inserita nel 

mercato ed avente caratteristiche proprie. 

 «Ciò che rappresenta l’innovazione della nuova tipologia di fare 

economia è la modalità di diffusione dei modi in cui vengono fruiti i ser-

vizi messi  disposizione, in alternativa ai metodi di tipo tradizionale. «In 

questa accezione, sharing economy identifica un ampio spettro di pratiche 

dirette a sfruttare al meglio la funzionalità di beni che hanno una capacità 

in eccesso rispetto all’uso individuale, che nell’economia tradizionale 

sono acquistati dal singolo e pertanto sottoutilizzati. Rinunciare all’auto e 

abbonarsi ad un servizio di carsharing è l’esempio più riconoscibile e dif-

fuso di questa transizione dalla vendita di beni alla fornitura di servizi, ma 

l’economia dell’accesso consente il noleggio di tanti altri oggetti che in 

passato si potevano solo acquistare: giocattoli con le toy library, attrezzi 

da lavoro con le tool library, fino ad articoli di lusso come borse e abiti 

firmati»19. 

 Di certo le nuove tecnologie, come si vedrà in seguito, hanno rico-

perto un ruolo determinante nello sviluppo della nuova era economica e 

proprio «grazie all’innovazione tecnologica diviene improvvisamente 

possibile ridefinire le modalità di fruizione dei beni e mettere in discus-

sione il modello tradizionale del consumo proprietario. Del resto, ci serve 

il trapano o il buco nel muro? E che dire dei tanti cd, libri, dvd, che tutti 

                                                 
19 Si veda G. SMORTO, Economia della condivisione e antropologia dello Scam-

bio cit,. 
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abbiamo a casa? Vogliamo oggetti in bella mostra nelle nostre librerie o 

desideriamo leggere un romanzo, ascoltare musica, vedere film? In altre 

parole, vogliamo il prodotto o l’utilità che genera? Come dimostrano bene 

questi esempi, sono tantissime le risorse sottoutilizzate: l’auto parcheg-

giata per ventitré ore al giorno, la borsa firmata, pagata una fortuna e usata 

solo per le grandi occasioni, fino al vestito del bambino oramai troppo 

piccolo: tutti beni con una “capacità a riposo” – “idling capacity” – che 

sono lì ad aspettare di essere utilizzati in modo più efficiente. “Condivi-

dere” diventa la risposta allo spreco e l’idea geniale di mettere insieme chi 

ha una stanza libera, l’auto o il proverbiale trapano, o chi cerca un posto 

per dormire rappresenta l’esecuzione pratica del fenomeno»20. 

 Sono quindi condivisibili tutti quei beni definiti come “beni di uso 

comune”21 – disponibili, grazie alle tecnologie più in voga, sul mercato, in 

“blocchi” di capacità e che, pertanto, il singolo non può acquistare 

nell’esatta quantità che gli occorre. Quando il consumo da parte dell’ac-

quirente è inferiore al “blocco” di funzionalità, il bene va incontro ad una 

sottoutilizzazione e la capacità non consumata può essere perduta o ceduta 

a terzi “condividendo” la risorsa in questione22. 

                                                 
20 Si veda G. SMORTO, Economia della condivisione e antropologia dello Scam-

bio cit, e R. BOTSMAN, R. ROGERS, What’s Mine is Yours. How Collaborative Con-

sumption is Changing the Way We Live, London, 2010, 83. 
21 Sul concetto di mid-granularity, su suggerimento di G. SMORTO, Economia 

della condivisione e antropologia dello Scambio cit,, si veda Y. BENKLER, Sharing 

Nicely: On Shareable Goods and the Emergence of Sharing as a Modality of Economic 

Production, Yale L.J. 273, 278 (2004), 296. 
22 G. SMORTO, Economia della condivisione e antropologia dello Scambio cit,  

secondo cui “!i beni con capacità in eccesso appartengono a due classi principali. La 

prima è quella delle risorse “rinnovabili”, le quali offrono una data funzionalità in ogni 
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2. Il concetto di “impresa” e il dibattito dottrinale sull’esercizio 

dell’attività di “impresa”. 

  

 L’art. 55 del TUIR permette di ottenere una descrizione del reddito 

d’impresa, in quanto derivante dall’esercizio di un’attività economica in-

dipendente, connessa al concetto di esercizio di attività commerciale e al-

ternativa alla definizione che viene fornita sull’attività di lavoro auto-

nomo, disciplinata dall’art. 53 del TUIR. 

 «Il reddito d’impresa, inteso quale reddito “prodotto” (e non reddito 

“entrata”) fondato sulla natura dell’attività esercitata e alla forma giuridica 

                                                 
momento della propria esistenza, indipendentemente dal fatto di essere state utilizzate 

in precedenza, ed il cui ciclo di vita è relativamente indipendente dall’impiego effettivo 

(l’automobile): un’automobile ha un ciclo di vita che è, almeno in parte, indipendente 

dall’uso effettivo del proprietario. Chi abbia determinate esigenze di mobilità può risol-

versi ad acquistare un’auto anche se non intenda utilizzarla a pieno regime. Tale acqui-

sto è razionale se l’utilità che l’acquirente riesce a estrarre dall’auto nel suo ciclo di vita 

è superiore al prezzo pagato, indipendentemente dalla circostanza che vi sia un eccesso 

di funzionalità non utilizzato. La seconda categoria di beni con capacità in eccesso è 

quella delle risorse “a decadimento rapido” le quali, una volta messe in uso, producono 

una capacità in eccesso sfruttabile entro un ristretto lasso di tempo (il bene “posto in 

auto da Roma a Milano il giorno x”). In conclusione, il carsharing (condivisione 

dell’auto) è un modo per condividere risorse quasi perfettamente rinnovabili come l’au-

tomobile; il ridesharing (condivisione del viaggio) è un modo per condividere risorse 

ad alto tasso di decadimento come i passaggi in macchina. Oltre che essere acquistata e 

utilizzata in modo esclusivo secondo il tradizionale modello proprietario, oggi un’auto-

mobile può essere noleggiata a ore a fronte del pagamento di un prezzo di mercato o di 

una tariffa a copertura dei costi (carsharing); condivisa tra privati in cambio della divi-

sione delle spese e senza scopo di lucro, alternandosi nell’uso (carpooling) o utilizzata 

contemporaneamente con l’offerta di passaggi (ridesharing)”. 
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scelta, porta ad identificare come soggetti passivi un maggior numero di 

operatori rispetto alla categoria civilistica degli imprenditori, ed all’am-

pliamento della base imponibile che, con l’ausilio delle scritture contabili, 

include tutto ciò che viene prodotto in conseguenza dell’esercizio abituale 

d’un’attività commerciale. Solo quando l’esercizio dell’attività economica 

avviene in modo sporadico, non continuativo, la fonte reddituale di riferi-

mento non assume più quel dato di stabilità richiesto dalle altre categorie 

tipizzate del TUIR, con la conseguenza che andranno considerati “redditi 

diversi” quelli percepiti dal contribuente che presti in via meramente oc-

casionale attività indipendenti, siano esse commerciali o di lavoro auto-

nomo (lett. i) e l) dell’art. 67, TUIR). Resta inteso che nel caso in cui il 

lavoro di organizzazione dell’attività dipenda dal volere gerarchico di al-

tri, il reddito conseguito da prestatore si configurerà, in alternativa, reddito 

di lavoro dipendente (ex artt.49-52 del TUIR)»23. 

 Se, diversamente, la volontà del soggetto si traduce nello svolgi-

mento, in maniera stabile e duratura, di un’attività economica 

                                                 
 23 Così P. COPPOLA, La sharing economy: il tramonto dei tradizionali modelli 

di tassazione delle attività economiche indipendenti, in Innovazione e Diritto – Rivista 

di Diritto Tributario dell’Economia, fasc. 4/2016, che osserva sul punto come sia di-

verso il caso che si tratti di un “atto isolato di commercio” che, in base ad un’interpre-

tazione meramente letterale, andrebbe escluso dal concetto di reddito in quanto “mero 

atto” e non “attività”. Infatti, secondo la prevalente dottrina, la differenza dovrebbe in-

dividuarsi nella “preordinazione” o meno al compimento d’una data azione che sarebbe 

tipica dello svolgimento d’una attività (e non di un singolo atto), da individuarsi attra-

verso una serie di indicatori, quali la natura dei beni acquistati prima della rivendita, la 

frequenza o lo spazio temporale tra acquisto e vendita, i motivi dell’acquisto. Tra i tanti 

contributi dottrinali sul punto, si veda G. OPPO, Impresa ed imprenditore, in Enc, Giur. 

Treccani, XVI, Roma, 1989; A. GENOVESE, La nozione giuridica dell’imprenditore, 

Padova, 1990, 27ss; V. BUONOCORE, Il diritto commerciale come diritto dell’impresa, 

in Manuale di diritto commerciale, Torino, 2003, 3 ss. 
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indipendente, si avrà la necessità di indirizzarsi verso attività c.d. “indu-

striali”, secondo l’art. 2195 del codice civile, attuando una delle forme 

precostituite di società commerciali (di persone o di capitali); in questa 

ipotesi, la commercialità diventa implicita, e si verificherà l’attrazione au-

tomatica «nella categoria del reddito d’impresa di tutti i proventi conse-

guiti in forza del cd. Principio dell’attrazione del reddito d’impresa, di cui 

agli artt. 6 e 81 del TUIR che risente, da un lato, dell’esistenza dei tradi-

zionali modelli previsti dal codice civile per lo svolgimento d’un attività 

lucrativa e, dall’altro, dalle esigenze di tutela dell’interesse erariale di tas-

sare le attività di mero godimento e non di produzione24 (attività senza 

impresa). Se la scelta si è diretta, invece, verso prestazioni diverse dalle 

attività “industriali” di cui all’art. 2195 c.c., e senza la forma dell’impresa 

(individuale o collettiva), la natura del reddito prodotto dipenderà dal “mo-

dus” con cui l’agente ha organizzato i diversi fattori produttivi per stabilire 

se la stessa abbia raggiunto o meno quel certo grado di “autonomia 

                                                 
24 P. COPPOLA, La sharing economy: il tramonto dei tradizionali modelli di 

tassazione delle attività economiche indipendenti, cit. che rinvia per un approfondi-

mento e per i richiami dottrinali sul punto a V. FICARI, Tipo societario e qualificazione 

dell'attività economica nell'imposizione sul reddito e sul valore aggiunto, in Rass. trib., 

2004, 1240 e ss.; ID,. Reddito d’impresa e programma imprenditoriale, Padova, 2004. 

Sul punto, inoltre, l’autrice rinvia agli ampi riferimenti in A. FANTOZZI, Impresa ed 

imprenditore, in Enc, giur. Treccani, XVI, Roma, 1989; A. FANTOZZI – F. PAPARELLA, 

Lezioni di diritto tributario dell’impresa, Padova, 2016, 5 ss; M. POLANO, Impresa nel 

diritto tributario, in Dig. disc. priv. sez. comm., VII, Torino, 1992, 185 ss; A. FEDELE, 

Considerazioni generali sulla disciplina degli atti e delle vicende dell'impresa, in 

AA.VV., Il reddito d'impresa nel nuovo Testo Unico, Padova, 1988, 779 ss. 

 



 

20 

funzionale” tanto da assurgere ad un’organizzazione di tipo “imprendito-

riale” (e non di tipo “professionale”)»25. 

 L’attuale panorama normativo, pertanto, consente di asserire che 

l’esercizio di attività industriali ex art. 2195 c.c., svolte in via abituale da 

persone fisiche o società, di persone o capitali, sono sempre produttive di 

reddito d’impresa, assoggettabili a IRPEF o IRES, qualunque sia l’orga-

nizzazione, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo26. 

 «Per le prestazioni di servizi diverse da quelle indicate all’art. 

2195 c.c., sempreché non siano svolte con la forma dell’impresa (sia indi-

viduale, che collettiva), la commercialità dipende, invece, da un’indagine 

di fatto, da effettuarsi di caso in caso, sulle modalità con cui il prestatore 

ha scelto di intraprendere, svolgere ed orientare il suo agire (ex art. 41 

della Cost.), e si rinviene solo ove si riscontri un’autonomia funzionale del 

coacervo dei beni e fattori produttivi impiegati per il raggiungimento dello 

scopo, in grado di generare - secondo criteri di economicità - utilità di tipo 

economico (di norma, corrispettivi) »27. 

                                                 
 25 P. COPPOLA, La sharing economy: il tramonto dei tradizionali modelli di 

tassazione delle attività economiche indipendenti, cit. afferma inoltre che “producono 

redditi d’impresa, ai sensi del cit. art. 55 del TUIR, com’è noto, anche i proventi deri-

vanti dallo svolgimento di attività agricole ex art. 2135 c.c. attraverso la costituzione 

di società commerciali (di persone e di capitali), oltre che i proventi di attività svolte, 

da persone fisiche, oltre i limiti di cui alle lett. b) e c) dell’art. 32 TUIR (redditi agrari), 

oltre che quelli derivanti dallo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, 

stagni e altre acque interne”. 
26 P. COPPOLA, La sharing economy: il tramonto dei tradizionali modelli di tas-

sazione delle attività economiche indipendenti, cit. 
27 P. COPPOLA, La sharing economy: il tramonto dei tradizionali modelli di tas-

sazione delle attività economiche indipendenti, cit. 
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 Deve considerarsi che la prestazione di beni e servizi relativi alla 

sharing economy, sia in principio certamente soggetta all’imposta sul va-

lore aggiunto (IVA o VAT) nei Paesi in cui è prevista, la cui misura di-

pende dal Paese di residenza del prestatore o del fruitore del servizio. In 

Italia, così come negli altri Paesi, i maggiori problemi circa l’applicazione 

di tale normativa, riguardano il soddisfacimento del limite soggettivo pre-

visto per l’imposta, specie nel caso in cui è esercitata in maniera disconti-

nua28.  

 Non può nemmeno essere messa in discussione la soggezione alle 

imposte locali, previste per le attività economiche svolte, come per esem-

pio accade per le imposte di soggiorno, in relazione ad Airbnb, protagoni-

sta di accordi con gli enti interessati al fine di porre in essere direttamente 

dalla piattaforma la riscossione ed il versamento del tributo29. 

  In materia IRAP la faccenda si complica, poiché emergono diffi-

coltà nell’ identificazione del presupposto imponibile, se ci si basa esclu-

sivamente sulla verifica della fonte del reddito “prodotto”: dovrà infatti 

essere ricercata «l’autonomia dell’organizzazione (di tipo professionale o 

imprenditoriale); concetto, quest’ultimo, ancora oggi privo di sicuri 

                                                 
28 A. AMOROSO, I contratti della sharing economy, pubblicazione indipendente 

del 18 febbraio 2018. 
29 Interessante il recente caso che ha visto protagonista il Comune di Catania, 

descritto sul quotidiano on line La Sicilia nell’articolo del 18.04.2019: Catania, tassa 

di soggiorno Airbnb di 2 euro a persona diventa automatica e rinvenibile su 

https://www.lasicilia.it/news/catania/236819/catania-tassa-di-soggiorno-airbnb-di-2-

euro-a-persona-diventa-automatica.html. 
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riscontri normativi, ed oggetto di continui ripensamenti in sede giurispru-

denziale e di prassi»30. 

 

 

                                                 
 30 P. COPPOLA, La sharing economy: il tramonto dei tradizionali modelli di tas-

sazione delle attività economiche indipendenti, cit., segnala che l“autonomia” dell’or-

ganizzazione è, di norma, connaturata alla nozione di impresa svolta in forma societaria, 

e si rinviene altresì nelle società semplici e/o le associazioni senza personalità giuridica 

costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni di cui 

all’art. 5, comma 3, lettera c), TUIR, mentre va verificata, in via di fatto, allorquando si 

tratti di attività indipendenti, con organizzazione di tipo imprenditoriale o di tipo pro-

fessionale, potendosi avere casi in cui il prestatore sia in grado di svolgere la sua attività 

senza avvalersi di dipendenti qualificati, né di collaboratori di alcun tipo, oppure impie-

ghi mezzi e beni strumentali tanto minimi da costituire meri “ausili della sua attività 

personale”. La questione è, di recente, tornata nuovamente alle SS.UU. che, con la sen-

tenza n. 9451 del 2016, condividendo l'impianto ricostruttivo fornito per la prima volta 

con la nota sentenza n. 3676/2007, hanno ritenuto di dover fornire maggiori indicazioni 

sui criteri “oggettivi” riferibili al fattore “lavoro” da utilizzarsi, nell’indagine fattuale 

da compiersi nell’ individuare l’ “autonomia” dell’organizzazione imponibile a fini 

IRAP delle arti e professioni e delle altre figure “di confine”, individuate nel corso degli 

anni dalla giurisprudenza di legittimità (come riportato nella motivazione delle SSUU), 

quali gli agenti, rappresentanti, promotori finanziari, artigiani, piccoli commercianti, 

coltivatori diretti ed, in genere, di piccoli imprenditori che esercitano l’attività preva-

lentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Le cit. SS.UU hanno 

ribadito, in particolare, il principio per cui il requisito dell’autonoma organizzazione 

ricorrerebbe quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’or-

ganizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui re-

sponsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod ple-

rumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di orga-

nizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, specificando, al 

riguardo, che tale ultima circostanza ricorre nel caso in cui il lavoro altrui “superi la 

soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero me-

ramente esecutive”. La sentenza capofila di siffatta interpretazione è la cit. n. 3676/2007 

cui hanno fatto seguito, tra le numerosissime altre, le nn. 8265, 5011 del 2007, nonché 

le sentenze nn. 23370 del 2010 e 16628 del 2011; SS.UU. n. 12109 del 2009; n. 14693 

del 2009; n. 22674 del 2014. 

 



 

23 

3.  Compatibilità con il “sistema” tradizionale e profili di natura fi-

scale.  

 

Un ordinamento giuridico efficiente e non ambiguo non può am-

mettere dubbi in relazione all’applicazione della normativa fiscale. Pro-

prio per questo motivo oggi si assiste ad un acceso dibattito per quanto 

attiene alla regolamentazione dell’imposizione fiscale della sharing eco-

nomy. Due percorsi argomentativi sono scesi in campo per discutere sul 

tema: «il primo propone una disciplina analoga a quella del mercato cor-

rispondenti per settore d’attività, senza tener conto delle particolarità del 

rapporto. Il secondo, invece, tende invece ad assegnare rilievo a tale rap-

porto, individuando criteri per attuare un’imposizione fiscale specifica».31 

L’Unione Europea ha già da tempo studiato il fenomeno, tentando 

di fornire delle risposte alle domande scaturite dalle incertezze sui diritti e 

sugli obblighi di quegli operatori e utenti che costellano una «economia 

informale parallela», dove ci si approfitta di «zone grigie dell’ordinamento 

per sfruttare i lavoratori o sottrarsi al pagamento delle imposte»32. 

In data 2 giugno 2016 la Commissione Europea presentava al Par-

lamento e al Consiglio la comunicazione per un’agenda comune sull’"eco-

nomia collaborativa", «fornendo dettagli sulla diffusione del fenomeno 

che in Europa, nel 2015 ha visto transazioni per un valore complessivo di 

                                                 
31 In questi termini A. AMOROSO, I contratti della sharing economy, cit. 
32 P. COPPOLA, La sharing economy: il tramonto dei tradizionali modelli di tas-

sazione delle attività economiche indipendenti, cit.  
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oltre 28 miliardi di euro che hanno garantito ricavi per 3,6 miliardi di euro 

ai soggetti che gestiscono le piattaforme, come Airbnb, BlaBlaCar o Uber, 

per citare le più note, destinate a quintuplicarsi nel breve periodo».33 

Con l’obiettivo di garantire sviluppo equilibrato e sostenibile, deri-

vante da queste nuove forme economiche, è stata posta attenzione nel do-

tare gli Stati membri di opportuni orientamenti e di apposite linee guida, 

volti a disciplinare il peculiare settore, sotto il profilo fiscale, anche per i 

necessari scambi informativi. 

L’attività informativa potrà rappresentare l’elemento decisivo per 

integrare le convenzioni contro le doppie imposizioni, che si ispirano al 

Modello OCSE; sulla base del tradizionale criterio di collegamento della 

“stabile organizzazione”, la sottoposizione a tassazione dei redditi perce-

piti da un soggetto non residente avviene solo in presenza di una sede fissa 

d’affari; con l’economia digitale, «che permette invece di creare tipica-

mente un rapporto economico con la clientela di un Paese “in remoto”, 

ovvero senza integrare i requisiti propri della “stabile organizzazione” tra-

dizionalmente intesa»34, tutto si complica.  

Facendo un po' il punto della situazione, inizialmente la Commis-

sione individuava «la necessità di una regolamentazione dei requisiti di 

accesso al mercato (autorizzazioni, obblighi di licenza, ecc.), dei regimi di 

                                                 
33Comunicazione 356 del 2016 della Commissione UE, di cui il riferimento par-

ticolareggiato di P. COPPOLA, La sharing economy: il tramonto dei tradizionali modelli 

di tassazione delle attività economiche indipendenti, cit.. 
34 A. BISIOLI –A. ZULLO, Web tax: una lettura in chiave comunitaria, in Corr. 

Trib. 3/2018, 1032. 
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responsabilità degli operatori e degli utenti finali, della tutela dei lavora-

tori, e soprattutto il tema della fiscalità che risulta, allo stato, privo di cer-

tezza del quadro normativo di riferimento e che necessita della previsione 

di nuovi obblighi, proporzionati e funzionali a garantire la parità di tratta-

mento tra gli operatori del mercato ed al recupero di aree di evasione».35 

Per ciò che concerne determinati aspetti di natura fiscale e quindi 

impositiva, si segnalano alcune forme di collaborazione, avvenute in Eu-

ropa negli scorsi anni, operate da alcuni fornitori36. 

Per quanto attiene invece il panorama normativo nazionale, si rie-

sce a scorgere nel 2016 un tentativo, criticato in dottrina e sul piano appli-

cativo, su certi aspetti, anche dall’ Agenzia delle Entrate: ci si riferisce alla 

proposta di legge presentata in Parlamento, in data 27 gennaio 2016, 

avente numero 356437.  

Nei punti sottostanti saranno passati in rassegna i passaggi più im-

portanti del disegno di legge sopra menzionato, presi in esame dalla 

                                                 
35 P. COPPOLA, La sharing economy: il tramonto dei tradizionali modelli di tas-

sazione delle attività economiche indipendenti, cit.. 
36 In Francia, ad es., Airbnb ha collaborato con il governo prelevando la tassa 

di soggiorno dagli utenti che hanno preso in affitto un immobile sul sito, già a partire 

da ottobre 2015.  
37 Recante «disposizioni per la promozione dell'economia della condivisione 

per favorire: forme di consumo consapevole; la razionalizzazione delle risorse e l'in-

cremento dell'efficienza e della disponibilità di beni, servizi e infrastrutture, anche nella 

pubblica amministrazione; il contrasto degli sprechi e la riduzione dei costi; la parte-

cipazione attiva dei cittadini alla costruzione di comunità resilienti in cui si sviluppano 

relazioni che abbiano come obiettivo l'interesse generale comune o la cura dei beni 

comuni; nuove opportunità di crescita, occupazione e imprenditorialità basate su un 

modello di sviluppo economico, ambientale e sociale sostenibile; l'innovazione tecno-

logica e digitale». 
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dottrina mediante alcuni commenti a caldo38, che qui verranno sostanzial-

mente riproposti, al fine di poter comprendere lo spirito della successiva 

normazione, inerente le locazioni immobiliari per brevi periodi, oggetto 

del successivo capitolo. 

All’art. 1, comma 2, della proposta di legge è stabilito che, ai fini 

attuativi del disposto normativo, essa «fornisce strumenti atti a garantire 

la trasparenza, l'equità fiscale, la leale concorrenza e la tutela dei consu-

matori».  

L’art. 2 del disegno di legge fornisce invece una schematizzazione 

terminologica, che si riporta: «Ai fini di cui alla presente legge si appli-

cano le seguenti definizioni: 

a) economia della condivisione: l'economia generata dall'alloca-

zione ottimizzata e condivisa delle risorse di spazio, tempo, beni 

e servizi tramite piattaforme digitali. I gestori di tali piatta-

forme agiscono da abilitatori mettendo in contatto gli utenti e 

possono offrire servizi di valore aggiunto. I beni che generano 

valore per la piattaforma appartengono agli utenti. Tra gestori 

e utenti non sussiste alcun rapporto di lavoro subordinato. Sono 

escluse le piattaforme che operano intermediazione in favore di 

operatori professionali iscritti al registro delle imprese;  

b) gestore: il soggetto privato o pubblico che gestisce la piatta      

forma digitale; 

                                                 
38 P. COPPOLA, La sharing economy: il tramonto dei tradizionali modelli di tas-

sazione delle attività economiche indipendenti, cit.. 
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c) utente operatore: il soggetto privato o pubblico che attraverso 

la piattaforma digitale opera erogando un servizio o condivi-

dendo un proprio bene; 

d) utente fruitore: il soggetto privato o pubblico che attraverso la 

piattaforma digitale utilizza il servizio erogato o il bene condi-

viso dall'utente operatore; 

e)  e) utente: l'utente operatore o l'utente fruitore». 

  

L’esercizio di attività destinata ad offrire la condivisione di beni o 

servizi può essere espletato in modo occasionale o professionale e com-

prendere il discrimine e la linea di demarcazione tra le due modalità di 

svolgimento costituisce il problema più rilevante dell’intera tematica,  che 

ha comunque condotto ad optare per l’esclusione di diritto per quelle atti-

vità di intermediazione, posta in essere da piattaforme in favore di opera-

tori professionali iscritti al registro delle imprese. 

Sono estrapolabili dall’elencazione sopra riportata, le figure su cui 

è stata prevista una specifica regolamentazione e cioè il gestore, l’utente 

operatore e l’utente fruitore. Come si vede, è anche riportata una defini-

zione dell’economia condivisa in quella generata dall’allocazione ottimiz-

zata e condivisa delle risorse di spazio, tempo, beni e servizi tramite piat-

taforme digitali, i cui gestori agiscono da abilitatori mettendo in contatto 

gli utenti per offrire servizi di valore aggiunto. I beni che generano valore 
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per la piattaforma appartengono agli utenti e che tra questi ultimi e il ge-

store “non sussiste alcun rapporto di lavoro subordinato”39. 

Dalla disamina del progetto di legge, si può notare inoltre che 

all’art. 3 è previsto il conferimento di poteri di vigilanza e regolamentari 

in materia all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) 

e che l’art. 4 disciplina, nel documento di politica aziendale,  la tutela degli 

utenti nell’utilizzo dei servizi. 

Per quanto attiene agli artt. 6 e 7, «sono state previste misure per la 

diffusione dell’economia della condivisione, volte a rimuovere gli ostacoli 

regolatori, di carattere normativo o amministrativo, a garanzia della leale 

concorrenza e della tutela dei consumatori40, oltre che prescrizioni in ma-

teria di tutela della riservatezza, e per la cessione e alla cancellazioni dei 

dati “utente”. I successivi articoli della legge sono diretti a prevedere si-

stemi di monitoraggio e controllo delle transazioni che avvengono attra-

verso le piattaforme digitali»41. 

                                                 
39 P. COPPOLA, La sharing economy: il tramonto dei tradizionali modelli di tas-

sazione delle attività economiche indipendenti, cit.. 
40 A tal fine viene, tra l’altro, conferita delega al Governo per l’emanazione di 

appositi decreti legislativi. 
41P. COPPOLA, La sharing economy: il tramonto dei tradizionali modelli di tas-

sazione delle attività economiche indipendenti, cit., rappresenta inoltre, continuando 

nell’esame del testo del disegno di legge, che «L’articolo 8 prevede, in particolare, che 

il Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione 

e la pubblica amministrazione, sentite l’AGCM e l’Associazione nazionale dei comuni 

italiani, emani delle linee guida destinate agli enti locali per valorizzare e diffondere le 

buone pratiche nell’ambito dell’economia della condivisione al fine di abilitare pro-

cessi sperimentali di condivisione di beni e servizi nella pubblica amministrazione. Per 

monitorare lo sviluppo dell’economia della condivisione e valutare l’efficacia delle 

azioni di regolamentazione del settore, nell’articolo 9 viene stabilito l’obbligo per i 

gestori di piattaforme (iscritti nell’apposito registro istituito presso l’AGCM) di 
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Gli aspetti di natura fiscale subiscono l’intervento dell’art. 5 del di-

segno di legge, con cui è stata inaugurata la categoria reddituale definita 

“reddito da attività di economia della condivisione non professionale”: in 

sostanza si andrà incontro al pagamento di  “un’imposta pari al 10%” per 

i redditi fino a 10.000€. Il testo in esame prevede inoltre che “I redditi 

superiori a 10.000 euro sono cumulati con i redditi da lavoro dipendente 

o da lavoro autonomo e a essi si applica l'aliquota corrispondente”. Al 

secondo comma dell’art. 5 si legge che i gestori dovranno operare le rite-

nute, in qualità di sostituti d’imposta degli utenti operatori e che si dovesse 

trattare di gestori aventi sede operativa all’estero, essi dovranno “dotarsi 

di stabile organizzazione in Italia”.  

Come si avrà modo di notare nel successivo capitolo, gi obblighi di 

comunicazione all’Agenzia delle Entrate costituiscono uno degli elementi 

essenziali della disciplina legislativa sulle locazioni immobiliari per brevi 

periodi, allo stesso modo qui già si stabiliva che: “I gestori comunicano 

all'Agenzia delle entrate i dati relativi a eventuali transazioni economiche 

che avvengono tramite le piattaforme digitali, anche qualora gli utenti 

operatori non percepiscano alcun reddito dall'attività svolta mediante le 

piattaforme medesime”.  

                                                 
comunicare all’ISTAT i dati relativi al numero di utenti, alle attività svolte, ai relativi 

importi nonché alla tipologia di beni e servizi utilizzati, aggregati su base comunale. 

Infine, nell’articolo 10 sono stabiliti i controlli e le sanzioni a carico dei gestori mentre 

l’articolo 11 detta il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedi-

mento per l’adeguamento alle disposizioni ivi contenute da parte dei gestori già ope-

ranti sul mercato». 
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I problemi che scaturiscono già da una prima lettura del provvedi-

mento, riguardano proprio «i dubbi di compatibilità con i principi interni 

ed europei» e la mancata previsione di criteri di determinazione della, so-

pra evidenziata, categoria reddituale di nuova istituzione42. 

Altro quesito derivante dalla disamina del testo, riguarda l’indivi-

duazione, sottoposta alle critiche sotto riportate, di un reddito agevolato 

relativo all’attività svolta dagli utenti operatori “non professionali”, in 

base alla su indicata “soglia” di reddito e le previsioni circa il cumulo red-

dituale. 

 Bisognerebbe comprendere «come si dovrebbero cumulare i red-

diti da economia condivisa superiori a 10.000,00 euro, visto che la norma, 

com’è stata scritta, potrebbe far ritenere che l’imposta del 10% debba es-

sere applicata anche nel caso di redditi superiori a tale soglia, con la con-

seguenza che sembrerebbe dover concorrere al cumulo solo l’eventuale 

eccedenza»; occorrerebbe far luce anche sulle modalità attuative secondo 

le quali «il cumulo andrebbe operato unicamente “con i redditi di lavoro 

autonomo o di lavoro dipendente” e non, come sarebbe stato ovvio leg-

gere, con il reddito complessivo lordo del contribuente. La locuzione sem-

bra adombrare una configurazione del reddito da economia condivisa 

quale “integrazione” del reddito dei soggetti privati (non professionisti) 

solo se lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi che, tuttavia, ove pure 

linea di principio dovesse corrispondere alla realtà, non è certo idonea a 

spiegare il motivo per cui il cumulo non riguarderebbe, ad es., i titolari di 

                                                 
42 P. COPPOLA, La sharing economy: il tramonto dei tradizionali modelli di tas-

sazione delle attività economiche indipendenti, cit. 



 

31 

solo reddito da fabbricati, o coloro che non posseggono alcun reddito che, 

peraltro, sarebbero titolari del reddito da economia condivisa per i redditi 

inferiori alla soglia»43. 

                                                 
43 Interessante la trattazione nel dettaglio fornita da P. COPPOLA, La sharing 

economy: il tramonto dei tradizionali modelli di tassazione delle attività economiche 

indipendenti, cit, che qui si riporta: “… l’esercizio di un’attività economica “indipen-

dente” che realizza un reddito d’impresa è quello prodotto da un soggetto privato che, 

senza vincoli di subordinazione, eserciti l’attività in via abituale, ancorché non esclu-

siva, salvo il caso che si si tratti di attività di prestazioni di servizi, non indicati all’art. 

2195 c.c., resi senza un’organizzazione in forma d’impresa. In questo ultimo caso, la 

mancanza dell’organizzazione di tipo imprenditoriale, determina la produzione di un 

reddito di lavoro autonomo, oppure di un reddito diverso, a seconda che si tratti di 

attività abituale o occasionale. Ma allora, non sembra tollerabile accettare, per l’evi-

dente disparità di trattamento che si viene a determinare, che l’esercizio “non profes-

sionale” e “non organizzato in forma d’impresa”, di servizi, o di condivisione di beni 

propri, da parte degli utenti operatori (privati) attraverso il web, debba essere inqua-

drato in una nuova categoria reddituale, soggetta, per di più, ad aliquota agevolata 

fino ad una determinata soglia (a prescindersi dalla legittimità o meno dei 10.000 euro 

ad oggi previsti) rispetto agli ordinari “redditi diversi” che sono quelli che vengono a 

maturarsi ove i servizi “non professionali” svolti in via occasionale, vengano realizzati 

nel mercato tradizionale. Senza dire poi, come si osservava, che l’occasionalità, nel 

mondo delle transazioni e scambi attraverso le piattaforme digitali, non può certo di-

pendere da un limite “soglia” di reddito prodotto che potrebbe, del resto, essere rag-

giunto o superato a prescindere dalla frequenza o durata della prestazione sulla piat-

taforma on line, e/o dalla predisposizione o meno di atti coordinati e collegati funzio-

nalmente ai servizi “condivisi”. Si aggiunga che il fatto che la nuova legge introduca 

una soglia di reddito imponibile potrebbe confermare la possibilità di escludere dal 

concetto di reddito, le “condivisioni” di spazio, tempo, beni, senza “moneta” che ven-

gono a realizzarsi nei casi di controprestazione reciproca (con il baratto), o di mera 

“condivisione” di spese. In effetti, il reddito non può che essere un differenziale (posi-

tivo) tra proventi e spese, le quali ultime vanno identificate e computate in base ai di-

versi criteri di deduzione (in via analitica, parziale, o pro-quota) stabiliti per le diffe-

renti categorie reddituali di riferimento. Ora, fermo il fatto che nella indicazione della 

proposta di legge manca il dettaglio sui criteri di determinazione della nuova categoria 

di riferimento, se si parte dall’assunto che si può tassare solo un “reddito” da economia 

condivisa, dovrebbero rimanere esclusi dalla tassazione i proventi conseguiti dagli 

utenti operatori (privati) che, in modo non professionale, si limitino a condividere pro-

pri beni - ad es. la propria auto nel tragitto casa-lavoro (come può accadere su blabla-

car. com) - incassando proventi che non eccedono le spese sostenute per l’uso proprio 
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In definitiva, per stabilire se si tratti di mera condivisione di spese 

e non di “profitti”, i privati dovranno utilizzate complesse tecniche di com-

puto, che dovrebbero prevedere «regole ad hoc, semmai di natura sempli-

ficata o forfettaria, per stabilire il limite di spese “condivisibili”, purché 

non si arrivi alla previsione di adempimenti ed obblighi “sproporzionati” 

(contrastati in ambito UE), o stabilire specifici indicatori con i quali indi-

viduare i casi di esclusione dal reddito delle diverse controprestazioni ri-

cevute (ad es., rimanendo al caso dei trasporti “condivisi”, il numero dei 

tragitti giornalieri, la tariffa praticata, la durata delle inserzioni sulle piat-

taforme digitali, ecc.) »44. 

Altre perplessità, manifestate nella medesima sede critica dottri-

nale, riguardano la figura ed il ruolo del gestore, divenuto sostituto d’im-

posta e l’obbligo, gravante su quest’ultimo di “dotarsi di una stabile or-

ganizzazione” 45. 

Si riporta qui di seguito il punto di vista sugli argomenti sovrastanti 

dell’Agenzia delle Entrate: «La previsione dell’obbligo del gestore resi-

dente di attivare una branch in Italia al fine di adempiere alla funzione di 

sostituto d’imposta suscita delle perplessità. L’apertura di una stabile or-

ganizzazione, infatti, non dovrebbe essere imposta ex lege, ma richiede il 

                                                 
dell’auto (condivisa) – benzina, pedaggio, e/o quota corrispondente all’ammortamento 

o uso del bene - o che decidano di “scambiare” beni o servizi (come avviene per le case 

di abitazione, o per talune competenze di tipo artigianale, artistico, scientifico, ecc.) 

senza chiedere alcun corrispettivo”. 
44 P. COPPOLA, La sharing economy: il tramonto dei tradizionali modelli di tas-

sazione delle attività economiche indipendenti, cit, 
45 Per l’analisi particolareggiata del tema si rimanda a P. COPPOLA, La sharing 

economy: il tramonto dei tradizionali modelli di tassazione delle attività economiche 

indipendenti, cit, 
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verificarsi di condizioni e di presupposti sostanziali relativi all’impiego di 

mezzi umani e/o personali, coerentemente con quanto disposto dalle sin-

gole Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni stipulate dal 

nostro Paese. Inoltre, tale obbligo potrebbe sollevare dei problemi di 

compatibilità con il principio della libertà di stabilimento nell’ambito 

della UE. Al riguardo, si ricorda che, in base agli articoli 49 e 54 del 

TFUE, come interpretati dalla Corte di Giustizia UE, la libertà di stabili-

mento include la libertà di scelta della forma legale appropriata in cui un 

operatore economico stabilito in uno Stato Membro intende svolgere de-

terminate attività in un altro Stato Membro»46. 

 

 

 

4. Tecnologie, piattaforme e fruizione dei servizi. 

 

Gli aspetti giuslavoristici meritano un cenno, in quanto connessi 

alla materia fiscale e funzionali all’analisi del fenomeno nel suo com-

plesso.  

Attenta dottrina47 ha provveduto a formulare una descrizione di 

quei tratti che accomunano la rete e le piattaforme su cui si interagisce per 

la fruizione e lo scambio di beni e servizi: essi, secondo l’indirizzo che qui 

si condivide e si riporta, rappresenterebbero «una “pluralità polarizzata” 

                                                 
46Audizione del Direttore generale dell’Agenzia delle Entrate alla Camera - 

Commissioni riunite IX e X - tratta dal sito www.agenziaentrate.gov.it. 
47 F. LUNARDON, Le reti d’impresa e le piattaforme digitali della sharing eco-

nomy, in ADL, CEDAM, fasc. 2/2018 

http://www.agenziaentrate.gov.it/
http://www.agenziaentrate.gov.it/
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(per la prima, una pluralità di datori di lavoro; per la seconda, una pluralità 

– indistinta però e non numerabile – di prestatori di lavoro); la condivi-

sione e orizzontalità degli interessi; l’ibridazione tra contratto commer-

ciale (vendita, locazione, appalto) e contratto individuale di lavoro, con 

esaltazione del contratto e attenuazione del criterio dell’inserimento 

nell’organizzazione datoriale, a favore di una versione funzionalizzata e 

smaterializzata di quest’ultima48; l’emersione del dato della fungibilità (tra 

datori, nella rete, e tra lavoratori, nella rete e nella piattaforma)». 

Constatate tali posizioni funzionali, occorre comunque focalizzare 

l’attenzione su ulteriori aspetti che meglio rendono l’idea delle necessarie 

distinzioni intercorrenti tra la rete e la piattaforma. 

La rete, pur rappresentando un modello di integrazione, potrebbe 

«determinare una torsione dei rapporti contrattuali instaurati dai singoli 

imprenditori retisti con i propri dipendenti, realizzando forme di collega-

mento negoziale. La piattaforma, invece, è centro di imputazione unitario 

di una pluralità (“pulviscolo”, dice qualcuno49) di rapporti contrattuali che 

si caratterizzano per la loro volatilità (il modello più vicino è il lavoro in-

termittente o a chiamata), ma con riguardo ad essi non si determina alcuna 

                                                 
48 Cfr. F. LUNARDON, Le reti d’impresa e le piattaforme digitali della sharing 

economy, cit., che rimanda a P. TOSI, Le nuove tendenze del diritto del lavoro del ter-

ziario, in Dir. Lav. Rel. Ind., 1991, pag. 613 e segg. 
49 Cfr. F. LUNARDON, Le reti d’impresa e le piattaforme digitali della sharing 

economy, cit., che rimanda a P. TULLINI, Digitalizzazione dell’economia e frammenta-

zione dell’occupazione. Il lavoro instabile, discontinuo, informale: tendenze in atto e 

proposte d’intervento, in Riv. Giur. Lav., 2016, pag. 748. 
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torsione di rapporti contrattuali preesistenti o alcuna forma di collega-

mento negoziale»50.  

E’ presente sia nella rete che nella piattaforma un peculiare ruolo 

del contratto e, ancor più «nella piattaforma si giunge all’esaltazione del 

contratto, tanto che talora l’organizzazione è composta (solo ed esatta-

mente) dall’insieme dei contratti stipulati per il tramite digitale fra il sog-

getto erogatore/prestatore e l’utilizzatore del servizio. Ma si tratta di con-

tratti di natura commerciale, non di contratti di lavoro. Diversamente, 

l’utilizzazione condivisa delle prestazioni di lavoro è destinata ad assu-

mere altra forma giuridica, quale ad esempio quella del distacco, (unica) 

fattispecie chiamata legislativamente ad “ospitare” la nozione di codato-

rialità. La piattaforma è inoltre per struttura assai più flessibile della rete 

perché può svolgere il ruolo di semplice intermediazione (tra domanda e 

offerta di lavoro) senza mai arrivare ad essere un datore di lavoro. Come 

ha sottolineato parte della dottrina, con il termine “piattaforma” si fa rife-

rimento a molteplici profili. Essa infatti, diversamente dalla rete (che co-

stituisce una forma di organizzazione che si danno le imprese per acquisire 

flessibilità), è uno strumento di organizzazione non delle imprese ma dei 

mercati. In altre parole, la piattaforma può essere e rimanere un luogo del 

sistema economico senza mai diventare soggetto. Solo quando la piatta-

forma, nel gestire l’incontro tra la domanda e l’offerta del servizio (o del 

bene) acquista spessore e inizia ad organizzare le condizioni di erogazione 

                                                 
50 Cfr. F. LUNARDON, Le reti d’impresa e le piattaforme digitali della sharing 

economy, cit. 
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di quel servizio, occupandosi anche delle prestazioni lavorative necessa-

rie, allora può parlarsi di eventuale acquisizione di un ruolo “creditoriale” 

(committente; datore di lavoro) »51. 

La dottrina52 fa anche riferimento ad una «tripartizione, a seconda 

del ruolo svolto dalla piattaforma nell’erogazione del servizio oggetto 

della prestazione. Ad un livello minimale si collocano le piattaforme che 

consentono l’incontro tra gli utilizzatori di servizi e il soggetto che li for-

nisce. Ad un livello più alto dal punto di vista gestionale (ma non ancora 

organizzativo) sono le piattaforme che svolgono la funzione di mediatore. 

In tal caso la piattaforma seleziona i lavoratori senza interferire nell’ese-

cuzione della prestazione, che resta libera nell’an e autonoma nel quo-

modo. Ad un terzo livello stanno le piattaforme che interferiscono 

nell’esecuzione predisponendo un’organizzazione (di cui assumono il ri-

schio). In tale ultima ipotesi, diventa necessario comprendere quando la 

piattaforma si limiti a svolgere una funzione di intermediazione organiz-

zata e finalizzata “non alla conclusione di contratti di lavoro, ma alla sti-

pulazione di contratti di natura commerciale tra cui la compravendita e 

l’appalto”, e quando invece stabilisca (oltre al prezzo del servizio) le con-

dizioni contrattuali relative alla prestazione di lavoro. Solo in quest’ultimo 

                                                 
51 Cfr. F. LUNARDON, Le reti d’impresa e le piattaforme digitali della sharing 

economy, cit. 
52 F. LUNARDON, Le reti d’impresa e le piattaforme digitali della sharing eco-

nomy,cit. 
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caso la piattaforma diviene oggetto di considerazione giuslavoristica, po-

tendo in effetti assurgere a figura di datore (o committente) di lavoro»53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53 F. LUNARDON, Le reti d’impresa e le piattaforme digitali della sharing eco-

nomy,cit. 
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CAPITOLO II 

SHARING ECONOMY  

E CONSUMATORI 

 

 

 

1. Premessa. 

 

Il rapporto che si instaura tra utente e fornitore genera inevitabil-

mente problematiche inerenti l’applicabilità di alcuni standard, che nella 

concezione tradizionale del mercato possono essere definiti come livelli 

di sicurezza e igiene. 

In particolar modo si vuole far riferimento ad alcuni requisiti ri-

chiesti per l’espletamento di determinate funzioni e più precisamente pos-

sono, a titolo esemplificativo, essere presi in considerazione i seguenti 

casi: 

- gli standard di competenza (e le relative procedure di valuta-

zione) richiesti per esempio ai conducenti dei taxi e di sicurezza 

dei veicoli utilizzati, comparati ai servizi di carsharing; 

- gli standard di sicurezza ed igiene richiesti ad hotel e ristoranti, 

comparati ai servizi di residenzialità temporanea e home restau-

rant. 
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Da un punto di vista teorico, gli standard imposti dalla regolazione 

di questi settori servono principalmente a risolvere un problema di asim-

metria informativa tra cliente e fornitore circa la qualità del servizio of-

ferto.  

Una parte della dottrina, sostenitrice della tesi c.d. libertaria54 se-

gnala che la soluzione offerta dal sistema di rating rappresenterebbe un 

efficace sostituto degli standard sopra in analisi (e non solo di quelli) fis-

sati per legge. 

In realtà questo argomento potrebbe non essere sempre del tutto 

valido, ad esempio nel caso in cui il bene o il servizio offerto dalla piatta-

forma si configuri come un “bene fiducia” e cioè un bene la cui qualità 

non può essere valutata in modo pieno e corretto da un consumatore “me-

dio”, nemmeno dopo il consumo. Non solo, ma il rating potrebbe in realtà 

non costituire un sostituto efficace alla regolazione, anche nel caso in cui 

il consumatore, pur dotato di tutte le informazioni rilevanti, potrebbe non 

essere in grado di valutare appieno la situazione per sovraccarico informa-

tivo o distorsione cognitiva. Da ultimo andrebbe anche considerato come 

il sistema di rating non sia a prova di comportamenti strategici, come evi-

denziato nel caso di alcuni motori di ricerca in ambito turistico, in tutte le 

situazioni in cui il rating avviene in maniera per così dire “bilaterale”, in 

cui è quindi possibile un comportamento di rappresaglia da parte di un 

agente, che potrebbe anche vendicarsi per una cattiva valutazione ricevuta, 

                                                 
54 Il cui particolare punto di vista è stato a più riprese esposto nel corso di di-

verse lezioni del Master.  
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attribuendo feedback negativi, strategicamente distorti verso il basso, alla 

controparte. 

Le teorie appena analizzate55 si sposano con quelle riguardanti i 

non semplici rimedi garantiti in sede civilistica, per le eventuali inadem-

pienze contrattuali. 

Molto spesso il cliente è convinto di aver stipulato un contratto con 

la piattaforma, quando in realtà la controparte non è la piattaforma, ma il 

fornitore diretto del servizio e quindi un contractor indipendente. 

 

 

 

2. Tutela del consumatore. 

 

La Commissione Europea, mediante i provvedimenti precedente-

mente indicati, cui si fa esplicito rinvio, opera una sorta di classifica-

zione, che si fonda sulla distinzione riguardante la professionalità o la 

non professionalità nella fornitura dei servizi56. 

Attraverso questa bipartizione, si potrà giungere a una corretta ap-

plicazione della disciplina il cui oggetto è la tutela del consumatore, di 

difficile realizzazione in questo contesto, dominato dalla figura del  

                                                 
55 M. A. MAGGIONI, La sharing economy chi guadagna e chi perde, Il Mulino, 

2017. 
56 A. QUARTA, Il diritto dei consumatori ai tempi della peer economy. Presta-

tori di servizi e prosumers: primi spunti, in Europa e Diritto Privato, fasc. 2, 1 giugno 

2017, pag. 667. 
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prosumer e cioè del consumatore che è anche produttore di beni o forni-

tore di servizi.57  

Appare infatti evidente come la sharing economy rappresenti oggi 

la location ideale presso cui chiunque può interagire con il mercato, of-

frendo i propri talenti o il proprio tempo libero58. 

Ciascun attore è al contempo produttore e consumatore: non esi-

stono ruoli pre-assegnati sul mercato della condivisione, soltanto un 

ibrido come il prosumer è utile a rappresentare la dinamicità che caratte-

rizza il rapporto tra le parti e la loro posizione sul mercato59.   

Una definizione di prosumer è rinvenibile nell’ambito del mercato 

dell’energia, in deliberazione della competente Autorità (AEEGSI), se-

condo cui si identifica nel «soggetto che è al contempo produttore e 

cliente finale di energia elettrica». Ci si trova in sostanza al cospetto di 

un ibrido.60  

Al di fuori del contesto appena analizzato, assimilare la figura del 

prosumer nel mondo consumeristico non è di certo agevole. Con i ter-

mine consumatore si fa riferimento, come già detto, ad una persona fisica 

                                                 
57 A. TOFFLER, The Third Way (New York 1980); edizione italiana, La terza 

ondata, traduzione a cura di L.BERTI, Milano 1987. 
58 P. LACY - J. RUTQVIST - B. LAMONICA, Circular Economy: dallo spreco al 

valore, EGEA, 2016 in A. QUARTA, Il diritto dei consumatori ai tempi della peer eco-

nomy. Prestatori di servizi e prosumers: primi spunti, cit. 
59 A. QUARTA, Il diritto dei consumatori ai tempi della peer economy. Presta-

tori di servizi e prosumers: primi spunti, cit. 
60M. MAUGERI, Elementi di criticità nell'equiparazione, da parte dell'AEEGSI, 

dei “prosumer” ai “consumatori” e ai “clienti finali”, Nuova Giurisprudenza Civile, 

2015, 406 s. indica i riferimenti dei documenti in questione: allegato A alla delibera-

zione 18-5-2012 n. 188/2012/E/com e ss.mm. e nell’allegato A alla deliberazione n. 

286/2014/R/com e ss. mm., ha definito il prosumer come  
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che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, 

artigianale e professionale; il professionista si identifica invece nella per-

sona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività im-

prenditoriale, commerciale, artigianale. 

«Partendo dalle definizioni di consumatore e di professionista che 

si trovano nel codice del consumo, è possibile notare come il prosumer 

mescoli le fisionomie di queste due figure, al punto da evocare la fattispe-

cie dell’uso promiscuo dei beni e le vicende del contratto misto che hanno 

lungamente diviso la dottrina e la giurisprudenza italiane. È noto, infatti, 

che lo «scopo imprenditoriale» a cui il consumatore deve essere estraneo 

vada verificato in concreto, avuto riguardo alla destinazione del bene o 

del servizio acquistato e alle circostanze concrete in cui il contratto è stato 

concluso. In ogni caso, il requisito della estraneità non consente di appli-

care la tutela consumeristica a quel soggetto che abbia acquistato un bene 

per rispondere, promiscuamente, a un bisogno personale e a una esigenza 

professionale»61. 

La Cedu, ha stabilito che l’uso professionale deve essere «talmente 

marginale da avere un ruolo trascurabile nel contesto dell’operazione, es-

sendo irrilevante al riguardo il fatto che predomini l’aspetto extraprofes-

sionale »62. 

                                                 
61 A. QUARTA, Il diritto dei consumatori ai tempi della peer economy. Presta-

tori di servizi e prosumers: primi spunti, cit. 
62 Corte eur. giust. 20-1-2005, C-464/01, Diritto e Giustizia, 2005, 102 s., con 

nota di A. MAGGIPINTO, La giurisprudenza italiana ha aderito a questo orientamento: 

Cass. 11-1-2001, n. 314, Foro it., 2001, I, 1589; Cass. 25-7-2001, n. 10127, Giur. it., 

2002, 1461; Cass. 13-6-2006, n. 13643, Giust. Civ., 2007, 1175 s. 
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La dottrina, le cui posizioni altalenanti hanno subito più e più di-

varicazioni, ha infine asserito che la disciplina consumeristica va appli-

cata agli acquisti che il professionista o imprenditore pone in essere al di 

fuori della propria attività e quindi quale consumatore.63 

Nella sharing economy tali distinzioni non risultano del tutto e co-

munque sempre evidenti; frequentemente accade che si generi confusione 

nel senso che, come afferma chiaramente la dottrina, «la marginalità 

dell’uso professionale può risultare dalla frequenza dell’attività» e «la 

promiscuità, del resto, è l’essenza dell’economia collaborativa, dal mo-

mento che l’uso temporaneo di un bene da parte di terzi, non pregiudica 

il titolo proprietario sottostante e quindi l’uso personale della res. Va da 

sé che il problema del contratto misto si pone ogni qual volta il prosumer 

svolga un’attività professionale, questione che pertanto si presenta come 

dirimente per verificare l’impatto dell’economia collaborativa sul diritto 

dei consumatori»64. 

 

 

 

                                                 
63 Su questo tema E. GABRIELLI, Sulla nozione di consumatore, in Riv. trim. 

dir. proc. civ., 2003, 1149 s.; R. CALVO, I contratti del consumatore, Trattato di diritto 

commerciale e di diritto pubblico dell'economia, diretto da F. GALGANO (Padova 2005), 

295 s.; F. ASTONE, Ambito di applicazione soggettiva. La nozione di «consumatore» e 

« professionista », Il Codice Civile. Commentario, fondato e già diretto da P. Schlesin-

ger, continuato da F.D. BUSNELLI (Milano 2003), 166. 
64 Sul tema, qui interamente riproposto, v. A. QUARTA, Il diritto dei consuma-

tori ai tempi della peer economy. Prestatori di servizi e prosumers: primi spunti, cit.. 
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3. L’applicazione del diritto dei consumatori nell’ambito dell’eco-

nomia della collaborazione.  

 

Nell’ambito della particolare normativa, posta a presidio degli in-

teressi del consumatore, bisogna verificare innanzitutto la natura delle 

parti, prestando attenzione soprattutto al fornitore dei servizi.65 

Dalla disamina della Comunicazione della Commissione, emerge 

come prestatore di servizi professionali sia distinto da chi svolge l’attività 

in modo occasionale66, «ma nella pratica non è altrettanto semplice trac-

ciare una linea di separazione, sebbene un primo indizio provenga dal 

rilevare che l’esercizio di una prestazione a titolo oneroso segnala lo svol-

gimento di un’attività di natura imprenditoriale 67 ; del resto, molti 

                                                 
65 Cfr. A. QUARTA, Il diritto dei consumatori ai tempi della peer economy. Pre-

statori di servizi e prosumers: primi spunti, cit.. 
66 A. QUARTA, Il diritto dei consumatori ai tempi della peer economy. Presta-

tori di servizi e prosumers: primi spunti, cit.. opportunamente afferma: “L'individua-

zione di un criterio per distinguere uno svolgimento abituale da uno occasionale costi-

tuisce un tema particolarmente rilevante anche sul piano fiscale, per l'applicazione di 

tributi come l'IRPEF, l'IVA (il pagamento di quest'ultima è escluso se l'attività è occa-

sionale, ai sensi dell'art. 4, d.p.r. 26-10-1972 n. 633), la tassa di soggiorno nell'ambito 

specifico dell'ospitalità alternativa, la tassa sui rifiuti, ecc. Così, per esempio, sebbene 

l'attività di bed&breakfast non abbia natura imprenditoriale, i servizi forniti dall'ospite 

(cambio della biancheria, pulizia dei locali, manutenzione degli impianti, ecc.) deter-

minano il pagamento di una tassa sui rifiuti superiore a quella di una utenza residen-

ziale”. A tal proposito si veda la sentenza della Cass. 19-8-2015, n. 16972, Corriere 

Tributario, 2015, 4223 s., con nota di G. SALANITRO, La ricaduta impositiva e catastale 

della natura abituale od occasionale dell'attività dei “bed and breakfast”, 4220-4223. 
67 C.M. BIANCA - F.D. BUSNELLI - L. BIGLIAZZI GERI, Commentario al capo 

XIV bis del Codice civile. Dei contratti del consumatore, art. 1469 bis-1469 sexies, Pa-

dova 1999, 169. Non è invece rilevante che l'attività sia esercitata a fini di lucro, dal 

momento che questo elemento non è sufficiente a qualificare un'attività come profes-

sionale: infatti, anche gli enti non profit che esercitano un'attività economica non con 
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sostenitori della sharing economy affermano con entusiasmo che in que-

sto nuovo sistema economico siano numerose le opportunità di diventare 

un micro-imprenditore»68.  

Più volte, nel corso del presente elaborato, è stata evidenziata la 

difficoltà relativa alla classificazione delle attività imprenditoriali e non, 

poste in essere in rete: altrettanto complessa di pari passo appare l’appli-

cazione della normativa di cui al d,lgs. 205/2006 alle varie fattispecie 

attratte dal vortice della sharing economy. 

Seppur riduttiva la soluzione a tale problema risiede solo e soltanto 

nella verifica sull’attività effettivamente svolta, per mezzo di determinati 

principi applicabili ai diversi settori dell’economia collaborativa. Per 

quanto attiene alle locazioni turistiche si fa esplicito rinvio al capitolo 

seguente, che analizzerà nel dettaglio il fenomeno, sia dal punto di vista 

normativo che procedurale.  

Le parti del contratto, nell’economia della collaborazione, sono 

poste sullo stesso livello, presso il quale non sono ammesse posizioni di 

supremazia, né rapporti gerarchici: i rapporti tra gli interessati scorrono, 

pertanto, su un piano orizzontale. 

La dottrina su cui ci si è spesso soffermati non ha dubbi sul punto, 

asserendo che nel particolare settore «il problema di inquadramento è, 

                                                 
finalità di lucro sono considerati dei professionisti quando stipulano un contratto con un 

soggetto consumatore: v. L. ROSSI CARLEO, Diritto dei consumi: soggetti, contratti, 

rimedi, Torino 2012, 34; G. DE CRISTOFARO - A. ZACCARIA, C. ABATANGELO et al., 

Commentario breve al diritto dei consumatori: Codice del consumo e legislazione com-

plementare, Padova 2013, 80. 
68 Sul tema, qui interamente riproposto, v. A. QUARTA, Il diritto dei consuma-

tori ai tempi della peer economy. Prestatori di servizi e prosumers: primi spunti, cit.. 
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quindi, genetico: manca il professionista a cui, per definizione, imporre 

un obbligo di natura informativa. Ciò nonostante, un disequilibrio di que-

sto tipo può sempre dividere le parti: esso va verificato a partire dal caso 

concreto, guardando cioè allo svolgimento del rapporto. Se lo scambio 

e, in senso più ampio, il mercato collaborativo possono essere colpiti da 

manifestazioni di asimmetria informativa, è necessario, allora, rimediare 

al fallimento con un intervento pubblico, salvo voler ritenere che i si-

stemi reputazionali messi a disposizione dalle piattaforme e la stessa rete 

Internet siano strumenti sufficienti per poter colmare il disequilibrio 

scopo imprenditoriale»69. 

Giunti a questo punto, non può non passare inosservato, come pun-

tualmente notato, l’importante ruolo rivestito dagli interventi pubblici re-

golatori, utili per lo sviluppo del mercato intracomunitario70. 

                                                 
69 Per un inquadramento sul tema della manipolazione dei sistemi reputazionali, v. B. 

DE LANGHE et al, Navigating by the Stars Investigating the Actual and Perceived Validity of 

Online User Ratings, Journal of Consumer Research, 2015, 1-17; Per quanto attiene alle azioni 

legali, A. QUARTA, Il diritto dei consumatori ai tempi della peer economy. Prestatori di servizi 

e prosumers: primi spunti, cit., fa presente che nell'ottobre 2015, Amazon ha intrapreso nume-

rose azioni legali contro utenti che avevano pubblicato false recensioni a pagamento sul sito 

http://www.repubblica.it/tecnologia/sicurezza/2015/10/18/news/amazon_recensioni_truffal-

dine-125356404/) e, più di recente, contro siti che vendono recensioni a pagamento (v. 

http://www.wired.it/internet/web/2016/04/27/amazon-finte-recensioni/). Di recente, il Tribunale 

di Venezia ha concesso un'azione inibitoria a un ristorante della laguna che aveva ricevuto una 

falsa recensione su TripAdvisor. Alla piattaforma è stata ordinata la rimozione del commento v. 

Trib. Venezia, ord. 24-2-2015, Corr. Giur., 1, 2016 con nota di R. Gelli, False recensioni su 

TripAdvisor: accolta l'azione inibitoria promossa dal ristoratore diffamato, 80 s. 
70 A. QUARTA, Il diritto dei consumatori ai tempi della peer economy. Prestatori di 

servizi e prosumers: primi spunti, cit., riferisce che: «nei preamboli delle direttive che hanno 

progressivamente costruito il sistema consumeristico era sempre ribadita la necessità di armo-

nizzare le regole degli Stati membri in materia di tutela del consumatore come strategia per 

incentivare l'espansione del mercato europeo tramite la diffusione degli acquisti oltre i confini 

nazionali. Questo obiettivo è stato di recente ribadito dalla dir. 25-100-2011 n. 83 al conside-

rando n. 4: “ A norma dell'articolo 26, paragrafo 2, TFUE, il mercato interno dovrebbe 
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Se l’intervento del legislatore dovesse ritenersi per così dire pleo-

nastico e se si dovessero portare, come suggerito, «alle estreme conse-

guenze quella interpretazione secondo cui le piattaforme costituiscono 

una moderna gilda medievale e quindi un ordinamento privato71, invece, 

si finisce per pensare che il mercato dell’economia collaborativa possa 

fare a meno dell’intervento del legislatore, le cui norme imperative de-

vono essere considerate alla stregua di “fattori limitativi dell’autonomia 

negoziale”» 72. 

La Commissione Europea nella Comunicazione di giugno, già vi-

sta a più riprese, ha comunque fornito un seppur limitato elenco degli 

indicatori di professionalità, investendo l’interprete «a interrogarsi sulle 

frontiere del diritto dei consumatori e sulle sfide che questa materia do-

vrà necessariamente affrontare a partire da tre questioni principali: la no-

zione di prosumer; la necessità di forme di tutela in un quadro in cui non 

è possibile distinguere nettamente il professionista dal consumatore; la 

                                                 
comprendere uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione 

delle merci e dei servizi nonché la libertà di stabilimento. L'armonizzazione di taluni aspetti dei 

contratti a distanza conclusi dai consumatori e dei contratti da essi negoziati fuori dei locali 

commerciali è necessaria per promuovere un effettivo mercato interno dei consumatori, che 

raggiunga il giusto equilibrio tra un elevato livello di tutela dei consumatori e la competitività 

delle imprese, assicurando nel contempo il rispetto del principio di sussidiarietà”». Su suggeri-

mento dell’autrice, per un esame di questa importante direttiva, si v. S. MAZZAMUTO, La nuova 

direttiva sui diritti del consumatore, in Europa e Diritto Privato presso banca dati DEJURE, 

2011, 861-909. 
71 A. QUARTA, Il diritto dei consumatori ai tempi della peer economy. Prestatori di 

servizi e prosumers: primi spunti, cit. che rimanda a M. COEN - A. SUNDARARAJAN, Self-Regu-

lation and Innovation in the Peer-to-Peer Sharing Economy, The University of Chicago Law 

Review Dialogue, 82, 2015, 116-133 
72 A. QUARTA, Il diritto dei consumatori ai tempi della peer economy. Prestatori di 

servizi e prosumers: primi spunti, cit. fa riferimento a F. ASTONE, Il rapporto tra gestore e 

utente: questioni generali, AIDA, 2011, 105. 
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definizione del paradigma contrattuale che accompagna questi sviluppi. 

Un approccio di questo tipo consentirebbe di isolare le situazioni per cui 

occorrono nuovi standard e criteri di distinzione e costituirebbe un’utile 

bussola nel dibattito sull’opportunità di regolare la sharing economy, an-

che per evitare che un intervento affrettato generi più problemi di quelli 

che tenta di risolvere»73.  

Appare infine opportuno accennare qui, anche solo sommaria-

mente, il caso di Airbnb, (che sarà ampiamente analizzato nel capitolo 

seguente): si tratta, come si sa, di una piattaforma che determina l’incon-

tro tra domanda e offerta di soluzioni alloggiative da locare per brevi 

periodi. La criticità di tale sistema viene evidenziata dalla dottrina pre-

valente che, analizzando il fenomeno, osserva come i proprietari degli 

immobili (c.d. host), li offrono in rete «per periodi intermittenti o conti-

nui che possono però coprire anche l’intero anno solare: in questi casi, la 

loro attività — peraltro caratterizzata dall’elemento dell’organizzazione, 

dal momento che sono offerti anche dei servizi accessori, come per esem-

pio la pulizia dei locali e la fornitura della biancheria  — potrà essere 

considerata abituale e non certo occasionale. Non bisogna dimenticare, 

inoltre, che, in situazioni simili, l’host consolida un’esperienza 

                                                 
73 A. QUARTA, Il diritto dei consumatori ai tempi della peer economy. Prestatori di 

servizi e prosumers: primi spunti, cit. che riprende quanto sostenuto da A. DE FRANCESCHI, Eu-

ropean Contract Law and the Digital Single Market. Current Issues and New Perspectives, Eu-

ropean Contract Law and the Digital Single Market. The Implications of Digital Revolution, a 

cura di A. DE FRANCESCHI (Cambridge 2016), 14. Nello stesso volume v. anche C. TWIGG-

FLESNER, Disruptive Technology — Disrupted Law? How the Digital Revolution Affects (Con-

tract) Law, ivi, 22. 
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professionale, acquista competenze e accumula un patrimonio informa-

tivo che gli assicura una posizione di vantaggio rispetto al guest (il loca-

tario)»74. 

Il riferimento all’argomento è ora necessario, per analizzare nello 

specifico il diritto, propugnato da alcune parti private, in ordine alla pos-

sibilità di escludere ospiti, interessati a periodi di locazioni, ma non gra-

diti dai proprietari degli immobili. E’ infatti emerso, dalla disamina di 

alcuni contributi, che un aspetto da non trascurare, per quanto attiene alle 

politiche di rete, riguarda presunte discriminazioni, attuate per diverse 

ragioni, di natura razziale, etnica, riferite alla religione, all’orientamento 

sessuale, all’identità di genere, allo stato civile, etc... Si tratta di episodi, 

riportati nelle fonti citate, che si sarebbero verificati soprattutto nella 

community di Airbnb75. Si rappresenta che di recente la piattaforma Air-

bnb è intervenuta sul delicato tema, ponendo la dovuta attenzione nella 

formulazione delle “Politiche di non discriminazione”, che si sostan-

ziano in preclusioni all’accesso ai dati ed alle immagini personali e in  

raccomandazioni rivolte agli utenti, la cui sanzione prevista in caso di 

violazione consiste nella sospensione dell’utente responsabile di discri-

minazioni. 

 

                                                 
74 A. QUARTA, Il diritto dei consumatori ai tempi della peer economy. Prestatori di 

servizi e prosumers: primi spunti, cit. 
75 B. G. EDELMAN - M. LUCA - D. SVIRSKY, Racial Discrimination in the Sharing Eco-

nomy: Evidence from a Field Experiment, Harvard Business School NOM Unit Working Paper, 

16-069, 2015; M. Todisco, Share and Share Alike? Considering Racial Discrimination in the 

Nascent Room-Sharing Economy, Stanford Law Review Online, 67, 2015. 
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CAPITOLO III 

LE LOCAZIONI IMMOBILIARI  

PER BREVI PERIODI76 

 

 

 

1. Le locazioni immobiliari per brevi periodi alla luce del d.l. 

50/2017 convertito nella l. 96/2017: aspetti fiscali. 

 

 

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema, mediante l’emana-

zione della circolare n. 24/E, diramata in data 12 ottobre 2017, con cui 

sono stati forniti alcuni chiarimenti interpretativi, seppur non esaustivi, 

sulla disciplina fiscale relativa alle locazioni immobiliari per brevi periodi, 

soprattutto per quanto attiene al perimetro applicativo della normativa in 

argomento77. 

                                                 
76 All’interno di questo elaborato, in particolare nella trattazione del  presente 

capitolo, si ripropone il contenuto del project work, redatto dallo scrivente e dal titolo 

Le locazioni immobiliari per brevi periodi nella sharing economy nazionale: profili di 

sicurezza e legalità, già sottoposto a refe raggio ed in fase di valutazione per eventuale 

pubblicazione. 
77 Cfr. BERETTA G., L’Agenzia delle entrate delinea l’ambito applicativo del 

regime fiscale delle locazioni brevi, in FISCO, n. 44 del 2017, pag. 4229.  
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La norma, in vigore dalla data del 1° giugno 2017, interessa i con-

tratti di locazione propriamente intesi, i contratti di sublocazione ed i con-

tratti conclusi dal comodatario, a titolo oneroso, aventi ad oggetto il godi-

mento dell’immobile, stipulati da persone fisiche «al di fuori dell’esercizio 

di attività di impresa»78, per un periodo inferiore a trenta giorni e quindi 

non soggetti all’obbligo di registrazione; l’ambito applicativo riguarda sia 

le locazioni tradizionali, sia quelle che comprendono servizi di fornitura 

di biancheria e pulizia dei locali, a condizione che si atteggino come me-

ramente accessorie alla locazione e che non prevalgano quindi rispetto al 

rapporto propriamente locativo.  

Già da questa prima battuta, forse rischiando di anticipare il conte-

nuto del paragrafo successivo, non possono di certo trascurarsi le prime 

osservazioni critiche: si assiste difatti all’inclusione ed all’assoggetta-

mento al regime dell’imposta sostitutiva, oltre che per i redditi fondiari, 

                                                 
78 Su questo punto cfr. LAMEDICA T., Locazioni brevi: manca un regolamento 

e resta al palo la ritenuta per la cedolare secca, in Corriere Trib., n. 31 del 2017, pag. 

2505, da cui si evince che «il locatore, […] nell’attività locativa deve rimanere al di 

fuori dello spazio che connota una attività imprenditoriale, cioè un’attività professio-

nalmente organizzata alla locazione di immobili» e che l’estraneità in argomento risulta 

talvolta dai contorni sfuggenti, a tal punto da indurre il legislatore, in sede di conver-

sione, all’introduzione del comma 3bis, all’art. 4 del d.l. 50/2017, mediante cui viene 

disposto che «con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata 

in vigore della legge di conversione del […] decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 

1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’economia e delle 

finanze, possono essere definiti, ai fini del presente articolo, i criteri in base ai quali 

l’attività di locazione di cui al comma 1 del presente articolo si presume svolta in forma 

imprenditoriale, in coerenza con l’articolo 2082 del codice civile e con la disciplina sui 

redditi di impresa di cui al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, avuto anche riguardo al numero 

delle unità immobiliari locate e alla durata delle locazioni in un anno solare». 
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anche per quelli prima classificati quali redditi diversi, scaturiti dall’ero-

gazione di prestazioni accostabili ai servizi alberghieri79.  

L’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate sul tema, con-

sente di comprendere, tra i servizi strettamente funzionali alla locazione 

breve, anche la fornitura di utenze, wi-fi, aria condizionata, anche se non 

rinvenibili nel dettato normativo in esame. Di converso, il superamento 

della linea di confine, al di là della quale ci si troverebbe al cospetto 

dell’esercizio di attività imprenditoriale, è costituito, secondo il parere 

dell’Agenzia delle Entrate, dalla fornitura di pasti e colazione, ovvero dal 

rendere disponibili agli ospiti auto a noleggio, guide turistiche e/o inter-

preti. 

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo, da considerare per l’appli-

cazione delle nuove disposizioni, bisogna far riferimento agli immobili, 

con relative pertinenze, destinati ad uso abitativo, appartenenti alle cate-

gorie catastali da A1 a A11, A10 (uffici o studi privati) esclusa. 

Da evidenziare inoltre, come sopra già accennato, l’impatto della 

novella sulle posizioni, qualificate giuridicamente come «di intermedia-

zione»: infatti tutti gli intermediari, anche quelli che gestiscono portali te-

lematici, devono inviare all’Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno 

dell’anno successivo, i dati relativi ai contratti stipulati mediante il loro 

intervento.  

                                                 
79 LOVECCHIO L., Ambito di applicazione più ampio per le locazioni brevi in 

Corriere Tributario, n. 29 del 2017, pag. 2289.  
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La mancata osservanza di tale disposizione comporta l’applica-

zione di una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro80, suscettibile di 

riduzione pari alla metà qualora si ottemperi all’incombenza entro i suc-

cessivi 15 giorni dalla scadenza. Per quanto attiene inoltre alla figura degli 

intermediari, viene prevista, per scopi chiaramente anti-evasivi, una spe-

cifica qualifica di sostituto di imposta, loro attribuita nel caso in cui essi 

partecipino alle fasi di pagamento dei canoni derivanti dai contratti seguiti, 

e che comporta l’obbligo di ritenuta del 21% sul totale81, da versare con 

modello F24. La norma inoltre, come puntualmente osservato82, non pre-

vede sanzioni circa la mancata o irregolare effettuazione della trattenuta: 

si ritiene pertanto applicabile la sanzione pari al 20%, ai sensi dell’art. 14 

del d.lgs. 471/199783. 

 

 

 

3. Criticità e prospettive future: legalità e sicurezza. 

 

 

I risvolti di natura pratica che si registrano in alcuni casi, riguar-

danti il settore immobiliare delle locazioni per brevi periodi, rendono 

                                                 
80 Ex art. 11 del d.lgs. 471/1997 disciplinante le «altre violazioni in materia di 

imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto». 
81 A titolo di imposta, se si opta per l’applicazione del regime sostitutivo, o a 

titolo di acconto, qualora non venga attivata l’opzione per la cedolare secca.  
82 BALZANELLI M., VALCARENGHI G, Le locazioni brevi sotto la lente del fisco 

in FISCO, n. 22 del 2017, pag. 2150.  
83 Disciplinante le «violazioni dell’obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte». 
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evidente la notevole distanza tra il principio solidaristico che dovrebbe, 

concettualmente e concretamente, sorreggere la sharing economy e le ef-

fettive, seppur normativamente non contemplate, forme imprenditoriali 

realizzate, che determinano un vero e proprio business, ruotante attorno al 

mondo degli affitti. 

Di recente, infatti, si è assistito ad un progressivo svuotamento de-

gli immobili ricadenti nei centri storici di molte di quelle città italiane, 

rinomate per gli interesse di natura artistica, culturale o di svago, proprio 

allo scopo di renderli disponibili, anche tramite intermediari, alle più red-

ditizie finalità turistiche. 

Le chiare perplessità che la novella suscita si incentrano proprio 

sulla verifica della natura imprenditoriale dell’attività espletata dalle parti, 

soprattutto in riferimento alla figura del locatore, il quale, il più delle volte, 

affidandosi ad intermediari della rete, non risulta sempre agevolmente in-

dividuabile e rintracciabile; in altre circostanze si è verificato addirittura 

il rifiuto, da parte del gestore del sito internet di intermediazione, di effet-

tuare la prevista comunicazione dei dati all’Agenzia delle Entrate. 

La Commissione tributaria regionale di Venezia, con sentenza n. 

279/2016 ha affermato, all’esito di un giudizio vertente su questioni di-

verse da quelle in trattazione, ma utili ai fini di uno spunto analitico 

sull’odierna tematica, che «affinché un’attività economica possa essere 

inquadrata dal punto di vista fiscale tra le attività in grado di produrre 

reddito di impresa deve essere caratterizzata, anzitutto, dalla professio-

nalità e dalla abitualità». Partendo da tale assunto e considerando che le 

locazioni immobiliari per brevi periodi, rinvenibili in rete, sono rivolte al 
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mercato, l’unico interrogativo in tali casi è stabilire se l’attività sia svolta 

in via abituale o, viceversa, meramente occasionale. 

Detto altrimenti, è dirimente accertare la sussistenza del requisito 

della «professionalità abituale» e nulla esclude che un soggetto possa svol-

gere una vera e propria attività di impresa, ai sensi degli artt. 55 del TUIR 

e 4 del D.P.R. n. 633/1972, assimilabile, ad esempio, a quella di un albergo 

vero e proprio, operando anche solo mediante una piattaforma online84. 

Analizzate le problematiche sottese all’intermediazione on line, di 

certo non meno preoccupante, sotto il profilo fiscale, si presenta la disci-

plina appena introdotta, se correlata al modello tradizionale di pubblicità 

degli affitti immobiliari a scopo turistico, comunque per brevi periodi, rea-

lizzato mediante la pubblicazione di annunci su riviste di settore, sul web 

o, perché no, per mezzo del passaparola. In tutti questi casi, l’attività tipica 

di intermediazione da parte del sito internet non si verifica e gli accordi 

                                                 
84 In questi termini BERETTA G., Attività commerciali, atti privati e “sharing 

economy”, in Rivista di Diritto Tributario, n. 5 del 2016, pagg. 275-276, che, a com-

mento della sentenza sopra richiamata (Commissione tributaria regionale Venezia, sez. 

XXIX, 17 dicembre 2015 - 22 febbraio 2016, n. 279; Pres. e Rel. Corder), fa riferimento 

espressamente ad una pronuncia di legittimità da cui emerge l’assimilabilità delle forme 

locatizie di sharing economy all’attività di “bed and breakfast” (cfr. Cass. Civ., Sez. V, 

19 agosto 2015, n. 16972, in Corr. trib., n. 42 del 2015, pag. 4220 e ss., con nota di 

SALANITRO G., La ricaduta impositiva e catastale della natura abituale o occasionale 

dell’attività dei “bed and breakfast”), nella quale la Corte ha ritenuto che tale attività 

non costituisce presupposto per il cambio di destinazione d’uso dell’immobile, né tan-

tomeno integra un’attività di impresa. L’Autore inoltre, in senso confermativo a quanto 

esplicitato, cita la giurisprudenza che ha invece ritenuto commerciale ed esercitata abi-

tualmente l’attività di vendita di un cospicuo quantitativo di beni compiuta esclusiva-

mente su eBay ed altri siti online. Cfr., ex multiis, Comm. Trib. Prov. Roma, 2 aprile 

2015, n. 7290; Comm. Trib. Reg. Roma, 1 dicembre 2014, n. 7194; Comm. Trib. II 

Grado Trento, 10 settembre 2013, n. 72; Comm. Trib. Prov. Firenze, 23 gennaio 2012, 

n. 3. 
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avvengono esclusivamente mediante distinti contatti tra privati, (media-

tori, locatori, conduttori), con la conseguenza di rendere tale sistema meno 

penetrabile rispetto alle locazioni di sharing economy: l’economia della 

collaborazione infatti presenta, paradossalmente sotto questo aspetto, 

meno insidie rispetto alla riservatezza delle private contrattazioni, perché 

resa più trasparente dagli obblighi di comunicazione sopra in rassegna.  

È vero peraltro che i medesimi doveri di trasmissione dei dati 

all’Agenzia delle Entrate gravano ovviamente anche sui contratti stipulati 

mediante intermediazione posta in essere da soggetti privati, estranei alla 

rete internet. Si comprende, quindi, come, in questo ultimo caso, le attività 

di verifica ed accertamento si presenteranno, con ogni probabilità, più 

complesse, difficoltose e travagliate, rispetto a quanto potrebbe accadere 

per il sistema basato sulle condivisioni, ove basterà la semplice acquisi-

zione di un elenco delle transazioni, generato in seno allo stesso sito inter-

net, per aver contezza dell’operato svolto dal gestore della piattaforma. Lo 

stesso ragionamento può dirsi valido anche per i contratti di locazione im-

mobiliare per brevi periodi, stipulati senza l’intervento di alcun mediatore 

e che dovrebbero trovare idonea collocazione, per ciò che concerne gli 

introiti ricavati dal pagamento dei canoni, nell’ambito della compilazione 

della dichiarazione annuale dei redditi, ma che, sempre più spesso, in ve-

rità, “non si presentano all’appello”, in quanto il disinteresse del condut-

tore, attratto dalla vacanza e dal fascino della località di soggiorno, in ge-

nere prevale sulla pretesa relativa al corretto adempimento delle incom-

benze fiscali gravanti sul locatore. 
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È stato anche puntualmente notato 85  come il locatore potrebbe 

sfruttare, in maniera opportunistica la visibilità della piattaforma online, 

per pubblicizzare il proprio annuncio, escludendola dalle successive trat-

tative e quindi dalla stipula e riservandosi la conclusione del contratto in 

maniera diretta con il conduttore; allo stesso modo potrebbe essere utiliz-

zato in maniera prettamente elusiva l’istituto del recesso, messo a disposi-

zione dall’intermediario sul web, allo scopo di celare un accordo realmente 

avvenuto tra privati, ma in sede diversa.  

Come già opportunamente osservato, le rilevate illegalità nel set-

tore delle locazioni turistiche, che costituiscono il presupposto dell’inter-

vento legislativo sopra in rassegna, si articolano su due piani: uno, già esa-

minato, concernente l’ambito prettamente tributario, riguardante l’eva-

sione fiscale e l’altro relativo ad aspetti inerenti alla pubblica sicurezza, in 

quanto l’attività ricettiva non disciplinata si sottrae alle prescrizioni in 

tema di identificazione degli ospiti, argomento particolarmente sensibile 

nel momento attuale, caratterizzato da azioni terroristiche sempre più dif-

fuse e fondate anche su iniziative individuali o di pochi singoli86. 

Si ritiene che, partendo da questa dicotomia, possa ricavarsi, con 

un po’ di impegno, una soluzione alle criticità rappresentate: innanzitutto, 

sarebbe essenziale l’organizzazione di mirate azioni di monitoraggio del 

territorio, sia su segnalazione, nell’ambito dei servizi predisposti per 

                                                 
85 Cfr. SBROIAVACCA A., Airbnb tax: una tassa contro tutti, Istituto Bruno 

Leoni, del 14.06.2018, rinvenibile su https://www.filodiritto.com/articoli/2018/06/air-

bnb-tax-una-tassa-contro-tutti.html 
86 In questi termini RIZZARDI R., La “tassa airbnb” e la classificazione dei red-

diti, in Corriere Tributario, n. 45 del 2017, pag. 3533. 
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l’attuazione del piano coordinato di controllo dei territori di interesse ope-

rati dalle diverse forze di polizia a competenza generale, sia in maniera 

preordinata e più specifica, da parte delle istituzioni comunali, mediante 

gli uffici competenti, al fine di addivenire ad un censimento generale degli 

immobili adibiti a casa vacanza per finalità locative. Solo in un secondo 

tempo, dati censiti alla mano, gli organi di polizia amministrativa potranno 

procedere ai riscontri relativi alle corrispondenze dei dati presenti nelle 

«schedine degli alloggiati» registrate, a cura dei locatori, nelle banche dati, 

ex art. 109 del T.U.L.P.S.  

Appare doveroso segnalare a tal proposito il recente intervento in-

serito nel d.l. 113/2018, in sede di emendamento di conversione al Senato, 

la cui previsione all’art. 19-bis fornisce un’interpretazione autentica 

dell’art 109 del regio decreto, nel senso che gli obblighi in esso previsti si 

applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immo-

bili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni.  

L’intensificazione delle attività di controllo, abbinata al puntuale 

invio telematico 87  dei dati degli ospiti occupanti gli immobili locati 

all’Autorità di pubblica sicurezza e ad un’innovativa duplicazione di tale 

flusso informativo in favore dell’Agenzia delle Entrate, potrebbe rappre-

sentare un primo passo in avanti, per realizzare una forma efficiente di 

                                                 
87 Tramite il portale Alloggiati Web (https://alloggiatiweb.poliziadistato.it). La 

Polizia di stato precisa inoltre che la possibilità di recapitare le schedine in formato 

cartaceo alla Questura o tramite i Comandi dei Carabinieri non è più consentita. L’uti-

lizzo del fax o della posta elettronica certificata è consentito esclusivamente in caso di 

impedimento alla trasmissione dei dati per problemi di natura tecnica del sistema “Al-

loggiati Web” della Polizia di Stato. 
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contrasto pluridirezionale. Appare necessario evidenziare che l’Agenzia 

delle Entrate, ai fini della registrazione dei contratti di locazione immobi-

liare, mette già a disposizione del contribuente i propri servizi telematici, 

nel caso in cui si posseggano almeno dieci immobili; i medesimi servizi 

potrebbero essere resi accessibili e sfruttati per rendere operative nuove 

forme di comunicazione, riguardanti le locazioni immobiliari per brevi pe-

riodi.  

Come si vedrà successivamente, la proposta azione di lotta alle 

forme di evasione fiscale, con indubbie finalità di salvaguardia della pub-

blica sicurezza, deve essere propedeutica alla progressiva instaurazione di 

un rapporto tra fisco e contribuente, fondato sulla correttezza e sulla spon-

tanea osservanza delle norme. 

 

 

 

4. La vicenda “Airbnb” ancora in itinere. 

 

 

La piattaforma Airbnb, operante nel settore della sharing economy 

immobiliare, nell’ambito delle locazioni on line, presentava ricorso88 al 

Tar del Lazio, contro il provvedimento dell’agenzia delle Entrate n. 

132395/2017 (datato 12 luglio 2017) che detta le regole attuative della 

legge 96/2017.  

                                                 
88 Ricorso numero di registro generale 8819 del 2017.  
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Il ricorso veniva inoltrato, in attesa che il gruppo di lavoro al mini-

stero dell’Economia indicasse una soluzione al problema della tassazione. 

Il Tar Lazio (che non aveva comunque accettato le istanze di abbrevia-

zione dei termini d’udienza e quella sospensiva del provvedimento) re-

spingeva, con ordinanza 5442/2017, l’istanza di Airbnb, mediante la quale 

veniva chiesto, in sede cautelare, l’annullamento del provvedimento delle 

Entrate sopra menzionato, bocciando tutte le argomentazioni di Airbnb, 

pur “consigliando” all’ Agenzia delle Entrate di non infierire sulla società 

per i mancati versamenti del 16 ottobre, in quanto si era in attesa proprio 

di questa pronuncia e compensando infine le spese, proprio in considera-

zione dell’oggettiva «complessità e novità della questione»89.  

Secondo l’Organo di giustizia amministrativa: 

- «i denunciati effetti distorsivi della concorrenza, derivanti dalla 

imposizione degli obblighi di versamento della ritenuta in esame, sono, 

per quanto riguarda il rischio di perdita di clientela a favore di altri con-

correnti, meramente eventuali»; 

- «per quanto riguarda inoltre gli oneri di riconversione e riorga-

nizzazione imprenditoriale, ai fini di ottemperare alle misure previste dal 

provvedimento impugnato, essi non sono stati esattamente quantificati e, 

presumibilmente, non sono di entità tale da pregiudicare la competitività 

dell’azienda, considerato il suo volume d’affari in Italia, come indicato in 

ricorso»; 

                                                 
89 Cfr. FOSSATI S., Il Tar boccia Airbnb: la ritenuta sugli affitti brevi è legit-

tima, rinvenibile su http://www.ilsole24ore.com del 18 ottobre 2017. 
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- «le misure attinenti agli obblighi di versamento della ritenuta non si pa-

lesano discriminatorie laddove esse ragionevolmente si applicano solo 

agli intermediari che intervengono nel pagamento del canone di loca-

zione». 

- «Ritenuto infine che, nella comparazione tra i diversi interessi 

pubblici e privati coinvolti, appare comunque prevalente l’interesse pub-

blico al mantenimento degli effetti del provvedimento in esame, al quale 

peraltro gli altri operatori del mercato si sono già adeguati, fermo re-

stando che l’amministrazione potrà, nella sua discrezionalità, valutare 

l’opportunità di concedere alla parte ricorrente un breve termine per ef-

fettuare gli adempimenti e i pagamenti in scadenza alla data del 16 otto-

bre 2017, che la parte ricorrente ha dichiarato di non aver assolto in con-

siderazione delle aspettative legate alla presente vicenda giudiziaria». 

Airbnb, attraverso proprio comunicato stampa, dichiarava che «Pur 

non concedendo la sospensiva, il TAR ha riconosciuto l’esistenza di 

aspetti meritevoli di ampia riflessione in sede di merito. La materia og-

getto del ricorso è molto complessa, non solo per la normativa applicabile 

ma anche per la comprensione e definizione del mercato di riferimento, 

aspetto fondamentale per l’accertamento dei profili di discriminazione. 

Quelli degli intermediari e delle piattaforme sono due mercati ben distinti: 

dopo la decisione di abbandonare pagamenti tracciabili, digitali e traspa-

renti da parte di altre piattaforme siamo gli unici soggetti online colpiti 

dalla norma. Per quanto riguarda l’istanza cautelare, riteniamo di dover 

valutare, a nostra tutela e in ragione dei motivi di urgenza, l’opportunità 

di portare il caso all’attenzione del Consiglio di Stato. Come precisato 
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con forza al momento della presentazione di questo ricorso i nostri sforzi 

sono tutti concentrati al tavolo del Mef e nel collaborare con il Vice Mi-

nistro Casero secondo una soluzione che crediamo sia sostenuta da quasi 

tutti gli operatori interessati e possa portare questo mercato verso più di-

gitale e trasparenza». 

Adito il Consiglio di Stato, da parte di Airbnb, in appello all’ordi-

nanza di rigetto esaminata, «considerato che le molteplici questioni de-

dotte dalle appellanti in relazione alla paventata lesione del diritto 

dell’Unione europea appaiono meritevoli di attento apprezzamento e 

come tali devono essere approfondite nella più opportuna sede del merito 

anche in relazione all’eventuale rimessione ai sensi dell’art. 267, par. 2, 

TFUE», i giudici di Palazzo Spada ritenevano che le esigenze cautelari 

prospettate sarebbero state «tutelabili adeguatamente con la immediata 

fissazione dell’udienza di merito da parte del Tribunale amministrativo 

regionale». 

Sempre il Consiglio di Stato, con la recente ordinanza n. 2587/2018 

datata 8 giugno 2018, è tornato a pronunciarsi sul tema delle ritenute da 

operare da parte degli intermediari che agiscono nel settore delle locazioni 

immobiliari per brevi; la questione ha trovato ulteriore risposta nella re-

cente sentenza n. 2207/2019 datata 18 febbraio 2019, mediante la quale il 

TAR del Lazio ha respinto il ricorso promosso da Airbnb  per l'annulla-

mento del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 132395/2017 

del 12 luglio 2017, che ha dato poi attuazione alla disciplina fiscale in 

analisi.  
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Il tema più spinoso che attanaglia l’intera vicenda, che si estende e 

riguarda per analogia tutti gli intermediari virtuali, che non hanno sede 

stabile in Italia, è l’applicazione, di fatto, del disposto di cui al comma 5-

bis dell’art. 4 del d.l. 50/2017 e cioè l’obbligo di comunicazione ed effet-

tuazione della ritenuta, per quanto attiene ai contratti stipulati, loro tramite, 

in Italia90.  

La difesa di Airbnb si è articolata sulla premessa che l’art. 4 del d.l. 

50/2017 si porrebbe in contrasto con i principi europei di libera presta-

zione dei servizi e di diritto di stabilimento all’interno degli Stati membri, 

nonché, con le disposizioni dei Trattati UE volte a garantire l’effettività 

della concorrenza attraverso il divieto di normative nazionali che abbiano 

per oggetto o per effetto di impedire o falsare il gioco della concorrenza 

all’interno del mercato, nonché di ostacolare lo sviluppo di modelli di bu-

siness innovativi nell’ambito della c.d. sharing economy.  Il TAR del La-

zio, nella sentenza di quest’anno, a tal proposito, ha affermato che la di-

sciplina dell’Unione Europea (art. 56 TFUE) «osta all’applicazione di 

qualsiasi normativa nazionale che abbia l’effetto di rendere la prestazione 

di servizi tra Stati membri più difficile rispetto alla prestazione di servizi 

puramente interna». Nel caso in esame, però, la normativa contestata im-

porrebbe identici obblighi sia a carico dei soggetti intermediari che hanno 

residenza in Italia sia di quelli non residenti né stabiliti in Italia, con l’unica 

differenza che mentre i soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello 

                                                 
90 Cfr. ZORLONI L., Affitti brevi, il Fisco vuole i dati sui guadagni: ma Airbnb, 

Booking e Homeaway non li danno rinvenibile su https://www.wired.it/economia/busi-

ness/2018/06/20/affitti-brevi-agenzia-entrate-airbnb-booking-homeaway/ del 20 giu-

gno 2018. 
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Stato operano, in qualità di sostituti di imposta, una ritenuta del 21% e 

provvedono al relativo versamento, i soggetti che non sono stabiliti in Ita-

lia, ottemperano ai medesimi obblighi in qualità di responsabili di imposta, 

mediante la nomina di un rappresentante fiscale. Per quanto attiene al se-

condo punto di doglianza, inerente alla tutela della concorrenza, il TAR, 

non facendo rientrare l’intervento normativo tra quelli vietati agli Stati 

membri, ha stabilito che non si tratterebbe di «misure in alcun modo di-

scriminatorie idonee ad interferire con il libero gioco della concorrenza, 

ma semplicemente di misure volte ad agevolare la riscossione di imposte 

sui redditi, che lo Stato ha adottato al fine di combattere un rilevante fe-

nomeno di evasione fiscale in un settore non armonizzato»91. 

Il nuovo art. 162, comma 2, lettera f-bis del T.U.I.R. stabilisce che 

si configura una stabile organizzazione nel caso in cui vi sia «una signifi-

cativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato co-

struita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel 

territorio stesso». Da quanto appena esposto si deduce che la produzione 

di redditi da parte di organizzazione estera può subire tassazione in Italia, 

ancorché priva di una sede fisica nel territorio dello stato, qualora partecipi 

attivamente e significativamente alla vita economica dello Stato mede-

simo grazie agli strumenti forniti dalla tecnologia digitale92. Le modalità 

                                                 
91 Così PIACENTINI M. – EPTLALEX, JGLEGAL, Airbnb – Commento alla Sen-

tenza T.A.R. Lazio – Roma n. 2207 18 febbraio 2019 rinvenibile su http://www.di-

ritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoAmministrativo/2019-02-20/airbnb--commento-sen-

tenza-tar-lazio-roma-n-2207-18-febbraio-2019-162632-mobile.php 
92 In questi termini LEO M., Quale tassazione per l’economia digitale, in FISCO, 

n. 21 del 2018, pag. 2007. 
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applicative della norma, attualmente reperibili nella circolare n. 1/2018 del 

Comando Generale della Guardia di Finanza, risiedono nella necessità di 

tener conto di tutte le transazioni concluse, da remoto, tra l’impresa digi-

tale non residente ed i clienti situati nel territorio dello Stato, a prescindere 

dalle modalità con cui si sono concluse, prevedendo la fissazione una so-

glia quantitativa minima di rilevanza, ai fini dell’imposizione diretta, in 

capo al soggetto estero93. 

Alla luce di quanto esposto, secondo la citata circolare, potrebbero 

fornire adeguato supporto in fase di verifica, allo scopo di valutare i sin-

tomi di significativa presenza economica in un dato Paese: 

- gli utenti mensili attivi (cosiddetti MAU): al riguardo, si dovrebbe 

considerare il numero di utenti, residenti in un singolo Paese, che negli 

ultimi trenta giorni hanno effettuato un accesso, tramite “login”, nella piat-

taforma digitale predisposta dalla stessa; 

- la conclusione dei contratti on line: in merito, assume rilievo il 

numero di contratti conclusi, anche on line, senza la necessità dell’inter-

vento di personale locale o dei cosiddetti “agenti dipendenti”, che agi-

scono in nome e per conto delle imprese non residenti. Difatti, è notorio 

che i contratti con i clienti possono essere conclusi anche direttamente, 

accedendo alla piattaforma digitale, laddove le imprese non residenti 

                                                 
93 Circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza, vol. III, 

pag. 398 e ss. da cui si evince inoltre che il criterio base fondato sulla generazione di 

ricavi in una giurisdizione non è sufficiente per giustificare la sussistenza, all’interno 

della medesima, di una “significativa presenza economica”, dovendo essere, necessa-

riamente, testata tenendo conto di ulteriori fattori: legati all’attivazione di un “nome di 

dominio”, di una “piattaforma digitale” o di “strumenti di pagamento” locali (cosiddetto 

“digital factors”). 
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offrono prodotti/servizi subordinati all’accettazione da parte dei singoli 

utenti dei cosiddetti “terms of service”. 

- i dati raccolti: in tal senso, si dovrebbe tener conto del volume dei 

dati raccolti attraverso una piattaforma digitale riguardanti opera-

tori/clienti residenti in un dato Paese, in ciascun periodo d’imposta. Per 

dati raccolti non si intendono solamente quelli “passivi”, che contengono 

informazioni di dettaglio sui produttori/titolari dei prodotti/servizi offerti, 

bensì anche quelli “attivi”, che consentono un’interazione con gli utenti 

finali, quali ad esempio le recensioni sulla qualità dei medesimi beni/ser-

vizi.  

I principi esaminati, che permetterebbero di inglobare tra le orga-

nizzazioni non aventi sede in Italia, ma suscettibili di tassazione in quanto 

rispondenti ai requisiti su in elenco, impongono tuttavia una riflessione, 

che si incentra sulla seguente questione: lo Stato ha il potere di costringere 

effettivamente l’intermediario non residente a trattenere e versare nelle 

casse dell’erario il corrispettivo dovuto? La risposta si rivela semplice, ap-

parentemente, il Fisco può pretendere il pagamento delle ritenute previste, 

ma qualora tali adempimenti non si verifichino, l’ordinamento vigente non 

prevede alcuno strumento che possa consentire allo Stato di intervenire 

mediante tutela cautelare ed espropriativa nei confronti di società avente 

sede all’estero. La situazione che si è quindi venuta a creare, evidente-

mente, presta il fianco ad evidenti censure di incostituzionalità sul piano 

pratico, in relazione al disposto di cui agli artt. 3 e 53 Cost., in quanto, se 

si ravvisasse analoga violazione omissiva da parte di piattaforma di inter-

mediazione avente sede in Italia, tutta la forza autoritativa delle 
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disposizioni fiscali vigenti sul territorio nazionale verrebbe di certo spri-

gionata, comportando l’applicazione nei confronti del trasgressore dei ne-

cessari rimedi di carattere sanzionatorio, i cui esiti, in caso di inottempe-

ranza, potrebbero sfociare persino nell’aggressione del patrimonio socie-

tario dell’ente responsabile, ai fini del recupero del credito. 

Per quanto attiene al profilo di diritto tributario internazionale, 

l’unica soluzione praticabile, se così si può definire, potrebbe consistere 

nel procedere all’attivazione di strumenti di scambio di informazione e 

collaborazione nella riscossione tra i diversi Stati, che tuttavia, come si è 

visto, risultano ancora oggi particolarmente inefficaci nei confronti di sog-

getti stranieri. Al momento la Task force di azione finanziaria (FATF) e 

l’introduzione di nuovi strumenti giuridici per lo scambio automatico e 

spontaneo di informazioni ha favorito di certo il Common Reporting Stan-

dard (standard comune per lo scambio automatico di informazioni), la cui 

applicazione è in corso di realizzazione sotto il monitoraggio del Foro Glo-

bale di Trasparenza Fiscale. Nonostante si parta da questi propositi, è però 

pur vero che tuttora le modalità con cui si sta sviluppando il coordina-

mento fiscale internazionale in merito alla trasparenza fiscale globale pro-

vano anche un latente problema di legittimità nella formazione dello stan-

dard, con conseguenti segni di disequilibrio anche nella fase di accesso ed 

acquisizione delle informazioni di interesse94.  

 

                                                 
94 PISTONE P., Diritto Tributario Internazionale, Giappichelli, 2017, pag. 31 e 

ss. 
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OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 

 

 

 

L’apprezzabile sforzo del legislatore purtroppo, evidentemente, su-

bisce in concreto importanti limitazioni, con la conseguenza che in fase 

applicativa lo spirito innovativo della norma si scontra duramente con la 

realtà, nella quale la mancanza di specifiche previsioni supplementari, 

volte a colmare le lacune riscontrate, arresta inevitabilmente la corsa di-

retta alla prevenzione e alla repressione di ogni forma di evasione o frode 

fiscale. 

Si ravvisa la necessità per la materia fiscale, come prima accennato, 

più che di interventi meramente repressivi, frutto di una politica fondata 

sull’aggressività, di ulteriore ed integrativo progetto di legge, che riesca 

ad abbinare alle doverose sanzioni da applicare a seguito di inosservanze, 

iniziative finalizzate alla sensibilizzazione delle coscienze individuali, in 

maniera tale da promuovere il volontario adempimento (tax compliance), 

frutto del principio di leale collaborazione tra fisco e contribuente: criterio 

propugnato da più parti, di ampio respiro internazionale e solo apparente-

mente irraggiungibile in ambito domestico. 

Secondo l’opinione dominante «questo [ormai non troppo] nuovo 

approccio dovrebbe portare: da un lato, le Amministrazioni finanziarie ad 

accogliere, nel rapporto con i Contribuenti, un’impostazione basata sul 

servizio, a complemento della filosofia basata sul controllo; dall’altro, i 
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Contribuenti dovrebbero essere incentivati alla trasparenza mediante tra-

smissione volontaria di informazioni e alla correzione spontanea degli er-

rori (self-compliance); d’altro canto, i Governi nazionali dovrebbero ga-

rantire ai Contribuenti una legislazione tributaria equa e trasparente, ba-

sata sull’adozione e attuazione di disposizioni semplici e chiare»95. 

Nell’ordinamento interno una prima risposta all’esigenza prospet-

tata viene fornita dalla legge 11 marzo 2014, n. 23, recante la delega al 

Governo per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e 

orientato alla crescita, con la quale è stato avviato un percorso volto a mo-

dernizzare il rapporto Fisco-contribuente, incentrato su un nuovo modello 

di cooperazione tra gli stessi, di modo da perseguire il massimo adempi-

mento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti.  

In tale quadro normativo si inserisce la nuova visione del rapporto 

Fisco-contribuente, diretta ad incentivare l’assolvimento degli obblighi 

tributari e a favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili.  

Il sostegno della compliance fiscale, infatti, permette all’Ammini-

strazione finanziaria, nel suo complesso, di ridurre gli ambiti del 

                                                 
95 Così VALENTE P., HAYES I., BARMENTLO D., Il Model Taxpayer Charter Sta-

tuto dei Diritti e dei Doveri del Contribuente, Cooperazione con il Fisco tra Tax Go-

vernance e Tax Compliance, in Il fisco, n. 36 del 2013, pag. 5570-5571, dalla cui analisi 

emerge che a tutte queste esigenze risponde la proposta di un Modello di Statuto del 

Contribuente, a carattere internazionale, presentata congiuntamente dall’ “Associazione 

dei Consulenti Fiscali di Asia e Oceania” (AOTCA), dalla “Confédération Fiscale Eu-

ropéenne” (CFE) e dall’”Associazione dei Consulenti in Gestioni Patrimoniali e di 

Trust” (STEP), con l’obiettivo di delineare un modello normativo che possa essere adot-

tato dai singoli Stati al fine di disciplinare diritti e doveri del Contribuente nei confronti 

del Fisco; in relazione a questo ultimo punto si veda altresì ALAGNA C., Allo studio un 

modello internazionale di Statuto del Contribuente, in IL QUOTIDIANO DEL COMMERCIA-

LISTA, www.eutekne.info, del 16 maggio 2013.  
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contenzioso tributario, oltre che di concentrare la propria azione di contra-

sto all’evasione nei confronti dei fenomeni più gravi e dei soggetti conno-

tati da più elevato profilo di rischio, coerentemente con le linee di indirizzo 

contenute nella citata legge delega per la riforma fiscale.  

Gli interventi normativi preordinati a questo obiettivo sono artico-

lati su tre livelli: nuove forme di comunicazione tra fisco e contribuente; 

previsione di più ampie possibilità di correzione spontanea degli errori e 

delle omissioni da parte del contribuente, mediante la revisione dell’isti-

tuto del cosiddetto ravvedimento operoso; riforma di alcuni istituti deflat-

tivi del contenzioso96.  

Si ritiene si debba puntare proprio su questi ultimi princìpi per poter 

raggiungere gli obiettivi sperati e l’argomento odierno ben si presterebbe 

ad una normazione supplementare che possa tenere in debita considera-

zione l’articolazione multilivello vista in precedenza e finalizzata alla tax 

compliance.  

Evadere le imposte o sottrarsi ai dovuti pagamenti costituisce un 

inganno rivolto alle generazioni future ed incarna un atteggiamento inco-

sciente e privo di rispetto per la società; oggi a maggior ragione, in consi-

derazione dei notevoli vantaggi e sgravi fiscali previsti, di cui è costellato 

il panorama normativo nazionale, operativi su più versanti, maturati nel 

corso di diverse legislature e periodicamente reiterati. 

L’auspicio è quello che si possa giungere, celermente, alla com-

prensione e a una larga condivisione di questi concetti elementari. 

                                                 
96 Tratto dalla circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Fi-

nanza, Volume I, pag. 95. 
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