
1 
 

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 

 
AS1406 - COMUNE DI GIARDINI NAXOS (ME) - ORDINANZA N. 6 DEL 6 MARZO 
2017 “DIVIETO ESERCIZIO ABUSIVO DELL’ATTIVITÀ DI TAXI” 

 
 

 
Roma,  23 maggio 2017 

 
 

 
Comune di Giardini Naxos 

 
 

 
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 17 maggio 2017, ha 

deliberato di esprimere un parere ai sensi dell’articolo 21bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, 

relativamente al contenuto dell’ordinanza del Comune di Giardini Naxos n. 6 del 6 marzo 2017 (di 

seguito l’Ordinanza), pubblicata sull’Albo pretorio comunale dal 6 marzo 2017 al 21 marzo 2017, 

denominata “Divieto esercizio abusivo dell’attività di taxi”. 

L’Ordinanza, pur ponendosi il legittimo obiettivo di contrastare il fenomeno dell’abusivismo 

dell’attività di taxi, rappresenta nei fatti un provvedimento idoneo a restringere la concorrenza, 

ostacolando l’operatività nel territorio del Comune di Giardini Naxos dei titolari di autorizzazione 

NCC rilasciate da altri comuni1. 

L’Ordinanza, in particolare, come si legge nelle premesse, è stata adottata in applicazione di una 

serie di norme della legge quadro n. 21 del 1992, introdotte nel 2008 dall’art. 29, comma 1 quater, 

lettera a), del c.l. 30 dicembre 2008, n.207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 

2009, n. 14, vale adire gli artt. 5-bis, 11, commi 3 e 4, e 11bis. Tali norme – la cui efficacia, si 

evidenzia, è stata espressamente sospesa fino al 31 dicembre 2017 dalla legge n. 19 del 27 febbraio 

20172 – sono state oggetto nel tempo di numerose segnalazioni di questa Autorità3 in quanto 
 

1 Formalmente l’ordinanza si rivolge in modo indistinto agli NCC, indipendentemente dal Comune che ha rilasciato la 
relativa autorizzazione; tuttavia, dal momento che è assolutamente ragionevole ipotizzare che gli NCC autorizzati dal 
Comune di Giardini Naxos abbiano la rimessa nel territorio comunale, essa appare chiaramente volta a contrastare, nella 
sostanza, quegli NCC che, pur operando a Giardini Naxos, sono stati autorizzati da altri comuni. 
2 Questa legge, in sede di conversione del decreto-legge n. 244 del 30 dicembre 2016 (cd decreto “Milleproroghe”), ha 
espressamente previsto, di seguito alla previsione dell’ennesima proroga del termine per l’adozione del decreto 
interministeriale previsto dal d.l. n. 40/2010 che detterà disposizioni tese a impedire pratiche di esercizio abusivo dei servizi 
di taxi e NCC, che: «conseguentemente, la sospensione dell'efficacia disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto- legge 
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,  n.  33, si intende prorogata fino al  31 
dicembre 2017” (art. 9, comma 3, secondo periodo). 
3 L’Autorità nelle proprie segnalazioni ha rilevato che tali norme hanno introdotto restrizioni ingiustificate e 
discriminatorie alla legge quadro sul settore del TPL non di linea, che non sono funzionali né proporzionali alle eventuali 
esigenze dei Comuni di monitorare i flussi di traffico nelle aree cittadine ovvero di controllare e contrastare l’abusivismo 
dell’attività di taxi: cfr. assai di recente AS1354 del 1° marzo 2017, “Riforma del settore della mobilità non di linea”; v. 
anche AS1137 del 2 luglio 2014,“Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la 
concorrenza anno 2014”; AS683 del 27 aprile 2010 “Disciplina dell’attività di noleggio con conducente” e AS501 del 19 
febbraio 2009, “Disciplina dell’attività di noleggio con conducente (disegno di legge di conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207”. Da ultimo, l’Autorità ha ribadito che “sia le norme che il 
Governo intende approvare a legislazione vigente (decreto interministeriale), sia quelle che dovrà adottare in futuro (il 
riordino della legge quadro 15 gennaio 1992 n. 21) debbano non prevedere alcuna disposizione che limiti su base 
territoriale l’attività degli operatori NCC come invece previsto dagli articoli 3 comma 3, 5 bis, 8 comma 3 e 11 dell’attuale 
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hanno modificato in modo sostanziale e peggiorativo da un punto di vista concorrenziale la 

disciplina originaria che regola l’attività di noleggio con conducente, nel senso di limitare nella 

sostanza l’esercizio dell’attività di NCC al territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione 

e di introdurre un apparato sanzionatorio rafforzato4. 

Inoltre, nell’Ordinanza è prevista una disposizione che vale a rafforzare ulteriormente l’impianto 

sanzionatorio del provvedimento, laddove si dispone che: “la presente ordinanza vale quale formale 

messa in mora dei soggetti sopra indicati (TAXI abusivi ed NCC violatori delle norme di legge) ai 

fini del risarcimento di ogni danno cagionato alla P.A. e ai terzi compresi quei tassisti di Giardini 

Naxos che, pur possedendo una apposita licenza ed i requisiti di legge, subiscono un danno dalla 

sottrazione di potenziali clienti”. 

Pertanto, l’Ordinanza, nella misura in cui si fonda su una base normativa chiaramente restrittiva 

della concorrenza - comunque al momento sospesa dal Parlamento in attesa di una riforma 

complessiva del settore del TPL non di linea – e rafforza ingiustificatamente l’impianto 

sanzionatorio apprestato dal Codice della Strada, appare suscettibile di restringere il numero di 

operatori presenti nel Comune di Giardini Naxos, con l’effetto di ridurre l’offerta dei servizi di 

trasporto pubblico non di linea, a danno degli utenti, in un territorio, quello di Giardini Naxos e della 

vicina Taormina, che ha una vocazione turistica e ospita ripetutamente eventi di rilievo nazionale e 

internazionale. 

L’Ordinanza, avendo disposto le suddette misure a tempo indeterminato, non appare peraltro 

giustificata e proporzionata neanche rispetto alle esigenze del prossimo vertice G7. 

Alla luce di quanto precede, l’ordinanza in esame appare dunque in contrasto con: 

a) l’art. 9, comma 3, secondo periodo della legge n. 19 del 27 febbraio 2017 che ha sospeso sino al 

31 dicembre 2017 le norme inserite alla legge n. 21/1992 dall’art. 29, comma 1 quater, lettera a), 

del d.l. 30 dicembre 2008, n.207; 

b) l’articolo 41 della Costituzione, nella misura in cui limita ed ostacola in misura irragionevole e 

non proporzionale l’attività d’impresa – e segnatamente quella di noleggio NCC – all’interno di un 

territorio a grande vocazione turistica e dunque con una grande bacino di domanda. 

 
Ai sensi dell’articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, il Comune di Giardini Naxos dovrà 

comunicare all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le 

iniziative adottate per rimuovere la violazione della concorrenza sopra esposta. Laddove entro il 

suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra 

espressi, l’Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni. 

 

 
IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
 

 

 
 
 
 

testo della legge n. 21/1992. Considerato che l’attività di NCC è svolta in regime di mercato, vincolata solo all’ottenimento 
di una mera autorizzazione all’inizio attività, si ritiene che la soluzione ottimale sia la previsione di un’autorizzazione su 
base nazionale rilasciata del Ministero delle infrastrutture e trasporti, come avviene per i servizi di mobilità su gomma a 
media e lunga percorrenza.(…)”. 
4 L’11-bis della legge 21/92 (espressamente richiamato dall’ordinanza) prevede la sospensione e la cancellazione dal ruolo 
dei conducenti. 



3 
 

 

Comunicato in merito al mancato adeguamento del Comune di Giardini Naxos al Parere espresso 

dall’Autorità ex articolo 21 bis della legge 287/90 in merito all’ordinanza del Comune di Giardini 

Naxos n. 6 del 6 marzo 2017 denominata “Divieto esercizio abusivo dell’attività di taxi”. 

 
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella riunione del 25 luglio 2017 ha deciso  che 

impugnerà davanti al Tar competente l’ordinanza del Comune di Giardini Naxos n. 6 del 6 marzo 

2017 (di seguito, anche l’Ordinanza), denominata “Divieto esercizio abusivo dell’attività di taxi”. 

In particolare, nel Parere motivato deliberato nella riunione del 17 maggio 2017 si argomentava che 

l’Ordinanza, pur ponendosi il legittimo obiettivo di contrastare il fenomeno dell’abusivismo 

dell’attività di taxi, rappresentasse nei fatti un provvedimento idoneo a restringere la concorrenza, 

ostacolando l’operatività nel territorio del Comune di Giardini Naxos dei titolari di autorizzazione 

NCC rilasciate da altri comuni. L’Ordinanza è stata adottata in applicazione di una serie di norme 

della legge quadro n. 21 del 1992 - vale a dire gli artt. 5-bis, 11, commi 3 e 4, e 11bis - la cui 

l’efficacia è stata espressamente sospesa fino al 31 dicembre 2017 dalla legge n. 19 del 27 febbraio 

20175. 

Pertanto, l’Ordinanza, nella misura in cui si fonda su una base normativa chiaramente restrittiva 

della concorrenza – e comunque al momento sospesa dal Parlamento in attesa di una riforma 

complessiva del settore del TPL non di linea - rafforza  ingiustificatamente  l’impianto sanzionatorio 

apprestato dal Codice della Strada ed appare suscettibile di restringere il numero di operatori presenti 

nel Comune di Giardini Naxos, con l’effetto di ridurre l’offerta dei servizi di trasporto pubblico non 

di linea, a danno degli utenti, in un territorio, quello di Giardini Naxos e della vicina Taormina, che 

ha una vocazione turistica e ospita ripetutamente eventi di rilievo nazionale e internazionale. 

Ai sensi dell’articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, il Comune di Giardini Naxos  avrebbe 

dovuto comunicare all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente 

parere, le iniziative adottate per rimuovere la violazione della concorrenza sopra esposta. Nessuna 

comunicazione è però pervenuta entro tale termine. Preso dunque atto del mancato adeguamento del 

Comune di Giardini Naxos in relazione al parere motivato ai sensi dell’articolo 21 bis della legge 

287/90, l’Autorità ha disposto l’impugnazione dell’Ordinanza davanti al Tar per la Sicilia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Questa legge, in sede di conversione del decreto-legge n. 244 del 30 dicembre 2016 (cd decreto “Milleproroghe”), ha 
espressamente previsto, di seguito alla previsione dell’ennesima proroga del termine per l’adozione del decreto 
interministeriale previsto dal d.l. n. 40/2010 che detterà disposizioni tese a impedire pratiche di esercizio abusivo dei servizi 
di taxi e NCC, che: «conseguentemente, la sospensione dell'efficacia disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto- legge 
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.  33, si intende prorogata fino al  31 
dicembre 2017” (art. 9, comma 3, secondo periodo). 
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