Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
Data presentazione: 08/02/2019
SHARE-K srl (Altro)
Sede/domicilio professionale: Loc. Capitano n°3, 56010 Vicopisano (PI)
Rappresentante legale: Pardi Tommaso nato/a a Pisa il 21/06/1979
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
PARDI TOMMASO nato/a a Pisa (PI) il 21/06/1979 data accredito: 31/07/2017
Labellarte Matteo nato/a a Milano (MI) il 15/01/1978 data accredito: 31/07/2017
Rapporto di rappresentanza: se stesso
Indicazione degli interessi rappresentati (propri o di terzi) e dei soggetti nel cui interesse
l'attività è stata svolta, con le eventuali variazioni intervenute nell'anno:
La società SHARE-K srl pur nella difficoltà della situazione politica avutasi nel presente anno ha
svolto la sua attività di sviluppo e promozione dell’economia collaborativa, della sharing economy
come modello economico, culturale, innovativo e sostenibile mediante proposte, richieste,
suggerimenti, analisi o qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale.
Illustrazione dell'attività di rappresentanza di interessi svolta nel corso dell'anno nei confronti
dei membri della Camera dei deputati e nelle sedi di questa, dando conto in particolare:
a) degli obiettivi perseguiti attraverso lo svolgimento dell'attività
Offrire, attraverso il nostro coinvolgimento del mondo accademico, studi e approfonditi sulle
diverse tematiche inerenti alla sharing economy.
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
A seguito di e-mail inviate, siamo riusciti, in data 14/12 u.s., ad incontrare l’Onorevole Antonio
Palmieri, membro della Commissione Parlamentare sulla Digitalizzazione e Innovazione. A
margine dello stesso incontro abbiamo avuto modo anche di affrontare la tematica della sharing
economy con l’On. Luca Carabatta anch’esso membro della stessa Commissione.
L’incontro è servito a presentare l’attività della SHARE-K srl, quale soggetto operante nel settore
dell’economia collaborativa rivolta alla gestione e utilizzo degli strumenti e mezzi da lavoro (un
bene inutilizzato è un bene sprecato); avere informazioni riguardo agli, eventuali, sviluppi della
proposta di legge n. 3564/2016 - "Disciplina delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e
servizi e disposizioni per la promozione dell'economia della condivisione".
A tal proposito è emerso dall’incontro che allo stato attuale sembrerebbe non essere stato fatto
nessun ulteriore passo in avanti e a seguito di questo immobilismo è affiorata possibilità/richiesta,
alla luce del team lavoro della Share-K s.r.l. (rappresentato da Professori Universitari e liberi
professionisti), di cercare di arrivare nel corso dell’anno ad una revisione della sopra citata proposta
di legge e emendarne una nuova.

Inoltre, è stato anche evidenziato come la Share-k s.r.l. stia lavorando alla stesura di un libro che
affronti in modo organico le varie tematiche sulle quali la sharing economy va ad incidere (fiscalità,
contrattualistica, sicurezza ecc.).
Infine, è stato rilasciato un documento riportante i seguenti argomenti che di seguito riportiamo
riassunti per capitoli: METODO DI LAVORO, DI RAPPRESENTANZA E GRADO DI
COINVOLGIMENTO SOGGETTI INTERESSATI ALLA TEMATICA; ADEGUAMENTO
NORME SUL LAVORO; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; INIZIATIVE PER LE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.
In data 11.01.2018 sono stati contatti i Presidenti di tutti i Gruppi Parlamentari della Camera tramite
l’invito di e-mail avente per oggetto “Invito Rappresentanti di Interesse sulla tematica dell’
economia collaborativa - sharing economy”. Il contenuto della e-mail riguardava la presentazione
dell’attività della nostra attività in materia e della messa a disposizione di quanto fino ad oggi svolto
e relativi contributi in materia.
c) dei contatti effettivamente posti in essere
In data 14.12.2018 è stato incontrato, presso Palazzo Montecitorio (sala della Lupa), l’Onorevole
Antonio Palmieri, membro della Commissione Parlamentare sulla Digitalizzazione e Innovazione e
l’Onorevole Luca Carabatta.
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
All' incontro presso Palazzo Montecitorio (sala della Lupa) con l'On. Palmieri, hanno partecipato i
delegati Matteo Labellarte ed il consulente dott. Pierpaolo Zuccaro.
L’attività in oggetto è stata svolta da Tommaso Pardi e Matteo Labellarte.

