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Sommario: 1. Uber è un servizio taxi (abusivo). 2. La questione sottoposta alla Corte di giustizia. 3. Le 

sollecitazioni per il legislatore italiano. 

 

1. Uber è un servizio taxi (abusivo) 

La Corte di giustizia, con la decisione dello scorso 20 dicembre, Asociación Profesional Élite Taxi/Uber 

Systems Spain, S.L. (C-434/15), ha chiarito la natura dell’attività svolta da UberPop1. La decisione attesa 

da molti si pone come riferimento imprescindibile tanto per i legislatori quanto per le corti2 degli Stati 

membri che, già da tempo, sono in difficoltà sia nella qualificazione di queste attività sia nella tutela dei 

diritti dei lavoratori che prestano la loro opera. 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1 La società Uber (nella Ue la piattaforma Uber è gestita dalla Uber BV, una società di diritto olandese) offre sia 
servizi di condivisione delle auto (UberPool), sia servizi con autisti: con autisti professionali (UberBlack) o con 
autisti privati, non professionisti (UberPop). In Italia attualmente sono attivi servizi Uber che si appoggiano a 
NCC.  
Come è ben noto, la piattaforma elettronica Uber fornisce, mediante un’applicazione per smartphone, un servizio 
retribuito di messa in contatto di conducenti non professionisti che utilizzano il proprio veicolo con persone che 
intendono effettuare spostamenti urbani. Ricapitola bene le caratteristiche del servizio l’Avvocato generale nelle 
Conclusioni dell’11 maggio 2017 nella causa: i conducenti devono possedere una patente di guida (da un 
determinato numero di anni) e non avere precedenti penali. In alcuni Stati è anche richiesta la presentazione di un 
elenco delle infrazioni al codice della strada. Benché nel contesto della piattaforma Uber non sia disciplinato l’orario 
di lavoro, cosicché i conducenti possono esercitare l’attività di cui trattasi come attività secondaria, la maggior parte 
delle corse risulta realizzata da soggetti per i quali essa rappresenta l’unica o la principale attività professionale. Essa 
indica ai conducenti anche i luoghi e i periodi nei quali possono contare su un numero considerevole di corse e/o 
su tariffe vantaggiose. Senza vincolarli formalmente, Uber è così in grado di adottare la sua offerta alle variazioni 
della domanda. La tariffa è determinata dal gestore della piattaforma sulla base della distanza e della durata del 
tragitto. Essa varia in funzione della domanda in un determinato momento con la conseguenza che il prezzo del 
tragitto può, in periodi di forte affluenza, superare più volte la tariffa di base. Il prezzo della corsa è calcolato 
dall’applicazione e viene automaticamente prelevato dal gestore della piattaforma che ne trattiene una parte a titolo 
di commissione, di norma compresa tra il 20 e il 25%, e versa il resto al conducente. L’applicazione Uber contiene 
anche un sistema di valutazione: i passeggeri possono valutare i conducenti e viceversa. Un punteggio medio 
inferiore a una determinata soglia può comportare l’esclusione dalla piattaforma, in particolare, dei conducenti. 
Uber esercita pertanto un controllo, seppur indiretto, sulla qualità delle prestazioni dei conducenti. 
2 Cfr. la pronuncia del London Employment Tribunal del 28 ottobre 2016, Aslam, Farrar e a. v. Uber, la decisione 
dell’Audiencia Provincial de Madrid n. 15/2017, del 23 gennaio 2017, nella causa che contrappone Uber all’Asociación 
Madrileña del Taxi e l’ordinanza del Tribunale di Milano, del 2 luglio 2015 (cause 35445/2015 e 36491/2015). 
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La Corte, nel confermare le Conclusioni dell’Avvocato generale – depositate già l’11 maggio dell’anno 

scorso – ha qualificato i servizi di Uber come veri e propri servizi di trasporto, che nulla hanno a che 

vedere con quelli della società dell’informazione, né con la cd. economia collaborativa3. Tale definizione 

inserisce i servizi offerti da Uber in un ambito in cui i principi di libera prestazione e concorrenza valgono 

solo in misura limitata, considerato che la Direttiva di riferimento, la 2006/123, relativa ai servizi nel 

mercato interno, all’art. 2, paragrafo 2, lett. d), esclude dal proprio ambito di applicazione «i servizi nel 

settore dei trasporti, ivi compresi i servizi portuali, che rientrano nell’ambito di applicazione del titolo V 

del trattato CE», vale a dire, per quanto ci interessa i servizi di taxi e noleggio con conducente4.  

L’attività di Uber va classificata – continua la Corte – come rientrante nell’eccezione alla libera prestazione 

dei servizi prevista dall’art. 58, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) 

e come tale soggetta alla disciplina di cui agli artt. 90 e seguenti TFUE. L’art. 91, paragrafo 1, lett. b), 

TFUE menziona espressamente le «condizioni per l’ammissione di vettori non residenti ai trasporti 

nazionali in uno Stato membro» tra le materie che devono essere disciplinate nel quadro di una politica 

comune dei trasporti. 

Il tema si presta a molte interessanti considerazioni, riguardanti non solo il diritto dell’economia nazionale 

e sovranazionale, ma anche il diritto costituzionale e regionale italiano.  

 

2. La questione sottoposta alla Corte di giustizia 

Il 29 ottobre 2014 un’associazione professionale di taxisti di Barcellona ha proposto ricorso al Juzgado de 

lo Mercantil n. 3 de Barcelona perché accertasse che le attività della Uber Systems Spain, società collegata alla 

Uber Technologies, configurano pratiche ingannevoli e atti di concorrenza sleale.  

                                                           
3 Su tale nozione Hatzopoulos, V., e Roma, S., Caring for Sharing? The Collaborative Economy under EU Law, Common 
Market Law Review, n. 54, 2017, 81-128. La Commissione europea ne ha proposto una definizione nella sua 
comunicazione, Un’agenda europea per l’economia collaborativa: la qualificazione è talmente ampia che, al momento, non 
pare individuare una tipologia di attività sufficientemente differenziata che giustificherebbe l’assoggettamento della 
stessa a un trattamento giuridico specifico, come afferma, nelle Conclusioni, l’Avvocato generale. Su come 
funziona Uber si veda in dottrina la bibliografia citata nelle Conclusioni: G. Noto La Diega, Uber law and awarness 
by design. An empirical study on online platforms and dehumanised negotiations, in European Journal of Consumer Law, n. 2015/2, 
383 ss.; B. Rogers, The Social Cost of Uber, The University of Chicago Law Review Dialogue, 82/2015, 85 ss.; L. Gamet, 
UberPop (†), in Droit social, 2015, 929; J. Prassl, M. Risak, Uber, Taskrabbit, and Co.: Platforms as Employers? Rethinking 
the Legal Analysis of Crowdwork, in Comparative Labor Law & Policy Journal, vol. 37 (2016), 619 ss.. E ancora,  V. De 
Stefano, The Rise of the "Just-in-Time Workforce": On-Demand Work, Crowdwork, and Labor Protection in the "Gig Economy", 
in Comparative Labor Law & Policy Journal, vol. 37 (2016), 471 ss.; O. Pollicino, V. Lubello, Un monito complesso ed una 
apertura al dibattito europeo rilevante: Uber tra giudici e legislatori, in Giurisprudenza costituzionale, n. 1/2017, 443 ss.; E. 
Mostacci, A. Somma, Il caso Uber, La sharing economy nel confronto tra Common Law e Civil Law, Milano 2016. 
4 Cfr. il Considerato 21 della Direttiva. Lo conferma anche il Manuale per l’implementazione della direttiva servizi 
(pubblicato nel 2007 a cura della DG Mercato interno e servizi della Commissione europea), ricordando che tale 
esclusione include anche i trasporti su strada, compresi in particolare i trasporti urbani, i taxi e le ambulanze. 
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Né i conducenti non professionisti, né la Uber Systems Spain possedevano le licenze e le autorizzazioni 

previste dalla normativa locale5 sui servizi di taxi. Il giudice spagnolo, in prima battuta, ha verificato se 

Uber dovesse o meno possedere una previa autorizzazione amministrativa. A tal fine, si è trovato a dover 

determinare se i servizi forniti da tale società dovessero essere considerati i) servizi di trasporto, ii) servizi 

propri della società dell’informazione, iii) oppure una combinazione di entrambi. L’obbligo per Uber di 

possedere una previa autorizzazione amministrativa dipende infatti dalla qualificazione ritenuta 

preminente. Nel caso il servizio fornito da Uber rientrasse nell’ambito della Direttiva 2006/123 relativa 

ai servizi nel mercato interno o della Direttiva 2000/31 sul commercio elettronico, le pratiche di Uber 

non sarebbero potute essere considerate sleali. 

Il giudice di Barcellona6, di fronte a questa actio finium regundorum e all’individuazione del relativo diritto 

comunitario da applicare, ha scelto, molto opportunamente, la via del rinvio pregiudiziale. In sintesi, al 

giudice del Lussemburgo viene chiesto:  

i) se i servizi di Uber sono servizi di trasporto oppure informatici (servizio elettronico di intermediazione 

o un servizio della società dell’informazione);  

ii) in quale normativa comunitaria, di conseguenza, rientra il servizio e quali adempimenti richiede la sua 

normazione a livello nazionale7. 

                                                           
5 Cfr. Ley 19/2003, relativa ai servizi di taxi, del 4 luglio 2003, e Regolamento Metropolitano sui servizi di taxi 
dell’agglomerato urbano di Barcellona, del 22 luglio 2004. In particolare, l’art. 4 della legge stabilisce che «1. La 
fornitura del servizio di taxi in aerea urbana è subordinata al previo rilascio della licenza che abilita il titolare per 
ognuno dei veicoli destinati all’esercizio di tale attività. 2. Le licenze che abilitano a fornire il servizio di taxi in aerea 
urbana sono concesse dai comuni o dagli enti locali competenti sul territorio in cui l’attività deve essere esercitata. 
3. La fornitura del servizio di taxi in area interurbana è subordinata al rilascio dell’autorizzazione corrispondente, 
concessa dal ministero del governo regionale competente in materia di trasporti». 
6 Ricorso in via pregiudiziale, 7 agosto 2015. 
7 Per la precisione: «1) Atteso che l’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della [direttiva 2006/123] esclude le attività di 
trasporto dall’ambito di applicazione di tale direttiva, se l’attività di intermediazione tra il proprietario di un veicolo 
e la persona che deve effettuare spostamenti all’interno di una città, attività che la [Uber Systems Spain] svolge con 
fini di lucro e attraverso la gestione di mezzi informatici – interfaccia e applicazione di programmi informatici 
(“smartphone e piattaforme tecnologiche”, usando i termini della [Uber Systems Spain]) – che consentono a tali 
persone di mettersi in contatto, debba essere considerata una mera attività di trasporto, un servizio elettronico di 
intermediazione o un servizio della società dell’informazione ai sensi dell’articolo 1, punto 2, della [direttiva 98/34]. 
2) Con riguardo alla determinazione della natura giuridica di tale attività se essa possa essere parzialmente 
considerata un servizio della società dell’informazione e, in caso affermativo, se il servizio elettronico di 
intermediazione debba beneficiare del principio di libera prestazione dei servizi garantito dal diritto dell’Unione, in 
particolare dall’articolo 56 TFUE e dalle direttive [2006/123] e [2000/31]. 3) Qualora si ritenesse che il servizio 
prestato dalla Uber Systems Spain non sia un servizio di trasporto e rientri quindi nelle ipotesi contemplate dalla 
direttiva 2006/123, se il contenuto dell’articolo 15 della legge n. 3/1991 – relativo alla violazione delle norme che 
disciplinano l’attività concorrenziale, del 10 gennaio 1991 – sia contrario a tale direttiva, in particolare al suo articolo 
9 relativo alla libertà di stabilimento e ai regimi di autorizzazione, laddove rinvia a leggi o a norme giuridiche interne 
senza tenere conto del fatto che il regime per il rilascio delle licenze, delle autorizzazioni o dei permessi non può 
essere in alcun modo restrittivo o sproporzionato, ossia non può ostacolare in maniera irragionevole il principio 
della libertà di stabilimento. 4) Per il caso in cui si confermasse che la direttiva [2000/31] è applicabile al servizio 
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L’ 11 maggio 2017, l’Avvocato generale, ha presentato le proprie Conclusioni, proponendo alla Corte di 

rispondere, alle domande formulate nel ricorso in via pregiudiziale, che la piattaforma elettronica in 

questione rientra nel settore dei trasporti, in base all’art. 2, paragrafo 2, lett. d), della Direttiva 2006/123, 

con la conseguenza che Uber può essere obbligata a possedere le licenze e le autorizzazioni richieste dal 

diritto nazionale. Secondo la lettura fornita dall’Avvocato generale Szpunar  (punti 49 e seguenti delle 

Conclusioni), Uber esercita un controllo su tutti gli aspetti rilevanti del servizio di trasporto urbano: sul 

prezzo; sulle condizioni minime di sicurezza attraverso la previsione di requisiti preliminari per quanto 

riguarda i conducenti e i veicoli; sull’accessibilità dell’offerta di trasporto mediante l’incentivazione dei 

conducenti ad operare in momenti e luoghi di grande richiesta; sulla condotta dei conducenti attraverso 

un sistema di valutazione; sulla possibile esclusione dalla piattaforma. Uber controlla pertanto i fattori 

economicamente rilevanti del servizio di trasporto offerto nel quadro della sua piattaforma. Benché detto 

controllo non sia esercitato nel contesto di un classico rapporto di subordinazione gerarchica, ma sia per 

così dire indiretto, fondato su incentivi finanziari e su una valutazione decentrata da parte dei passeggeri, 

con un effetto di scala, esso permette una gestione altrettanto, se non addirittura più efficace, di quella 

fondata su direttive formali impartite da un datore di lavoro ai suoi dipendenti e sul controllo diretto del 

rispetto delle medesime.  

La Corte ha seguito la strada indicata nelle Conclusioni: ha infatti stabilito che un servizio 

d’intermediazione avente ad oggetto la messa in contatto, mediante un’applicazione per smartphone e 

dietro retribuzione, di conducenti non professionisti utilizzatori del proprio veicolo con persone che 

desiderano effettuare uno spostamento nell’area urbana, deve essere considerato indissolubilmente legato 

a un servizio di trasporto e rientrante, pertanto, nella qualificazione di «servizio nel settore dei trasporti», 

ai sensi del diritto dell’Unione8. Ne consegue che si è dunque fuori dall’ambito di applicazione della libera 

                                                           
prestato dalla Uber Systems Spain, se le restrizioni imposte da uno Stato membro alla libera prestazione di un servizio 
elettronico di intermediazione proveniente da un altro Stato membro, vuoi subordinando la prestazione del servizio 
al rilascio di un’autorizzazione o di una licenza, vuoi sotto forma di un provvedimento giudiziale di cessazione 
della prestazione del servizio elettronico di intermediazione pronunciato sul fondamento della normativa nazionale 
in materia di concorrenza sleale, costituiscano misure valide in deroga all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 
[2000/31] ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, di tale direttiva». 
8 Segnalo che dalla decisione risulta, al punto 22, che i governi spagnolo, greco, olandese, polacco e finlandese, 
così come la Commissione europea e l’Autorità di vigilanza EFTA, sono intervenuti nel giudizio per segnalare il 
carattere insufficientemente preciso della decisione di rinvio riguardante sia la normativa nazionale applicabile sia 
la natura delle attività di cui trattasi nel procedimento principale. La Corte ha, tuttavia, ritenuto che la domanda 
fosse ricevibile, «la decisione di rinvio, certamente succinta nel riferirsi alle disposizioni nazionali pertinenti, 
consente tuttavia di identificare quelle che possono applicarsi alla fornitura del servizio di cui trattasi nel 
procedimento principale, dalle quali risulterebbe che il rilascio di una licenza o di una previa autorizzazione 
amministrativa è a tal fine necessario». Il governo polacco ha espresso inoltre dubbi sull’applicabilità, segnatamente, 
dell’articolo 56 TFUE, sulla base del fatto che la situazione di cui al procedimento principale sarebbe una situazione 
puramente interna. La Corte ha rigettato anche questa obiezione perché, dalla decisione di rinvio, nonché dagli 
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prestazione dei servizi, in generale, nonché della direttiva relativa ai servizi nel mercato interno e della 

direttiva sul commercio elettronico. 

Accanto al servizio d’intermediazione (il solo ad essere offerto secondo il resistente) – nella ricostruzione 

della Corte – Uber offre anche servizi di vero e proprio trasporto urbano, organizzando, tramite strumenti 

informatici, il funzionamento generale a favore di chi si avvale dell’offerta9. L’applicazione fornita da 

Uber risulta a tal fine indispensabile per chi offre ‘la corsa’ e per chi la richiede.  

La decisione riconosce anche l’influenza determinante che Uber esercita sulle condizioni della prestazione 

dei conducenti. Di conseguenza, conclude la Corte, il servizio d’intermediazione è parte integrante di un 

servizio complessivo in cui l’elemento principale è l’attività di trasporto, rispondente non alla 

qualificazione di «servizio della società dell’informazione», ma a quella di «servizio nel settore dei 

trasporti».  

Alla Corte non resta che trarre tutte le conseguenze: i) la Direttiva sul commercio elettronico non si 

applica a Uber; ii) è anche escluso dall’ambito di applicazione della Direttiva relativa ai servizi nel mercato 

interno; iii) le prestazioni in discussione non rientrano nemmeno nell’ambito della libera prestazione dei 

servizi in generale; iv) tali prestazioni rientrano, invece, esclusivamente della politica comune dei trasporti.  

Se ne deduce anche un punto ulteriore e molto significativo: i servizi di trasporto non collettivi in aerea 

urbana insieme ai servizi ad essi indissolubilmente collegati, come è l’intermediazione prestata da Uber, 

non poggiano su norme comuni a livello dell’Unione. Lo si legge ai punti 46 e 47 della decisione: «46. 

Orbene, occorre constatare che i servizi di trasporto non collettivi in aerea urbana così come i servizi ad 

essi indissolubilmente legati, quali il servizio d’intermediazione di cui al procedimento principale, non 

hanno portato all’adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea di 

norme comuni o di altre misure, sul fondamento dell’articolo 91, paragrafo 1, TFUE. 47. Ne consegue 

che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, è compito degli Stati membri disciplinare le condizioni di 

prestazione dei servizi d’intermediazione come quello di cui al procedimento principale nel rispetto delle 

norme generali del Trattato FUE». 

 

 

 

                                                           
altri documenti del fascicolo a disposizione, emerge che il servizio di cui trattasi nel procedimento principale è 
fornito con l’intermediazione di una società che opera a partire dal territorio di un altro Stato membro, ossia il 
Regno dei Paesi Bassi. 
9 Dalla giurisprudenza della Corte si evince che il «servizio nel settore dei trasporti» ricomprende non soltanto i 
servizi di trasporto, ma anche ogni servizio intrinsecamente connesso a un atto fisico di trasferimento di persone 
o di beni tramite un mezzo di trasporto, cfr. sentenza del 15 ottobre 2015, Grupo Itevelesa e a., C-168/14, punti 
45 e 46, nonché parere 2/15 (Accordo di libero scambio con Singapore), del 16 maggio 2017. 
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3. Le sollecitazioni per il legislatore italiano 

a) Lo stato dell’arte in Italia 

I tempi sono maturi perché – verosimilmente nella prossima legislatura – ci si occupi del tema, attraverso 

un intervento di aggiornamento della legge quadro n. 21 del 1992, aggiornamento apertamente richiesto, 

nel marzo del 2017, dalla Autorità garante per la concorrenza e per il mercato (AGCM)10. La stessa Corte 

costituzionale, nella decisione n. 265 del 201611, aveva fatto lo stesso, chiudendo il suo ragionamento con 

un invito al legislatore: «l’evoluzione tecnologica, e i cambiamenti economici e sociali conseguenti, 

suscitano questioni variamente discusse non solo nelle sedi giudiziarie, ma anche presso le autorità 

indipendenti e le istituzioni politiche, per la pluralità degli interessi coinvolti e i profili di novità dei loro 

intrecci. Nel contesto di un dibattito così animato, relativo a fenomeni la cui diffusione è grandemente 

agevolata dalle nuove tecnologie, è comprensibile che, soprattutto dalle aree metropolitane più 

direttamente interessate, si levi la domanda di un inquadramento giuridico univoco e aggiornato. È 

dunque auspicabile che il legislatore competente si faccia carico tempestivamente di queste nuove 

esigenze di regolamentazione». 

Non da meno è stata anche l’Autorità di Regolazione dei Trasporti che, già nel maggio del 2015, aveva 

lavorato intorno ad una modifica alla normativa del 199212. 

Tale auspicio si scontra però con un legislatore sino ad ora molto (troppo) statico: non è un caso che 

nessuno dei provvedimenti di liberalizzazione del recente passato abbia riguardato il settore del trasporto 

pubblico non di linea. Le associazioni dei taxisti combattono strenuamente i tentativi di riforma che 

puntino ad aumentare le licenze e a regolamentare le app per il noleggio di auto13.  

                                                           
10 Cfr. AS501, «Disciplina dell’attività di noleggio con conducente (disegno di legge di conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207)»; AS683 «Disciplina dell’attività di noleggio con 
conducente»; AS1137, «Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la 
concorrenza-anno 2014»; AS1222 «Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di 
linea»; AS2782 «In merito alla riforma del settore della mobilità non di linea», tutte reperibili all’indirizzo 
http://www.agcm.it/. 
11 La Corte, dovendo decidere sul ricorso, depositato dall’Avvocatura dello Stato, contro una legge della Regione 
Piemonte ispirata ad un atteggiamento di chiusura e di censura nei confronti del servizio UberPop, ha ritenuto 
fondato il ricorso del Governo, secondo il quale l’elencazione dei soggetti che possono svolgere servizi pubblici 
non di linea su strada, contenuta nella legge quadro n. 21 del 1992 può essere interpretata come non tassativa. Con 
un’articolazione della motivazione molto sintetica, piana e lineare l’illegittimità viene ricondotta alla competenza 
esclusiva dello Stato ex art. 117, comma 2, lett. e), Cost. Se si vuole D. Tega, Uber in Piazza del Quirinale n. 41: la «gig 
economy» arriva alla Corte costituzionale, in Le Regioni, 3/17, 580 ss. 
12 Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento sull’autotrasporto di persone non di linea: taxi, noleggio con 
conducente e servizi tecnologici per la mobilità, 21 maggio 2015, reperibile all’indirizzo http://www.autorita-
trasporti.it/. Nell’allegato 1 all’Atto si trova la proposta di modifica. 
13 Tale atteggiamento si spiega anche alla luce delle note polemiche e pressioni esercitate dalle associazioni di 
categoria che raggruppano i taxisti. Un episodio ormai risalente, ma significativo, è legato alle proteste che nel 2006 
accompagnarono la modifica alla legge del 1992 ad opera dell’art. 6 del cd. Decreto Bersani, poi convertito con 
emendamenti nella legge n. 248 del 2006. La modifica, che andava nella direzione dell’offerta di opzioni aggiuntive 

http://www.agcm.it/
http://www.autorita-trasporti.it/
http://www.autorita-trasporti.it/
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Non hanno fatto eccezione alla regola nemmeno i decreti legge adottati dal Governo Monti, tra i più 

draconiani esempi di normativa liberalizzante del recente passato: sia il cd. decreto salva Italia (decreto-

legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei 

conti pubblici, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 34, comma 8), sia il 

cd. decreto cresci Italia (d.l. n. 1 del 2012, convertito nella legge n. 27 del 2012, art. 1, comma 5), hanno 

consapevolmente evitato il tema.  

Così è stato almeno fino all’emendamento al d.l. 30 dicembre 2016, n. 244, che ha ridotto 

temporaneamente i limiti su base territoriale per i noleggi con conducente (NCC)14. Dopo qualche mese, 

anche alla luce della decisione della Corte costituzionale n. 265, è intervenuto l’art. 1, comma 179, della 

legge annuale per il mercato e la concorrenza del 4 agosto 2017, n. 124 ha affidato al Governo la delega, 

entro dodici mesi dall’entrata in vigore (29 agosto 2017), per la revisione della disciplina in materia di 

autoservizi pubblici non di linea, nel rispetto di principi e criteri direttivi che includono, tra l’altro, quello 

di «adeguare l’offerta di servizi alle nuove forme di mobilità che si svolgono grazie ad applicazioni web 

che utilizzano piattaforme tecnologiche per l’inter-connessione dei passeggeri e dei conducenti». La 

disposizione, pur non prevedendo espressamente la creazione di un terzo genere di servizi di trasporto, 

in aggiunta a taxi e NCC, lascia aperto uno spazio nella direzione chiaramente paventata dalle associazioni 

di categoria. In questo contesto, si ricorda che già prima, quando la legge era in corso di approvazione, il 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e i rappresentanti delle principali sigle sindacali di categoria 

sono giunti, in base a quanto previsto dal già citato art. 9, comma 3, del d.l. n. 244 del 2016, come 

modificato in sede di conversione, ad un’intesa per la stesura di uno schema di decreto ministeriale 

finalizzato a prevenire l’esercizio abusivo dei servizi taxi e NCC. Il d.m. avrebbe dovuto essere emanato 

entro il 31 dicembre 2017, ma così non risulta15.  

In quale direzione dovrebbe dunque andare l’aggiornamento, alla luce del quadro che si è brevemente 

tratteggiato? La risposta al futuro legislatore. Qui si può ricordare, oltre a quanto appena detto, che 

                                                           
ai Comuni che intendessero accrescere l’offerta disponibile di taxi (in sostanza una deroga al cumulo di più licenze), 
nel passaggio della conversione venne eliminata. 
14 Infatti l’art. 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (c.d. decreto mille proroghe 2017), come 
modificato in sede di conversione dalla l. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto la proroga al 31 dicembre 2017 (i) 
del termine per l’emanazione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti finalizzato ad impedire 
le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente; nonché (ii) della 
sospensione dell’efficacia delle disposizioni in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea 
introdotte dal decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, finalizzate, tra l’altro, a restringere l’operatività dei 
conducenti al di fuori del comune in cui è stata rilasciata l’autorizzazione.   
15 Come si evince dalla consultazione della banca dati, Leggi d’Italia PA, eseguita in data 29 dicembre 2017. 
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l’approccio ‘conservatore’ della normativa statale è stato sempre confermato nelle sue linee essenziali 

anche mediante specifici interventi in materia di trasporto pubblico locale non di linea16. 

 

b) Il diritto Ue 

Nella pendenza della recente delega legislativa, e in attesa della prossima legislatura, occorre naturalmente 

chiedersi quali riferimenti è possibile trovare nel diritto dell’Ue. 

In realtà, il d.lgs. n. 59 del 2010, attuativo della già menzionata direttiva cd. Bolkestein – ben per essere 

stata la base giuridica, tra l’altro, delle procedure di infrazione aperte nei confronti dell’Italia al fine di 

‘smantellare’ le posizioni di favore riconosciute ai titolari di concessioni balneari – esclude (all’art. 6, 

comma 1) dal proprio campo di applicazione i servizi di trasporto su strada, ivi inclusi i servizi di taxi, 

nonché i servizi di noleggio auto con conducente.  

La giurisprudenza della Corte di Giustizia, in riferimento alla compatibilità tra il regime italiano dei 

trasporti locali non di linea e i principi di libertà economica e concorrenza, è di ben poco aiuto, 

considerato che le questioni pregiudiziali che ha trattato sono state ritenute irricevibili17. In sostanza, se 

ne deduce che, in base all’art. 58 TFUE, in materia di trasporti, la libera prestazione di servizi implicata 

nelle questioni pregiudiziali ricade non nell’art. 56 TFUE, bensì nel Titolo VI della terza parte del TFUE 

(sulla politica comune dei trasporti).  

Qualcosa di più la Corte di giustizia ha detto in una decisione del 201018 nei confronti della legislazione 

austriaca in tema, in cui venivano in rilievo limiti posti all’esercizio di nuove linee di autobus. Secondo la 

Corte, gli Stati non devono adottare o a mantenere in vigore provvedimenti, anche normativi, idonei ad 

                                                           
16 A titolo di esempio, si possono considerare il decreto-legge, n. 207 del 2008 (art. 29, comma 1-quater, in materia 
di vincoli territoriali ai servizi di NCC); il decreto-legge 25 marzo 2010 n. 40 (art. 2, comma 3), che ha previsto 
l’adozione del già citato decreto ministeriale per il contrasto dell’abusivismo. Peraltro, benché adottati con 
procedure d’urgenza, entrambi questi interventi hanno visto più volte differita la loro efficacia. In riferimento al 
decreto-legge n. 207 del 2008 va ricordato che, con l’accoglimento del reclamo di Uber contro la sospensione del 
servizio Uber Black e la revoca dell’ordinanza emessa il 7 aprile (R.G. 25857/2017) dal Tribunale civile di Roma, 
la IX Sezione civile del Tribunale di Roma il 26 maggio 2017, con una arzigogolata interpretazione volta a sostenere, 
in estrema sintesi, l’attuale affrancamento del servizio di NCC da tutti i limiti geografici, compresi quelli 
originariamente previsti dalla legge n. 21 del 1992, ha affermato che tali norme sono da considerarsi attualmente 
non in vigore. 
17 Pronunce Crono Service scarl (C-419/12 e C-420/12) e Airport Shuttle scarl (C-162/12 e C-163/12), decise il 13 
febbraio 2014. I ricorsi in via pregiudiziale riguardavano i vincoli territoriali all’attività di NCC, dei quali era stata 
messa in dubbio la compatibilità, in particolare, con l’art. 49 TFUE (libertà di stabilimento) e con gli artt. 101-102 
TFUE (regole sulla concorrenza rivolte alle imprese, da leggere insieme agli artt. 4, paragrafo 3, e 106, in merito 
agli obblighi degli Stati membri).  Inoltre, la Corte – rilevando che alcune questioni riguardavano non già la libertà 
di stabilimento, ma la libera prestazione dei servizi (art. 56 TFUE) – ha precisato che, in forza dell’articolo 58 
TFUE, in materia di trasporti, la libera prestazione di servizi è disciplinata non dall’articolo 56 TFUE, bensì dal 
titolo VI della terza parte del TFUE (sulla politica comune dei trasporti). 
18 Sentenza 22 dicembre 2010, Yellow Cab (C-338/09). 
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eliminare l’effetto utile delle regole di concorrenza applicabili alle imprese e, in particolare, non devono 

imporre o agevolare condotte contrarie all’art. 101 TFUE, o rafforzarne gli effetti, o revocare alla propria 

normativa il suo carattere pubblico delegando ad operatori privati la responsabilità di adottare decisioni 

di intervento in materia economica. Tuttavia, questi divieti non sono stati considerati pertinenti nell’esame 

della legislazione allora in questione. La Corte ha ribadito che ad essa si applica l’art. 58, invece dell’art. 

56 TFUE, e che per questo la garanzia della libera prestazione dei servizi di trasporto deve passare 

attraverso una politica comune. La Corte ha però ritenuto applicabile almeno l’art. 49 TFUE, con la 

conseguenza di impedire un’applicazione della normativa nazionale tale da imporre vincoli 

arbitrariamente protezionistici e non giustificati da motivi oggettivi di interesse generale. 

Rispetto ai tanti temi, che le precedenti decisioni avevamo lasciato in tutto o in parte aperti, la 

qualificazione dei servizi Uber data oggi dalla Corte di giustizia, con la sentenza del 20 dicembre 2017, 

enfatizza le responsabilità normative delle autorità nazionali: «Ne consegue che, allo stato attuale del 

diritto dell’Unione, è compito degli Stati membri disciplinare le condizioni di prestazione dei servizi 

d’intermediazione come quello di cui al procedimento principale nel rispetto delle norme generali del 

Trattato FUE». Dunque, sono confermati i presupposti in virtù dei quali la Corte costituzionale italiana 

aveva dichiarato inammissibili le questioni sollevate dinanzi ad essa dal Governo con uno sbrigativo 

riferimento a un non meglio precisato «principio di concorrenza»: nel sistema dell’Ue, la situazione di 

Uber rientra nel settore dei trasporti, in cui non è corretto fare riferimento puramente e semplicemente 

ai principi generali in materia di libertà economica e concorrenza valevoli in altri settori. 

Di conseguenza, il legislatore avrebbe un ampio spazio di autonomia di disciplina, essendo tenuto al 

rispetto del dettato dell’art. 4 del TFUE che attribuisce il settore dei trasporti alla competenza concorrente 

tra Ue e Stati membri e degli artt. 90 e seguenti del titolo VI del TFUE19.  

 

c) Le prospettive della ‘uberizzazione’ de iure condendo 

Anche in virtù della delega legislativa pendente, sembra dunque auspicabilmente avvicinarsi il momento 

in cui anche in Italia la politica sarà chiamata a bilanciare una pluralità di interessi e di valori: sul piatto 

non c’è solo la valorizzazione delle nuove tecnologie e delle conseguenti opportunità di mobilità, ma ci 

sono anche la sicurezza dei trasporti20 (ci si riferisce, in particolare, ai requisiti di qualità, di identificabilità, 

di copertura assicurativa ecc.) e la tutela dei diritti dei lavoratori21.  

                                                           
19 D.U. Galetta, M. Giavazzi, Trasporti terrestri, in G. Greco, M.P. Chiti, a cura di, Trattato di diritto amministrativo 
europeo, Parte Speciale, Tomo IV, Milano, 2007, 2174 ss. 
20 B. Rogers, cit., in particolare 92 ss. 
21 B. Rogers, cit., in particolare 98 ss. 
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In particolare, in riferimento ai diritti dei lavoratori la partita con Uber è cruciale per affermare ex novo un 

nucleo duro di garanzie per i lavoratori delle piattaforme digitali che, lungi dall’esaurirsi in un supporto 

tecnologico, sono sempre di più un ambiente lavorativo per un numero crescente di lavoratori. Per descrivere 

questo nuovo tipo di lavoratori, si è parlato di ‘uberizzazione’22. Note sono, del resto, le numerose 

proteste contro il ‘nuovo cottimo digitale’ che hanno visto protagonisti i ciclo-fattorini di Foodora a 

Torino o di Deliveroo a Londra e Parigi23. Come è stato rilevato24sempre più frequentemente i lavoratori 

delle piattaforme digitali e i sindacati danno vita a class actions.  

A questo proposito, va ricordato che l’Employment Tribunal di Londra ha avuto modo di interessarsi allo 

status dei conducenti di Uber: con una decisione del 28 ottobre 2016, confermata in appello il 10 

novembre 201725, ha riconosciuto ai due autisti ricorrenti la qualifica di workers with minimum-wage rights e 

non di self-employed men26. Tale riconoscimento comporta il diritto al salario minimo, ad aderire a un 

                                                           
22 L. Gamet, cit., 934. 
23 In una mozione, del 20 luglio 2017, dell’XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) al Governo si legge a tal 
proposito: «[…] Il problema dell’inquadramento dei lavoratori della gig economy è globale. Negli Stati Uniti 
d’America hanno fatto molto notizia i numerosi processi incardinati contro Uber con l'obiettivo di fare luce sulle 
condizioni di lavoro degli autisti e di stabilire se siano lavoratori autonomi o no. Nell’estate 2016, a Londra hanno 
scioperato i lavoratori di Deliveroo e di UberEats, per contrastare il tentativo delle aziende di passare da una 
retribuzione oraria a una a cottimo; le stesse ragioni sono alla base delle proteste dei lavoratori di Foodora 
Italia e Deliveroo. Inizialmente i lavoratori di Foodora Italia hanno avviato un contenzioso sulle biciclette, che i 
lavoratori sono tenuti a fornire a proprie spese, facendosi carico anche della manutenzione dei mezzi. La stessa 
cosa vale per smartphone e costi telefonici. Successivamente il contenzioso è stato, esteso al passaggio da una 
retribuzione oraria di 5,40 euro a una retribuzione a cottimo (2,70 euro per consegna), che l'azienda ha previsto 
per tutti i neo assunti, fino a estendersi progressivamente all'intera forza lavoro; i lavoratori hanno messo in 
discussione anche il tipo di contratto: i fattorini e i promoter (ossia coloro che si occupano di fare pubblicità 
all'azienda) che lavorano per Foodora Italia o Deliveroo non sono dipendenti, ma liberi professionisti assunti con un 
contratto di collaborazione coordinata. Non hanno quindi alcun diritto a ferie, copertura per infortuni o malattie 
pagate; in risposta alla vertenza aperta dai lavoratori nel 2016, gli amministratori di Foodora Italia hanno comunicato 
la disponibilità a colloqui individuali, escludendo a priori qualsiasi possibilità di rappresentanza collettiva, con ciò 
ad avviso del firmatario del presente atto ponendosi fuori da ogni volontà di instaurare corrette relazioni industriali 
[…]». 
24 In chiave critica cfr. R. Jamil, Drivers Vs Uber – The limits of the Judicialization: Critical review of London’s, employment 
tribunal verdict in the case of Aaslam Y. & Farrar J. against Uber, in Revue Interventions économiques, 58 | 2017, 
disponibile al sito http://journals.openedition.org/interventionseconomiques/3449. 
25 Uber ha annunciato il tentativo di ricorrere alla UK Supreme Court. 
26 Uber ha sostenuto durante il dibattimento che la decisione del Tribunale britannico avrebbe coinvolto più di 
trentamila autisti. Il testo della decisione di I grado è reperibile al sito 
https://www.judiciary.gov.uk/judgments/mr-y-aslam-mr-j-farrar-and-others-v-uber/. Cfr. G. Pacella, Il lavoro 
nella gig economy e le recensioni on line: come si ripercuote sui e sulle dipendenti il gradimento dell’utenza?, in Labour and Law Issues, 
3, 1, 2017, 5 ss., segnala che esiste un solo precedente, consistente in una complessa vicenda processuale 
californiana, O’Connor vs Uber Technologies, Inc. et al., C13-3826 EMC, del 18 agosto 2016, che prosegue nell’ambito 
dell’applicazione del Settlement Agreement raggiunto tra le parti processuali, in 
http://www.cand.uscourts.gov/EMC/OConnorvUberTechnologies.  
Si rinvia, più in generale, al bel dossier del Servizio Studi, Area di diritto comparato, della Corte costituzionale, dal 
titolo Il servizio di trasporto di passeggeri non di linea fornito attraverso applicazioni software, a cura di P. Passaglia, reperibile 
al sito www.cortecostituzionale.it 
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sindacato e ad avere i periodi di malattia pagati. Questo orientamento era stato inaugurato dall’Employment 

Tribunal con una decisione del novembre 2014 nei confronti di Pimlico Plumbers poi confermata in appello27 

nel febbraio del 201728. In realtà, nello stesso Regno Unito il trend non è omogeneo, pochi giorni dopo 

il verdetto del 10 novembre 2017 infatti, il Central Arbitration Committee ha espresso un parere opposto a 

quello della decisione dell’Employment Tribunal, stabilendo che i corrieri che lavorano per la piattaforma 

Deliveroo29 non si possono considerare lavoratori dipendenti30. 

Che la questione non porti a soluzioni univoche lo dimostrano le stesse Conclusioni dell’Avvocato 

generale, in cui è stato affermato (punto 54) che la prestazione di trasporto fornita da Uber non implica 

in automatico che i conducenti debbano essere necessariamente considerati come suoi dipendenti. La 

società infatti può ben erogare le sue prestazioni servendosi di imprenditori indipendenti che agiscono a 

suo nome come subcontraenti31.  La decisione della Corte di giustizia, dal canto suo, lascia del tutto 

impregiudicato questo delicatissimo nodo32, chiamando a un’assunzione di responsabilità il diritto 

nazionale e i suoi interpreti. 

Inoltre, anche in assenza di stringenti vincoli europei, la nuova legislatura dovrebbe tenere bene a mente 

che la competenza per la tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.), da un lato, 

consente allo Stato di regolare il grado e le condizioni di apertura e concorrenzialità del settore dei 

                                                           
27 Entrambe le decisioni di I e II grado sono disponibili al sito 
https://www.employmentcasesupdate.co.uk/site.aspx?i=ed35083. Il ricorrente è stato riconosciuto, in particolare, 
come un limb b worker, secondo la Section 230 3 (b) dell’Employment rights Act (ERA). Su tale decisione la UK Supreme 
Court si dovrebbe pronunciare nelle prossime settimane, come si evince dal sito della stessa corte, 
https://www.supremecourt.uk/cases/uksc-2017-0053.html 
28 Va ricordata anche la pronuncia del gennaio 2017 nei confronti del corriere CitySprint, Dewhurst v CitySprint UK 
Ltd ET/2202512/2016, il testo della decisione si può leggere al sito 
https://www.clydeco.com/uploads/Blogs/employment/Dewhurst_and_CitySprint_1.pdf.  
29 Piattaforma britannica, nata nel 2013, che opera in centocinquanta città nel mondo e che consegna cibo e 
beveraggi da ristoranti al domicilio del cliente.  
30  IWGB v RooFoods Ltd (t/a Deliveroo TUR1/985(2016), il testo della decisione del 14 novembre 2017 è consultabile 
al sito 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/663126/Acceptance_Decisio
n.pdf. La base normativa per tali tipi di decisioni è la section 263 del Trade Union and Labour Relations (Consolidation) 
Act 1992. Il governo britannico ha commissionato uno studio indipendente sulle modern working practices, la cd. Taylor 
review. Il testo del documento è disponibile al sito, 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/627671/good-work-taylor-
review-modern-working-practices-rg.pdf. É inoltre consultabile l’Employment status review, a cura del Department 
for Business Innovation & Skill, 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/585383/employment-status-
review-2015.pdf. 
31 Lo stesso ragionamento, secondo l’Avvocato generale, vale per la questione della proprietà dei veicoli. Il fatto 
che Uber non ne sia proprietaria è, a mio avviso, irrilevante, posto che un imprenditore può agevolmente garantire 
servizi di trasporto attraverso veicoli appartenenti a terzi, soprattutto se si serve di detti terzi per l’erogazione dei 
servizi di cui trattasi e ciò a prescindere dalla natura del vincolo giuridico che tali due parti (punto 55). 
32 Per un aggiornamento delle cause che coinvolgono gli autisti di Uber si veda il sito http://uberlawsuit.com/. 

https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-011-5404
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trasporti a richiesta e, dall’altro, frena fughe regolatorie in avanti delle Regioni, come aveva tentato di fare 

la Regione Piemonte con la legge regionale n. 14 del 6 luglio 2015 dichiarata incostituzionale dalla già 

menzionata decisione n. 265.  

Dunque, dei numerosi nodi regolatori da sciogliere, molti possono senz’altro considerarsi attinenti a 

profili di esclusiva competenza statale: si pensi a quanto appena detto sui rapporti tra le piattaforme 

informatiche e i loro collaboratori, nonché ai requisiti per l’accesso al settore dei servizi di trasporto a 

chiamata. Eppure, proprio con riguardo a questo settore, non dovrebbe essere nemmeno sottovalutato 

il ruolo delle Regioni e degli enti locali, anche perché il governo della mobilità urbana presuppone 

un’integrazione dei diversi servizi e mezzi disponibili. Del resto, le Regioni hanno sempre avuto, e tuttora 

hanno, il ruolo di sviluppare il contenuto della legge n. 21 del 1992, che è ancora strutturata come legge-

quadro, essendo stata approvata in un ambito oggetto di potestà legislativa ripartita. In particolare, è 

previsto all’art. 4, comma 2, che le Regioni stabiliscano i criteri cui devono attenersi i Comuni nel redigere 

i regolamenti sull’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea; e deleghino poi agli enti locali l’esercizio 

delle funzioni amministrative attuative. Le singole leggi regionali, tra l’altro, si sono anche fatte carico del 

compito di precisare meglio i requisiti di idoneità degli autisti di taxi e NCC. Nemmeno banale è il ruolo 

dei Comuni (art. 5), nei cui regolamenti sono stabiliti numero e tipo dei veicoli da adibire ad ogni servizio, 

modalità per lo svolgimento del servizio, criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi, 

nonché requisiti e condizioni per il rilascio della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e della 

autorizzazione per l’esercizio del servizio di NCC. 

A fronte di questi intrecci – costituzionali e legislativi – di competenze normative, non può certo 

considerarsi un modello di chiarezza la formula iscritta nel già citato comma 179 della legge annuale per 

il mercato e la concorrenza, secondo cui, nel futuro decreto legislativo, il Governo dovrà «armonizzare 

le competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali». 

L’attuazione di questo criterio direttivo richiederà un’attenta ponderazione, e la questione sarà certamente 

al centro del parere, che la Conferenza unificata è chiamata ad esprimere sullo schema di decreto 

legislativo a norma dello stesso comma 179. 


