
Il caso Uber al vaglio della Corte di Giustizia dell’Unione Europea 

 

 

 
Il servizio di messa in contatto con conducenti non professionisti fornito da Uber rientra nel 

novero dei servizi di trasporto e, conseguentemente, gli Stati membri possono disciplinare 

le condizioni di prestazione di tale servizio.  

Lo ha deciso la Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea con sentenza 

del 20/12/2017, resa nella causa C-434/15, Asociación Profesional Elite Taxi c. Uber Systems 

SpainSL.  

 

Il tema posto all’attenzione della Corte di Giustizia è stato sollevato nel 2014 da 

un'associazione professionale di conducenti di taxi di Barcellona, che ha chiesto al Tribunale 

di Commercio di Barcellona di sospendere il servizio di Uber.  

 

Secondo la tesi dei ricorrenti le attività di Uber costituirebbero pratiche ingannevoli e atti di 

concorrenza sleale, posto che né Uber, né i conducenti non professionisti dei veicoli 

interessati sarebbero muniti delle licenze e delle autorizzazioni prescritte dalla normativa 

sui servizi di taxi dell’agglomerato urbano di Barcellona.  

 

In particolare, sempre secondo l’esegesi di parte ricorrente, la violazione della disciplina 

pubblicistica (id est, l’esercizio del servizio in assenza delle prescritte licenze e/o 

autorizzazioni amministrative) avrebbe consentito ai resistenti di acquisire un vantaggio 

concorrenziale, consistente nella possibilità per gli autisti aderenti al servizio di non 

sostenere determinati costi - indispensabili per fornire regolarmente il servizio dei taxi - e 

conseguentemente di offrire, nel mercato in cui agiscono i ricorrenti, il medesimo servizio a 

prezzi, tuttavia, notevolmente inferiori rispetto alle tariffe praticate dagli operatori del 

pubblico servizio1.  

 

Per verificare dunque se le attività di Uber possano essere qualificate come condotte sleali e 

lesive delle norme sulla concorrenza, il Tribunale di Commercio di Barcellona ha ritenuto 

preliminarmente opportuno: (i) accertare se i servizi forniti da Uber necessitino 

effettivamente, ai fini del loro esercizio, del rilascio (o meno) di previa autorizzazione 

amministrativa; (ii)  e, a tal fine, determinare se i servizi in questione debbano essere 

                                                      
1 Sul cosiddetto caso “Uber Pop” si vedano anche i provvedimenti del Tribunale di Milano e, in particolare, 

l’Ordinanza del 25/05/2015 - G. Marangoni e l’Ordinanza 09/07/2015 - Pres. Tavassi. Nello specifico con la 

prima delle Ordinanze citate si è stabilito che: La violazione di norme pubblicistiche è sufficiente ad integrare la 

fattispecie di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 3 cod. civ. quando essa è stata causa diretta della diminuzione 

dell’altrui avviamento ovvero quando essa, di per se stessa, anche senza un comportamento di mercato, abbia prodotto il 

vantaggio concorrenziale che non si sarebbe avuto se la norma fosse stata osservata (….in quanto l’assenza degli oneri di 

licenza e degli obblighi amministrativi determina un vantaggio concorrenziale a danno di coloro che osservano la 

regolamentazione amministrativa permettendo la fissazione di tariffe sensibilmente più basse di quelle proprie degli 

esercenti il servizio taxi).  

 



considerati servizi di trasporto ovvero come servizi propri della Società dell’informazione 

oppure ancora una combinazione di entrambi i tipi di servizi.  

 

Sicché, qualora fosse stata accertata la riconducibilità del servizio di Uber nell’ambito della 

direttiva 2006/123/CE (cosiddetta direttiva Bolkestein) relativa ai servizi nel mercato 

interno, ovvero nell’ambito della direttiva 2000/31/CE relativa al commercio elettronico, le 

pratiche di Uber non potrebbero essere considerate sleali.  

 

Di tali questioni il Tribunale di Commercio di Barcellona ha investito la Corte di Giustizia 

dell'Unione Europea che, accogliendo il parere dell’Avvocato Generale, ha sancito il 

principio di diritto per cui un servizio d’intermediazione, come quello di Uber, avente ad 

oggetto la messa in contatto mediante un’applicazione per smartphone, dietro retribuzione, 

di conducenti non professionisti, che utilizzano il 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 “servizi nel settore dei trasporti”, ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, 

TFUE.  

 

Un servizio siffatto – conclude la Corte di Giustizia dell’Unione Europea - deve 

conseguentemente essere escluso dall’ambito di applicazione dell’articolo 56 TFUE, della 

direttiva Bolkestein (2006/123/CE), oltre che della direttiva relativa al commercio elettronico 

(2000/31/CE), ed è compito degli Stati membri disciplinare le condizioni di prestazione di 

siffatti servizi nel rispetto delle norme generali del TFUE.  

 

La ratio sottesa a tale pronunciamento nasce dall’affermazione di principio per cui il servizio 

fornito da Uber non è soltanto un servizio d’intermediazione consistente nel mettere in 

contatto, mediante un’applicazione per smartphone, un conducente non professionista che 

utilizza il proprio veicolo ed una persona che intende effettuare uno spostamento in area 

urbana. Tale servizio d’intermediazione semmai – prosegue la Corte - deve essere 

considerato parte integrante di un servizio complessivo, in cui l’elemento principale è pur 

sempre rappresentato da un servizio di trasporto, in quanto tale non rispondente alla 

qualificazione di “servizio della società dell’informazione”, bensì a quella di “servizio nel 

settore dei trasporti”.   

 

Il convincimento così espresso dalla Corte di Giustizia richiama alla mente la decisione resa 

qualche mese prima dal Consiglio di Stato2 relativamente ad una fattispecie affine – stante 

la medesima ratio - rispetto a quella che qui occupa.  

 

Il caso deciso dai Giudici di Palazzo Spada prende le mosse dal diniego autorizzativo 

opposto ad una delle Società facenti parte di uno dei più noti gruppi leader (anche in Italia) 

nel settore del trasporto turistico di persone. Tale diniego in particolare era stato motivato 

dalla competente Amministrazione locale in ragione della ritenuta “sovrapposizione” ed 

                                                      
2 Consiglio di Stato, Sezione, VI, 31/05/2017, n. 2626.  



“interferenza” del servizio turistico richiesto con i servizi di trasporto pubblico di linea 

cosiddetti “programmati”3.  

 

La tesi sostenuta dalla ricorrente appellante è stata nel senso di ritenere: 

 

- che tutti i servizi che (come il proprio) non sono autorizzati per soddisfare primarie 

finalità di tipo trasportistico (per soddisfare cioè le esigenze essenziali di mobilità 

dell’utenza, garantendo lo spostamento degli utenti da un luogo ad un altro), bensì per 

valorizzare le attrattive artistiche, storiche e paesaggistiche dei luoghi da collegare, non 

ricadrebbero nella ordinaria nozione di servizio di trasporto pubblico, ma 

consisterebbero molto più semplicemente in un’attività di impresa4; 

- che detti servizi, in quanto attività d’impresa, dovrebbero essere retti da alcuni concetti 

chiave, in larga parte di derivazione comunitaria, quali la libertà di prestazione di 

servizi, la liberalizzazione, la competitività e la concorrenza;  

- che eventuali criteri (regionali e comunali) che continuino ad ostacolare la 

liberalizzazione del settore del trasporto turistico e l’accesso al mercato da parte di 

operatori economici, dovrebbero cedere il passo ai sopra ricordati principi di 

derivazione comunitaria ed alla disciplina statale, che tali principi ha recepito; 

- che, conseguentemente, nei confronti dei ridetti servizi non potrebbe operare alcun 

divieto di “sovrapposizione” o “interferenza”, essendo il settore del trasporto turistico 

un settore liberalizzato, che beneficia delle libertà fondamentali del TFUE (libera 

prestazione dei servizi, competitività, concorrenza secondo condizioni di pari 

opportunità, libero accesso sul mercato, libera circolazione dei servizi). 

                                                      
3 A tal proposito giova ricordare che, a livello nazionale, per “servizi programmati” si intendono quei servizi 

di trasporto che rispondono ad esigenze ritenute dalla comunità di riferimento essenziali ed insopprimibili e, 

quindi, non suscettibili di essere soddisfatte secondo il criterio dell’investitore privato, bensì attraverso 

l’imposizione di obblighi di servizio pubblico, e per i quali - conseguentemente - il legislatore (D.lgs. n. 

422/1997) ha ritenuto di riconoscere alle Regioni, d’intesa con gli Enti locali, il potere di “programmarne” 

quantità e standard di qualità, in modo da soddisfare le esigenze essenziali di mobilità degli utenti. 

Si ricorda altresì che i servizi “programmati” sono ulteriormente distinti in “servizi minimi” qualitativamente 

e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, istituiti a cura e a spese della 

Regione (art. 16, comma 1, D.lgs. n. 422/1997), e in “servizi aggiuntivi” istituiti da Province, Comuni e 

Comunità montane nell'ambito dell'unità di rete e in aggiunta a quelli minimi con oneri a carico dei bilanci 

degli enti stessi (art. 16, comma 3, D.lgs. n. 422/1997). Tutti questi servizi sono affidati, nel senso che vengono 

assegnati mediante gara dall’Amministrazione, a meno che essa non preferisca gestirli direttamente o 

mediante il modello della società in house.  

Dai servizi di trasporto programmati vanno tenuti distinti i “servizi autorizzati”: si tratta di servizi che 

rientrano pienamente nella definizione di trasporto pubblico locale, possedendo le caratteristiche di essere 

svolti in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite e ad accesso 

generalizzato, ma che dai servizi “programmati” differiscono per non essere sottoposti al regime 

amministrativo d’esclusiva e per non ricevere finanziamenti da parte della pubblica amministrazione. I servizi 

“autorizzati” trovano previsione in numerose disposizioni di legge regionale, alcune delle quali (come nel 

caso posto all’esame del Consiglio di Stato) prevedono che detti servizi non possano essere esercitati in 

“sovrapposizione” o “interferenza con i servizi “programmati”.  
4 In tal senso si è espresso sia il TAR Sicilia, Palermo, con la sentenza n. 451 del 28/02/2012, sia l’Autorità 

Garante della Concorrenza e del Mercato con i provvedimenti n. 19627 del 30/03/2009, SP 109, 

Trambus/Autobus di Linea GT, in Boll. n. 10/2009, e n. 19362 del 23/12/2008, SP 107, A2A, in Boll. n. 49/2008. 



 

 A sostegno di tale interpretazione, parte ricorrente (in modo non dissimile da quanto 

emerso nel caso Uber) ha ritenuto di valorizzare:  

 

(i) in primis, l’art. 6 del D.lgs. n. 59/2010 (recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE 

relativa ai servizi nel mercato interno") che, nell’indicare, al comma 1, le attività che 

rientrano nel novero dei servizi di trasporto – esclusi dalle liberalizzazioni ivi dettate – 

contiene un’elencazione di servizi che hanno, quale denominatore comune, la primaria 

esigenza per gli utenti di spostarsi da un luogo ad un altro, diversamente da quei servizi nei 

quali il trasporto è strumentale al perseguimento di altra finalità, elencati al comma 2;  

 

(ii) in secundis, il considerando n. 13 del Regolamento CE n. 1370/2007, che chiarisce che ai 

servizi pubblici di trasporto non possono essere assimilati quei servizi prestati 

essenzialmente per il loro valore turistico. 

 

Tale ermeneutica tuttavia non ha convinto la VI Sezione del Consiglio di Stato, posto che 

quest’ultima (similmente a quanto deciso dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in 

merito al caso Uber) ha ritenuto che la normativa europea e nazionale applicabile ai servizi 

in esame sia comunque quella dei trasporti.  

 

Determinante in tal senso sarebbe stato, secondo il Consiglio di Stato, il fatto che i servizi in 

questione - nel corso del processo - siano sempre stati nominalmente ribattezzati come 

servizi di trasporto (sebbene di tipo turistico); ciò – proseguono i Giudici d’appello – sarebbe 

peraltro perfettamente in linea con la prassi d’impresa della capofila del gruppo (cui 

appartiene la Società ricorrente appellante) la quale, è da sempre individuata come “Società 

che opera nel settore del trasporto turistico”.  

 

In quanto servizi di trasporto, dunque, detti servizi troverebbero – a livello comunitario – il 

proprio addentellato giuridico nell’art. 58 TFUE, secondo cui: “La libera circolazione dei 

servizi, in materia di trasporti, è regolata dalle disposizioni del titolo relativo ai trasporti”. 

 

Il titolo in questione – ha ricordato il Consiglio di Stato - prevede, per quanto qui d’interesse, 

una liberalizzazione limitata, soggetta a norme sue proprie, e comunque non contempla una 

liberalizzazione integrale, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente appellante.  

 

I Giudici di Palazzo Spada hanno inoltre ritenuto che sarebbe coerente con tale sistema:  

 

- sia la Direttiva Bolkestein che, al considerando numero 1, escluderebbe in modo espresso 

dal proprio ambito di applicazione i “servizi di interesse economico generale nel settore 

dei trasporti”, ai quali - secondo il Consiglio di Stato - sarebbero riconducibili tutti i 

servizi di trasporto (ivi compresi quindi anche quelli di mero trasporto turistico) 

- sia la disciplina nazionale, posto che l’art. 6, comma 1, del D.lgs. n. 59 del 2010 (che, come 

si è visto, ha attuato la suddetta Direttiva) sottrarrebbe tutti i servizi di trasporto (ivi 



compresi quindi quelli di tipo turistico) alla liberalizzazione disposta per altri settori 

economici. 

 

Per altro verso – ha argomentato il Consiglio di Stato - tutti i servizi di trasporto (compresi 

dunque anche quelli di mero trasporto turistico) sarebbero qualificabili senz’altro come 

“servizi di interesse economico generale” e, quindi, non sarebbero soggetti per intero al 

regime della concorrenza e ciò in base anche ad una norma del TFUE  - l’art. 106, paragrafo 

25 - che (secondo i Giudici d’appello) consentirebbe di dare copertura a limitazioni e divieti 

come quello di cui trattasi (id est, il divieto di “sovrapposizione” o “interferenza”).  

 

Giova da ultimo segnalare il diverso convincimento che, in più occasioni6, l’Autorità 

Garante della Concorrenza e del Mercato ha espresso in merito sia alla natura del servizio 

di trasporto turistico di persone, quale servizio liberalizzato, sia alla legittimità (o meno) di 

eventuali criteri (regionali e comunali) che continuino ad ostacolare la liberalizzazione di 

tale settore. 

 

Secondo l’Authority in particolare: 

 

- una disposizione nazionale che richiede l’ottenimento di un’autorizzazione, ai fini 

dell’esercizio di un servizio di trasporto turistico-commerciale, rappresenta, in principio, 

una restrizione alla libertà di stabilimento ai sensi dell’articolo 49 TFUE, in quanto tende 

a limitare il numero di fornitori di servizi7; 

- conseguentemente le Amministrazioni chiamate ad applicare simili disposizioni interne 

sono tenute ad interpretarle restrittivamente, nel rigoroso rispetto dei principi di 

proporzionalità e di stretta necessità della limitazione; 

- in ossequio a tali principi, nell’applicare una disposizione legislativa che, ponendo il 

divieto di “sovrapposizione” e “interferenza” con i servizi di trasporto  “programmati”, 

prevede deroghe ad una libertà fondamentale prevista dal TFUE, in quanto volta ad 

incidere sull’iniziativa economica privata di un’impresa, l’Amministrazione si dovrebbe 

                                                      
5 Secondo cui: “Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di 

monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui 

l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. 

Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione”. 
6 Si vedano i seguenti provvedimenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: AS1138 - Comune 

di Venezia. Autorizzazione al trasporto turistico per via navigabile dell’11/02/2014; AS1289 - Comune di Venezia. 

Diniego di autorizzazione per il servizio commerciale di trasporto di linea lagunare e AS1295 - Servizio di trasporto 

commerciale tra la stazione di Venezia Marittima e l’aeroporto Marco Polo, entrambi dell’11/02/2016; AS1435 – 

Servizio di trasporto commerciale Venezia – Venezia Aeroporto Marco Polo,  AS1436 - Servizio di trasporto commerciale 

Spinea – Venezia, AS 1437 – Servizio di trasporto commerciale Quarto d’Altino – Venezia, AS1438 - Servizio di 

trasporto commerciale Jesolo Lido – Venezia – Jesolo Lido,  tutti del 25/07/2017; AS1460 – Servizio commerciale di 

collegamento Ro-Port Mos Fusina – Porto Marittimo di Venezia – Tessera Aeroporto Internazionale di Venezia del 

14/12/2017.   
7 L’Authority sul tema richiama: Corte di giustizia, 22/12/2010, causa C-338/09, Yellow Cab, § 45 e giurisprudenza 

ivi citata. In senso analogo si veda TAR Veneto, Sezione I, 21/08/2015, n. 932, confermata da Cons. Stato, Sez. 

VI, 26/05/2017, n. 2491. 



attenere ad un’interpretazione restrittiva, alla luce dell’impostazione tipica 

dell’ordinamento comunitario, che prevede un approccio estremamente rigoroso in 

ordine alla legittimità di ogni limitazione all’esplicarsi di dinamiche concorrenziali nel 

mercato; 

- in altre parole, il rigetto dell’istanza dovrebbe costituire l’extrema ratio, cui ricorrere solo 

laddove il servizio non possa essere autorizzato neanche a seguito di modifiche, e 

dovrebbe essere puntualmente motivato con la dimostrazione del fatto che il servizio 

pubblico verrebbe seriamente pregiudicato. 

- laddove tuttavia si dovesse ritenere che i concetti di “sovrapposizione” e “interferenza” 

(considerati preclusivi ai fini del rilascio di autorizzazione ad un nuovo servizio di tipo 

turistico-commerciale) non possano essere interpretati ed applicati nelle fattispecie 

concrete in senso più restrittivo, sulla base di una valutazione più rigorosa che avvenga 

nel rispetto dei principi comunitari sopra richiamati, allora i concetti in questione 

dovrebbero -– conclude l’Authority - ritenersi direttamente in contrasto con le 

disposizioni poste a tutela della concorrenza, in particolare con gli articoli 49, 106 e 107 

TFUE, ed in quanto tali dovrebbe essere disapplicata da parte dell’Amministrazione 

procedente8. 

 

Avv. Federica Ostan  

 

 

 

 
 

                                                      
8 Si vedano i seguenti provvedimenti dell’Authority: AS1214 - Regione Liguria. Avviso per l'individuazione degli 

operatori economici per il trasporto pubblico locale, del 24/06/2015; AS1199 - Disposizioni in materia di autotrasporto, 

del 15/04/2015; AS1295 - Servizio di trasporto commerciale tra la stazione di Venezia Marittima e l’aeroporto Marco 

Polo dell’11/05/2016. 

 


