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Bruxelles, 19 luglio 2012 
sj.g(2012)1044633 

AL SIGNOR PRESIDENTE E AI SIGNORI GIUDICI 

DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA 

OSSERVAZIONI SCRITTE 

presentate, ai sensi dell'articolo 23, secondo comma dello Statuto della Corte di giustizia 

dell'Unione europea, dalla Commissione europea, rappresentata dalle Sig.re Joanna Hottiaux e 

Federica Moro, membri del suo Servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in 

Lussemburgo, edifìcio BECH, 5 rue A. Weicker, L-2721 Lussemburgo, presso il Sig. Antonio 

Aresu, membro del medesimo Servizio giuridico, che accettano la notifica a mezzo е-curia di 

tutti i documenti relativi al procedimento, 

nelle cause riunite C-162/12 e C-163/12 

Airport Shuttle Express e a. 

aventi ad oggetto delle domande di pronuncia pregiudiziale presentate ai sensi dell' art. 267 

del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea dal Tribunale amministrativo regionale 

per il Lazio e vertenti sull'interpretazione dell'articolo 3 e 4, comma 3, TUE e degli articoli 3, 

4, 5, 6, 49, 101 e 102 TFUE, nonché del regolamento (CEE) n. 2454/92 del Consiglio, del 23 

luglio 1992, che fissa le condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti 

nazionali su strada di persone in uno Stato membro1 (in seguito: «regolamento n. 2454/92») e 

del regolamento (CE) n. 12/98 del Consiglio, dell'I 1 dicembre 1997, che stabilisce le 

condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone 

in uno Stato membro2 (in seguito: «regolamento n. 12/98»). 

1 GU L 251 del 29.08.1992 pag. 1-12. 
2 GU L 4 del 08.01.1998 pag. 10-14. 
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La Commissione europea si pregia di esporre alla Corte di giustizia le osservazioni in 
appresso. 

1 - FATTI E PROCEDURA 

1. Le presenti cause riunite traggono origine da due procedimenti amministrativi volti 

all'annullamento di due provvedimenti del Io febbraio 2011 (nn. prot. 4639 e 4641) con i 

quali il Comune di Grottaferrata (IT) ha disposto la sospensione per trenta giorni, a 

partire dal 14 marzo 2011, delle autorizzazioni n. 4 e n. 2 del 21 febbraio 2001 rilasciate 

rispettivamente in favore del Sig. Giovanni Panarisi e del Sig. Gianpaolo Vivani, per 

l'esercizio del servizio di noleggio auto da rimessa con conducente (ordinanze di rinvio, 

pagina 2). 

2. Risulta dalle ordinanze di rinvio che la sospensione delle due autorizzazioni é basata 

sulla riscontrata violazione delle disposizioni di legge, nazionale e regionale, che 

prevedono l'uso esclusivo ed obbligatorio della rimessa ubicata nel territorio del comune 

che ha rilasciato l'autorizzazione al servizio di cui trattasi, nonché l'inizio e il termine del 

servizio presso la medesima rimessa. Dagli accertamenti effettuati, infatti, é risultato che 

i veicoli adibiti al servizio di cui alle predette autorizzazioni non utilizzano le rimesse 

ubicate all'interno del territorio del Comune di Grottaferrata che ha rilasciato le 

autorizzazioni, come localizzate e indicate dai titolari nelle istanze di rilascio delle 

relative autorizzazioni, bensì le rimesse ubicate in un diverso comune e precisamente 

quelle ubicate nel comune di Roma ove hanno la propria sede legale la società 

cooperativa Airport Shuttle Express s.c.a.r.l. e la società cooperativa Autonoleggio 

Piccola a.r.l, cui le autorizzazioni sono state legittimamente trasferite rispettivamente da 

parte del Sig. Panarisi e del Sig. Vivani. A riguardo, il giudice di rinvio precisa che dai 

riscontri effettuati risulta che utilizzando la rimessa ubicata presso la sede delle società, 

queste dispongono in via esclusiva del veicolo cui l'autorizzazione si riferisce (ordinanze 

di rinvio, pagine 3 e 13). 

3. Dalle ordinanze di rinvio risulta inoltre che le due società, in nome dei rispettivi 

rappresentanti legali, Sig. Giovanni Panarisi e Sig. Gianpaolo Vivani, hanno proposto 

ricorso per l'annullamento dei predetti provvedimenti di sospensione deducendone 

l'illegittimità per diversi motivi di censura. In particolare, le ricorrenti hanno invocato il 

contrasto tra la normativa nazionale e regionale su cui si fondano i provvedimenti di 

sospensione e la normativa dell'Unione europea in materia di trasporto, di mercato 

intemo e di libera concorrenza (ordinanze di rinvio, pagina 4). 
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4. Lo stesso motivo d'illegittimità dei provvedimenti di sospensione é stato sostenuto dalla 

società Fedemoleggio, intervenuta adadimandum nei due procedimenti amministrativi. 

5. Chiamato ad esaminare la fondatezza del motivo di censura invocato dalle ricorrenti e 

dalla parte interveniente, il giudice di rinvio ha rivolto alla Corte di giustizia i quesiti 

pregiudiziali oggetto delle presenti cause riunite. 

6. In proposito, il giudice remittente, chiarisce innanzitutto che la disciplina nazionale e 

regionale applicabile al servizio pubblico di noleggio con conducente deve considerarsi 

pienamente in vigore nonostante l'intervento del Decreto-Legge del 13 agosto 2011 n. 

138 , il quale ha disposto, tra l'altro, l'abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e 

all'esercizio delle professioni e delle attività economiche, tra cui quelle consistenti nel 

divieto di esercizio di un'attività economica al di fuori di una certa area geografica e 

nell'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area. Tale Decreto-

Legge, tuttavia, in sede di conversione, ha espressamente escluso dall'ambito 

dell'abrogazione delle restrizioni il servizio di noleggio con conducente non di linea 

svolto con veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere 

oltre al sedile del conducente. Pertanto, la disciplina del suddetto servizio deve 

considerarsi perfettamente in vigore (ordinanze di rinvio, pagine 9-12). 

7. In secondo luogo, il giudice a quo ritiene che, stante il vigore di suddetta normativa e 

dati i riscontri fattuali non contestati, secondo i quali le ricorrenti non utilizzano la 

rimessa ubicata nel territorio del comune che ha rilasciato le autorizzazioni all'esercizio 

del servizio di cui si tratta, bensì la rimessa ubicata in un diverso comune, sia necessario 

al fine di statuire sulla legittimità dei provvedimenti di sospensione delle autorizzazioni 

porre la questione della compatibilità tra la suddetta normativa intema e la pertinente 

disciplina dell'Unione (ordinanze di rinvio, pagine 12-14). 

8. In proposito, il giudice di rinvio sostiene che il servizio pubblico non di linea di noleggio 

con conducente, pur non trovando una specifica regolamentazione da parte del 

legislatore dell'Unione, rientra nel settore dei trasporti di persona, alla cui disciplina 

occorre fare dunque riferimento per individuare i principi regolatori della materia 

(ordinanze di rinvio, pagina 14). 

3 Decreto-Legge del 13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo 
sviluppo", in GURI n. 188 del 13.08.2011, convertito con modificazioni dalla Legge del 14 settembre 2001, n. 
148, in GURJn. 216 del 16.09.2011. 
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9. A parere del giudice remittente, nel settore dei trasporti, inteso quale strumento decisivo 

per la realizzazione del mercato intemo di cui all'articolo 26 TFUE, trovano piena 

applicazione le norme di diritto dell'Unione in materia di diritto allo stabilimento e di 

concorrenza. In particolare, giudice fa riferimento al divieto di restrizioni alla libertà di 

stabilimento delle imprese di uno Stato membro nel territorio di un diverso Stato 

membro, anche per quanto riguarda le loro succursali o filiali, che discende dagli articoli 

49 e 54 TFUE. Lo stesso giudice invoca la liberalizzazione dei trasporti nel mercato 

unico realizzata dal regolamento n. 2454/92, nonché quella realizzata, nel settore dei 

vettori di autobus, dal regolamento n. 12/98. Infine, egli fa riferimento al divieto per gli 

Stati membri di rendere più sfavorevole la condizione dei vettori di altri Stati membri 

rispetto ai vettori nazionali, previsto dall'articolo 92 TFUE (ordinanze di rinvio pagina 

15). 

10. Con riguardo al settore della concorrenza, il giudice rimettente richiama invece gli 

articoli 101 e 102 TFUE che, letti in combinato disposto con l'articolo 3 TUE e con 

l'articolo 4, comma 3, TUE, nonché con gli articoli 3, 4, 5 e 6 TFUE, impongono agli 

Stati membri di non adottare né mantenere misure idonee a rendere prive di effetto le 

norme sulla concorrenza applicabili alle imprese (ordinanze di rinvio pagina 16). 

11. Alla luce della delineata disciplina di diritto dell'Unione, il giudice di rinvio sostiene 

innanzitutto che una normativa nazionale e regionale, come quella oggetto del giudizio a 

quo, la quale dispone che la sede del vettore e la rimessa devono essere situate 

esclusivamente nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio 

del servizio di noleggio con conducente, che le prenotazioni di trasporto per il servizio 

sono effettuate presso la suddetta rimessa e che l'inizio e il termine del servizio deve 

avvenire alla rimessa situata nel territorio del suddetto comune, appare in contrasto con 

l'articolo 49 TFUE e con il divieto in esso contenuto di operare discriminazioni in base 

alla nazionalità da parte di uno Stato membro nei confronti di operatori di altri Stati 

membri che si siano stabiliti sul suo territorio (ordinanze di rinvio pagina 17). 

12. Lo stesso giudice sostiene, inoltre, che la suddetta normativa intema sembra contenere 

delle misure che ostacolano la concorrenza effettiva degli operatori nell'ambito del 

mercato dei trasporti, nella misura in cui essa obbliga l'utente a scegliere il vettore non in 

base a criteri tipici di un sistema effettivamente concorrenziale (rapporto qualità/prezzo), 

bensì in base al mero criterio territoriale, favorendo così determinati operatori (ad 

esempio quelli situati in comuni territorialmente più redditizi) a scapito di altri (operatori 
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situati in comuni territorialmente ridotti) e impendendo la realizzazione di un mercato 

intemo efficiente (ordinanze di rinvio pagine 17-18). 

13. Ciò considerato, il giudice di rinvio con atti depositati presso la cancelleria della Corte di 

giustizia, ritenendolo necessario per la definizione delle due cause a quo, ha deciso la 

sospensione dei relativi procedimenti ed ha sottoposto alla Corte nella causa C-162/12 e 

nella causa C-163/12 i seguenti due identici quesiti: 

«1) se gli articoli 49 TFUE, 3 Trattato UE, 3, 4, 5 e 6 Trattato UE, 101 e 102 TFUE 
nonché il regolamento CEE 2454/1992 e regolamento CE n. 12/1998 ostino 
all'applicazione degli articoli 3, comma 3, e 11 della legge n. 21 del 1992 nella parte in 
cui dispongono rispettivamente che "3. La sede del vettore e la rimessa devono essere 
situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. " e 
che " ... Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono 
effettuate presso la rimessa. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio 
con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato 
l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione 
dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni....". 

2) se gli articoli 49 TFUE, 3 Trattato UE, 3, 4, 5 e 6 Trattato UE, 101 e 102 TFUE 
nonché il regolamento CEE 2454/1992 e regolamento CE n. 12/1998 ostino 
all'applicazione degli articoli 5 e 10 della legge regionale Lazio 26 ottobre 1993, n. 58 
nella parte in cui dispongono rispettivamente che " ... Ľ prelevamento dell'utente o 
l'inizio del servizio avvengono all'interno del territorio del comune che ha rilasciato 
l'autorizzazione" e che " ... il prelevamento dell'utente e l'inizio del servizio avvengono 
esclusivamente nel territorio del comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione e 
sono effettuati verso qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le 
destinazioni al di fuori del territorio comunale.... "». 

14. A ragione della loro connessione quanto all'oggetto, le due cause sono state riunite con 

ordinanza del Presidente della Corte del 2 maggio 2012. 

2. - QUADRO GIURIDICO 

2.1 - Diritto dell'Unione 

15. Il Regolamento n. 2454/92 è stato annullato dalla sentenza della Corte di giustizia del 

l0giimgo 1994, nella causa C-3 88/92, Parlamento/Consiglio4. 

16. Il Regolamento n. 12/98 è stato abrogato e sostituito, a partire dal 4 dicembre 2011, dal 

Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 

2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato intemazionale dei servizi di 

4 Race. pag. 1-02067. 
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trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/20065 (in 

seguito: «regolamento n. 1073/2009») 

17. L'articolo 1 di tale regolamento è così redatto: 

« 1. Il presente regolamento si applica ai trasporti internazionali di passeggeri effettuati 
con autobus nel territorio della Comunità da vettori per conto terzi o per conto 
proprio stabiliti in uno Stato membro in conformità della legislazione di quest'ultimo 
e a mezzo di veicoli immatricolati in detto Stato membro e che sono adatti e 
destinati, in base al tipo di costruzione e di attrezzatura, a trasportare più di nove 
persone, conducente compreso, nonché agli spostamenti a vuoto dì tali veicoli in 
relazione a tali trasporti. 

(...) ». 

18. L'articolo 2 del regolamento n. 1073/2009 definisce i trasporti intemazionali come : 

«a) gli spostamenti dei veicoli, i cui punti di partenza e di arrivo siano situati in due 
Stati membri diversi, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o paesi 
terzi; sia autorizzato nello Stato membro di stabilimento ad effettuare trasporti sotto 
forma di servizi regolari, compresi i servizi regolari specializzati, o servizi 
occasionali con autobus, conformemente alle condizioni di accesso al mercato 
fissate dalla legislazione nazionale; 

19. Infine, occorre ricordare che la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno6, prevede 

l'esclusione dei trasporti dal suo ambito d'applicazione come risulta dal suo articolo 2, 

comma 2, lett. d), che così recita: 

2. La presente direttiva non sì applica alle attività seguenti: 
(...) 
d) i servizi nel settore dei trasporti, ivi compresi i servizi portuali, che rientrano 

nell'ambito di applicazione del titolo Vdel trattato CE: 
(...)». 

2.2 - Diritto nazionale e regionale 

20. Ai fini della presente causa, rilevano talune disposizioni della Legge del 15 gennaio 

1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non 

di linea"1 (in seguito 'legge 21/1992'), come emendata dal Decreto-Legge del 30 

dicembre 2008, n. 207, "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e 

5 GU L 300 del 14.11.2009, pagg. 88-105. 
6 GU L 376 del 27.12.2006, pagg. 36-68. 
7 GURI n. 18 del 23.1.1992. 
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disposizioni finanziarie urgenti"8, convertito con modificazioni dalla Legge del 27 

febbraio 2009, n. 149 (in seguito "D.L. 207/2008"). 

21. In particolare, l'articolo 3 della legge 21/1992, nel testo modificato dall'articolo 29, 

comma 1 quater, lettera a), del D.L. 207/2008, dispone : 

«1. Il servizio di noleggio con conducente sì rivolge all'utenza specifica che avanza, 
presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o 
viaggio. 
2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse opresso i pontili di 
attracco. 
3. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio 
del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.» 

22. Le modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio del servizio di noleggio con 

conducente sono stabilite all'articolo 8 della legge 21/1992, il cui comma 3, nel testo 

modificato dall'articolo 29, comma 1 quater, lettera e), del D.L. 207/2008, dispone che : 

3. Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con 
conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, 
di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha 
rilasciato l'autorizzazione. 

23. Con riferimento agli obblighi dei titolari di autorizzazioni nello svolgimento del servizio 

di noleggio con conducente, l'articolo 11 della legge 21/1992, nel testo modificato 

dall'articolo 29, comma 1 quater, lettera d), del D.L. 207/2008, prevede che: 

4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate 
presso la rimessa. L'inizio ed il termine di ogni sìngolo servizio di noleggio con 
conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato 
l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione 
dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. 

(...)» 

24. Al livello regionale, il servizio di noleggio con conducente è regolato in termini 

sostanzialmente simili dalla legge regionale Lazio del 26 ottobre 1993, n. 58 portante 

"Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il 

ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'articolo 6 

della legge 15 gennaio 1992, n. 2i"10 (di seguito 'L.R. 58/1993'). 

8 GURI n. 304 del 31.12.2008. 
9 Supplemento Ordinario n. 28, relativo alla GURI n. 49 del 28.02.2009. 
10 Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 31 del 10.11.1993. 
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25. In particolare, l'articolo 5 della L.R. 58/1993, nel testo sostituito dall'articolo 58 della 

Legge regionale Lazio del 28 dicembre 2006, n. 27 portante "Legge finanziaria 

regionale per l'esercizio 2007"n, così recita: 

«1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, 

presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo 

e/o viaggio. Π prelevamento dell'utente o l'inizio del servizio avvengono all'interno del 

territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Il servizio è effettuato per 

qualunque destinazione. Lo stanziamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.». 

26. Inoltre, con riferimento agli obblighi dei titolari di autorizzazione nello svolgimento del 

servizio, l'articolo 10 della L.R. 58/1993, nel testo sostituito dall'articolo 10 della Legge 

Regionale del 14 febbraio 2005, η. 712, dispone che: 

«(...) 

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 bis, dall'articolo 5, comma 1 bis, 
dall'articolo 5 bis e dall'articolo 5 ter, il prelevamento dell'utente e l'inizio del servizio 
avvengono esclusivamente nel territorio del comune che ha rilasciato la licenza o 
l'autorizzazione e sono effettuati verso qualunque destinazione, previo assenso del 
conducente per le destinazioni al di fuori del territorio comunale. 

3. - IN DIRITTO 

З.1.- Considerazioni preliminari 

27. A titolo liminare, occorre osservare che, se nei quesiti pregiudiziali formulati dal giudice 

di rinvio, questi richiama espressamente le disposizioni di diritto dell'Unione in materia 

di libertà di stabilimento e di concorrenza, nella motivazione delle ordinanze di rinvio, lo 

stesso giudice fa riferimento alla normativa dell'Unione in materia di trasporti ed in 

particolare al regolamento n. 2454/92 e al regolamento n. 12/98, quale normativa che pur 

non regolando specificatamente il servizio di trasporto de quo, deve essere presa in 

considerazione ai fini dell'individuazione dei principi che devono ispirare la disciplina 

nazionale di tale servizio. 

28. In particolare, il giudice a quo osserva che il servizio di noleggio con conducente, 

oggetto della normativa nazionale e regionale in causa, è un servizio di trasporto, 

pubblico non di linea di persone su strada e rientra, pertanto, nell'ambito del settore dei 

trasporti come soggetto ai principi del Trattato, tra cui il divieto di discriminazione tra 

vettori residenti e non residenti. 

11 Supplemento Ordinario n. 5 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 36 del 30.12.2006. 
12 Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 5 del 19.2.2005. 
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29. A tal proposito, alla Commissione preme osservare che, come sostenuto dal giudice di 

rinvio, il servizio di cui si tratta non trova una puntuale disciplina di diritto derivato 
dell'Unione. 

30. In effetti, né i regolamenti in materia di trasporto espressamente menzionati nelle 
ordinanze di rinvio, né il regolamento n. 1073/2009 attualmente in vigore nella materia, 
trovano applicazione al servizio di trasporto in questione. 

31. Per quanto riguarda, in primo luogo, il regolamento n. 2454/92, occorre ricordare che 
esso è stato annullato dalla sentenza della Corte dell'I giugno 1994 e non è dunque 
applicabile al servizio di cui trattasi. 

32. Il regolamento n. 12/92, invece, è stato sostituito, a partire dal 4 dicembre 2011, dal 
regolamento n. 1073/2009, relativo all'accesso al mercato intemazionale dei servizi di 
trasporto effettuati con autobus. 

33. Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento n. 1073/2009, questo si applica ai trasporti di 
passeggeri effettuati a mezzo di veicoli che sono adatti e destinati, in base al tipo di 
costruzione e di attrezzatura, a trasportare più di nove persone, conducente compreso. 

34. Inoltre, il citato regolamento si applica ai trasporti intemazionali ovvero agli spostamenti 
dei veicoli, i cui punti di partenza e di arrivo sono situati in due Stati membri diversi, con 
o senza transito attraverso uno o più Stati membri o paesi terzi. 

35. Orbene, come risulta dalle ordinanze di rinvio, il servizio di noleggio con conducente in 
causa è effettuato entro i confini della Regione Lazio e dunque all'interno del territorio 
italiano. Inoltre, come si evince dalla ricostruzione della disciplina applicabile fatta dal 
giudice di rinvio, il servizio di trasporto al quale la normativa nazionale controversa è 
ritenuta tuttora applicabile, in quanto non abrogata, è quello effettuato con un veicolo 
destinato al trasporto di persone, avente al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del 
conducente . 

36. Pertanto, il servizio di noleggio con conducente oggetto delle controversie principali, 
nella misura in cui il trasporto è effettuato esclusivamente all'interno del territorio 
italiano e con veicolo adibito al trasporto di massimo nove persone, non rientra 
nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1073/2009. 

13 Conviene precisare che per lo stesso servizio, svolto con un veicolo destinato a trasportare più di nove 
persone, è invece intervenuta l'abrogazione delle indebite restrizioni al suo svolgimento in seguito all'adozione 
del Decreto-Legge del 13 agosto 2011, n. 138. Nell'ambito di queste ultime rientrano, a parere del giudice di 
rinvio, anche quelle previste dalla legge 21/1992 e dalla L.R. 58/1993 in materia di servizio di noleggio con 
conducente. Rispetto a quest'ultimo servizio dunque non si pone la questione della compatibilità della misura 
nazionale restrittiva con la normativa dell'Unione. 
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37. Tenuto conto che il settore dei trasporti è oggetto di competenza ripartita tra gli Stati 

membri e l'Unione europea, conformemente all'articolo 4, comma 2, lett. g), TFUE, e che 

l'Unione non ha legiferato in materia di servizio di trasporto di noleggio con conducente, 

la disciplina di tale servizio rientra nella competenza degli Stati membri e delle autorità 

nazionali o locali di tali Stati, in conformità al principio di sussidiarietà. Lo Stato 

membro è, dunque, in linea di principio, libero di definire le condizioni di esercizio di 

suddetta attività. Neil'esercitare tale competenza, tuttavia, esso deve tener conto delle 

libertà fondamentali stabilite dal Trattato, e in particolare della libera prestazione dei 

servizi e della libertà di stabilimento14. 

38. Per quanto riguarda la libera prestazione dei servizi, tuttavia, occorre ricordare che, 

conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia15, la libera circolazione dei 

servizi nel settore dei trasporti è disciplinata non dalla disposizione dell'art. 56 TFUE, 

che riguarda in generale la libera prestazione di servizi, bensì dalla specifica disposizione 

dell'art. 58, n. 1, TFUE, ai sensi del quale «[l]a libera circolazione dei servizi, in materia 

di trasporti, è regolata dalle disposizioni del titolo relativo ai trasporti»16. L'attuazione 

dei principi riguardanti la libera prestazione dei servizi deve pertanto avvenire, secondo 
• 1 7 

il Trattato, attraverso l'instaurazione della politica comune dei trasporti . 

39. Orbene, come sopra rilevato, il servizio di noleggio con conducente di cui trattasi nelle 

cause principali non rientra nell'ambito applicativo delle disposizioni adottate dal 

Consiglio, sulla base dell'art. 91, n. 1, TFUE, ai fini della liberalizzazione dei servizi di 

trasporto. 

40. Peraltro, la direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato intemo, espressamente 

esclude dal suo campo di applicazione i servizi nel settore dei trasporti che rientrano 

nell'ambito di applicazione del titolo VI del Trattato FUE. 

41. La normativa nazionale di cui alle cause principali va quindi valutata con riferimento alle 

disposizioni del Trattato FUE in materia di libertà di stabilimento, che si applicano 

direttamente ai trasporti, e non richiamandosi al titolo del Trattato stesso riguardante 

questi ultimi. 

14 Sentenza del 13 dicembre 2007, causa C-465/05, Commissione/Italia, Race. pag. 1-11091, punto 16. 
15 Sentenza del 22 dicembre 2010, causa C-330/09, Yellow Cab Verbhrsbetriebs GmH, non ancora pubblicata in 
Raccolta punti 29-31. 
16 V., in tal senso, sentenza 13 luglio 1989, causa 4/88, Lambregts Transportbedrijf, Race. pag. 2583, punto 9. 
17 V. sentenza 7 novembre 1991, causa C-17/90, Pinaud Wieger, Race. pag. 1-5253, punto 7. 
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3.2. - Sui quesiti pregiudiziali 

42. Venendo dunque ai quesiti pregiudiziali come espressamente formulati dal giudice di 

rinvio, occorre osservare che essi pongono in realtà due problematiche distinte e devono 

pertanto essere suddivisi in due parti. 

43. Con la prima parte del primo quesito, il giudice di rinvio chiede in sostanza alla Corte di 

accertare se una normativa nazionale, quale la legge 21/1992, nella parte in cui prevede 

che la sede del vettore e la rimessa siano situate esclusivamente nel territorio del comune 

che ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente, e 

che le prenotazioni per tale servizio siano effettuate presso la suddetta rimessa, e l'inizio 

ed il termine di ogni singolo servizio avvengano presso la suddetta rimessa, mentre il 

prelevamento dell'utente e il suo arrivo a destinazione possono avvenire anche nel 

territorio di altri comuni, è compatibile con il diritto di stabilimento sancito dall'art. 49 

TFUE ed in generale con l'obiettivo di instaurare un mercato intemo. 

44. Con la prima parte del secondo quesito, il giudice a quo pone la stessa problematica ma 

con riferimento ad una normativa regionale, quale la L.R. 58/1993, la quale prevede che 

il prelevamento dell'utente e/o l'inizio del servizio di noleggio con conducente 

avvengano esclusivamente nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, 

mentre il servizio può essere effettuato verso qualsiasi destinazione anche al di fuori del 

territorio comunale. 

45. Con la seconda parte del primo e del secondo quesito, invece, il giudice di rinvio intende 

accertare se le predette normative siano compatibili con le disposizioni del Trattato in 

materia di concorrenza. 

46. Trattandosi di questioni evidentemente distinte ed autonome, la Commissione le 

esaminerà separatamente nelle pagine che seguono. 

3.3. - Sulla prima parte del primo e del secondo quesito pregiudiziale 

47. Sulla prima parte dei due quesiti pregiudiziali s'impone una precisazione a proposito 

della sua rilevanza ai fini della soluzione delle controversie principali. 

48. Occorre innanzitutto osservare che la questione della compatibilità rispetto alla libertà di 

stabilimento è sollevata dal giudice di rinvio rispetto ad una normativa nazionale e 



12 
regionale che si declina in diverse misure le quali non hanno tutte la stessa natura e i 
medesimi effetti. 

49. In particolare, si possono delineare le seguenti misure : (a) obbligo che la sede del 

vettore sia situata esclusivamente nel territorio del comune che ha rilasciato 

l'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente, (b) obbligo che la 

rimessa sia situata esclusivamente nel territorio di suddetto comune e obbligo di 

stazionamento degli automezzi presso la suddetta rimessa18 (uso esclusivo della rimessa), 

(e) previsione che le prenotazioni per il servizio di trasporto siano effettuate presso la 

rimessa, (d) obbligo di effettuare l'inizio e il termine di ogni singolo servizio presso la 

rimessa situata nel suddetto comune, con ritomo alla stessa, o comunque esclusivamente 

nel territorio del suddetto comune e (e) obbligo di effettuare il prelevamento dell'utente 

esclusivamente nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione19. 

50. Con riferimento alle misure sub (a), (e) e (e), la Commissione ritiene che la questione 

della loro compatibilità rispetto al diritto di stabilimento non sia rilevante ai fini della 

soluzione dei giudizi a quo. 

51. Risulta infatti da una consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia che, per quanto 

la Corte, in via di principio, sia tenuta a pronunciarsi20 sulle questioni pregiudiziali che 

riguardano l'interpretazione del diritto dell'Unione, esse godono di una presunzione di 

rilevanza che può tuttavia venir meno in casi eccezionali, in particolare qualora risulti 

manifestamente che l'interpretazione del diritto dell'Unione richiesta non ha alcun 

rapporto con la realtà effettiva o l'oggetto della causa principale, qualora la questione sia 

di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi in fatto e in 

diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte . 

52. Orbene, la Commissione rileva che, come indicato al punto 2 delle presenti osservazioni, 

nelle cause principali il giudice di rinvio è chiamato a statuire sulla presunta illegittimità 

dei provvedimenti di sospensione delle autorizzazioni all'esercizio del servizio di 

noleggio con conducente che sono stati adottati dal Comune di Grottaferrata nei 

18 L'obbligo di stazionamento nella rimessa risulta dall'articolo 3, comma 1, legge 21/1992, il quale pur non 
essendo espressamente indicato dal giudice di rinvio nella formulazione dei quesiti deve essere qui richiamato 
per configurare il mancato uso esclusivo della rimessa situata nel territorio del comune di autorizzazione 
contestato alle ricorrenti nel provvedimento di sospensione delle autorizzazioni. Si evince, infatti, dal testo del 
provvedimento inserito nel fascicolo del procedimento che le ricorrenti sono state sanzionate con la sospensione 
anche con riferimento alla non osservanza di tale norma. 
19 Tale misura come prevista dalla L.R. 58/1993 prevale rispetto alla possibilità offerta dalla legge 21/1992 di 
effettuare il prelevamento dell'utente anche nel territorio di altri comuni. 
20 V., in particolare, sentenza 10 marzo 2009, causa C-169/07, Hartlauer, Race. pag. 1-1721, punto 24 e 
giurisprudenza ivi citata. 
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confronti delle ricorrenti per mancato uso esclusivo della rimessa ubicata nel territorio 

del comune che ha rilasciato l'autorizzazione ovvero per la mancata osservanza delle 

misure sub (b) e (d), ma non per il mancato rispetto delle altre misure sub (a), (e) ed (e). 

53. Inoltre, il giudice di rinvio, per quanto chieda un'interpretazione del diritto dell'Unione 

anche con riferimento a queste ultime misure, non illustra le ragioni di fatto e di diritto 

che motivano la necessarietà e l'utilità di un'eventuale risposta della Corte di giustizia sui 

tali punti ai fini della soluzione delle controversie principali che appunto non riguardano 

né la sede del vettore, né le prenotazioni del servizio di trasporto22, né il prelevamento 

dell'utente. 

54. Pertanto, la Commissione ritiene che una statuizione sulla compatibilità delle misure sub 

(a), (e) e (e) rispetto alla libertà di stabilimento sancita dall'articolo 49 TFUE non sia 

pertinente ai fini della soluzione dei giudizi a quo e che le questioni pregiudiziali 

relativamente a queste misure debbano essere considerate irricevibili. 

55. Con riguardo alla compatibilità delle misure sub (b) e (d) con il diritto di stabilimento 

occorre, invece, osservare che i quesiti pregiudiziali sono sorti nell'ambito di 

controversie che non presentano elementi transfiontalieri. Dalle ordinanze di rinvio 

risulta, infatti, che le società ricorrenti nei procedimenti a quo sono stabilite a titolo 

principale sul territorio italiano e non dispongono di uno stabilimento a titolo secondario 

sul territorio di un diverso Stato membro. Inoltre, l'attività di trasporto oggetto delle 

controversie principali consiste in un servizio di noleggio auto con conducente che viene 

effettuato all'interno del territorio italiano ed in particolare all'interno del territorio della 

Regione Lazio. Dalle informazioni fomite alla Corte non risulta in alcuno modo che tale 

servizio sia destinato a svolgersi tra due o più Stati membri. La situazione rispetto alla 

quale il giudice remittente chiede l'intervento della Corte è pertanto circoscritta entro i 

confini di un solo Stato membro e non sembra presentare nessun collegamento con le 

situazioni rette dalle disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento, che 

richiedono tutte una dimensione 'transfrontaliera'. 

56. La Commissione ritiene pertanto che, a priori, la prima parte dei due quesiti 

pregiudiziali, nella misura in cui verte sulla compatibilità delle misure sub (b) e (d) 

21 Sentenza dell'I luglio 2010, causa C-393/08, Emanuela Sbarigia, Race. pag. 1-06337, punti 19-20 e 
giurisprudenza ivi citata. 
22 Dal provvedimento di sospensione inserito nel fascicolo del procedimento risulta che gli accertamenti fattuali 
hanno constatato che la raccolta di prenotazioni é avvenuta senza arrecare disagio all'utenza che ha prenotato il 
servizio pur non essendo avvenuta presso la rimessa situata nel comune di Grottaferrata, bensì presso la rimessa 
situata nel comune di Roma. 
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rispetto al diritto di stabilimento, sia priva di rilevanza ai fini della soluzione dei giudizi 

a quo e che quindi debba essere dichiarata irricevibile. 

57. Ciò detto, la Commissione non può non ricordare che, come risulta da una costante 

giurisprudenza della Corte, anche ove tutti gli elementi della controversia principale 

siano circoscritti al territorio di un solo Stato membro, la risposta della Corte può 

nondimeno essere utile al giudice del rinvio, in particolare nell'ipotesi in cui il diritto 

nazionale gli imponga di riconoscere ad un cittadino di tale Stato membro gli stessi diritti 

di cui godrebbe un cittadino di un altro Stato membro, in base al diritto dell'Unione, nella 

medesima situazione23. 

58. Nel caso di specie, non può escludersi che imprese di Stati membri diversi possano 

essere interessate ad esercitare il servizio di noleggio con conducente sul territorio 

italiano e quindi possano ritrovarsi nella medesima situazione delle imprese ricorrenti in 

via principale. 

59. Peraltro, le stesse ordinanze di rinvio, anche se in maniera poco chiara, ricollegano la 

rilevanza dei quesiti proposti proprio al fatto che la normativa italiana che disciplina il 

suddetto servizio potrebbe risultare discriminatoria nei confronti di operatori di diversi 

Stati membri che vogliano stabilirsi a titolo secondario sul territorio italiano. 

60. In tali circostanze, la Commissione ritiene che la prima parte dei due quesiti 

pregiudiziali, nella misura in cui intende accertare se le misure consistenti nell'obbligo di 

avere una rimessa situata esclusivamente nel territorio del comune che ha rilasciato 

l'autorizzazione ove gli automezzi devono stazionare, e nell'obbligo di iniziare e 

terminare ogni singolo servizio presso la suddetta rimessa, con ritomo alla stessa, o 

comunque esclusivamente all'interno del territorio del suddetto comune, possono essere 

considerate restrizioni alla libertà di stabilimento vietate dall'articolo 49 TFUE, potrebbe 

rientrare nella competenza pregiudiziale della Corte e che pertanto dovrebbe essere da 

essa esaminata. 

61. Venendo dunque al merito di questa parte dei quesiti pregiudiziali, alla Commissione 

preme precisare che essa non mira ad accertare la compatibilità con la libertà di 

stabilimento delle disposizioni nazionali che prevedono il rilascio di un'autorizzazione 

per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. Né sono contestati, alla luce del 

diritto dell'Unione, i requisiti alla presenza dei quali tale autorizzazione è rilasciata, 

come ad esempio, quello legato alla disponibilità di una sede o di una rimessa che sia 

Sentenza Emanuela Sbarigia, cit., punto 23 e giurisprudenza ivi citata. 
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situata sul territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione24. Quello che invece il 
giudice di rinvio ritiene possa essere contrario al diritto dell'Unione é il fatto che il 
titolare dell'autorizzazione deve usare la rimessa situata esclusivamente nel comune di 
rilascio dell'autorizzazione, facendovi stazionare gli autoveicoli adibiti al servizio, 
ovvero l'uso esclusivo di tale rimessa, ed iniziando e terminando il servizio presso di 
essa, senza poter utilizzare altre rimesse situate nel territorio di altri comuni. 

62. Orbene, secondo una costante giurisprudenza della Corte25, devono essere considerate 
restrizioni alla libertà di stabilimento "tutte le misure che vietano, ostacolano o rendono 
meno attraente" per i cittadini degli Stati membri, l'accesso o l'esercizio di un'attività di 
carattere autonomo sul territorio di un diverso Stato membro. 

63. La Corte ha anche dichiarato che i provvedimenti nazionali restrittivi all'esercizio delle 
libertà fondamentaH garantite dal Trattato che si applicano in modo non discriminatorio 
devono soddisfare tre condizioni per essere giustificati: rispondere a motivi imperativi 
d'interesse pubblico, essere idonei a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e 
non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo26. 

64. Con riferimento in particolare ad ima normativa nazionale che richiede l'ottenimento di 
un'autorizzazione ai fini dell'esercizio di un servizio di trasporto, la Corte ha stabilito 
che essa rappresenta, in via di principio, una restrizione alla libertà di stabilimento ai 
sensi dell'articolo 49 TFUE, in quanto essa riserva l'esercizio dell'attività autonoma a 
taluni operatori economici che rispondono a esigenze predeterminate al cui rispetto è 
subordinato il rilascio dell'autorizzazione, e ciò nonostante la dichiarata mancanza di 
discrimmazione in base alla nazionalità dei professionisti interessati27. 

65. Inoltre, la Corte ha chiarito che, se l'obbligo di disporre di una sede o di un altro 
stabilimento sul territorio dello Stato membro ospitante, quale condizione per ottenere 
l'autorizzazione all'esercizio di un'attività autonoma, non può logicamente 
rappresentare, in quanto tale, un ostacolo o una restrizione alla libertà di stabilimento in 
quanto tale obbligo non comporta la minima limitazione della libertà di operatori 
economici di altri Stati membri di stabilirsi sul territorio o di crearvi agenzie o 

24 Si noti, infatti, che l'obbligo di avere una sede o una rimessa situate nel territorio del comune che ha rilasciato 
l'autorizzazione non è richiamato dal giudice di rmvio quale requisito per il rilascio o il mantenimento 
dell'autorizzazione, come prescritto dall'articolo 8, comma 3, legge 21/1992, bensì quale elemento 
imprescindibile per lo svolgimento del servizio (articolo 3 legge 21/1992). 
25 V. sentenza Commissione/Italia, cit., punto 17 e giurisprudenza ivi citata. 
26 Sentenza del 21 aprile 2005, causa C-140/03, Commissione/Grecia, Race. pag. 1-03177, punto 34. 
27 Sentenza Yellow Cab, cit., punto 45. Per analogia v. sentenza Hartlauer, cit., punti 34-39. Con riferimento ad 
una normativa nazionale che prevede l'obbligo di detenere una licenza con validità territoriale per l'esercizio di 
un'attività economica v. sentenza Commissione/Italia, cit., punto 67. 
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succursali, le modalità che accompagnano tale obbligo possono essere tali da 

scoraggiare, se non addirittura ostacolare, gli operatori degli Stati membri ad esercitare 

tale servizio sul territorio di un diverso Stato membro28. In particolare, la Corte ha 

statuito che il fatto di esigere che un operatore economico stabilito in un altro Stato 

membro, interessato ad ottenere un'autorizzazione all'esercizio di un servizio di 

trasporto, disponga di una sede o di un altro stabilimento sul territorio di quest'ultimo 

ancor prima che gli sia concesso di esercitare tale servizio, implica un effetto dissuasivo 

e rappresenta dunque una restrizione contraria alla libertà di stabilimento29. 

66. Orbene, nel caso di specie, occorre osservare che in base alla normativa in causa, gli 

operatori nazionali e di altri Stati membri, che vogliono esercitare il servizio di noleggio 

con conducente sul territorio italiano, oltre a dover ottenere un'autorizzazione da parte 

dell'amministrazione del comune ove intendono svolgere il servizio e a dover disporre di 

una sede o di una rimessa situata nel territorio di tale comune, quale condizione per il 

rilascio dell'autorizzazione30, devono sottostare all'obbligo di utilizzare, a titolo 

esclusivo, la rimessa situata nel territorio di detto comune, nonché all'obbligo di svolgere 

tale servizio con inizio e termine presso la stessa rimessa, con ritomo alla stessa, o 

comunque esclusivamente nel territorio del suddetto comune. 

67. In altri termini, i suddetti operatori, oltre ad essere soggetti a misure riguardanti l'accesso 

all'esercizio di un'attività (rilascio di autorizzazione e disponibilità, al tal fine, di una 

sede nell'aerea geografica di validità dell'autorizzazione), misure che, pur non essendo 

oggetto di esame nel presente procedimento, hanno, in via di principio, un effetto 

restrittivo della libertà di stabilimento, salvo essere eventualmente giustificate da motivi 

imperativi di interesse generale e a condizione, peraltro, di essere proporzionate rispetto 

allo scopo conseguito31, sono soggetti a ulteriori obblighi che riguardano lo svolgimento 

del servizio. 

68. Nella misura in cui questi ulteriori obblighi accompagnano l'obbligo di ottenere 

l'autorizzazione per l'esercizio del servizio e quello di disporre, a tal fine, di una sede nel 

territorio di autorizzazione, essi appaiono tali da scoraggiare gli operatori di altri Stati 

membri ad esercitare tale servizio sul territorio itahano. 

28 Sentenza Yellow Cab, cit., punto 35. Sull'obbligo di disporre di un locale nell'area geografica di rilascio 
dell'autorizzazione all'esercizio di un'attività, quale condizione per il rilascio stesso, e la sua contrarietà alla 
libertà di stabilimento v. anche sentenza del 18 luglio 2007, causa C-134/05, Commissione/Italia, Race. pag. I-
06251, punti 65-66. 
29 Sentenza Yellow Cab, cit., punti 34, 37 e 39. 
30 V. articolo 8, comma 3, legge 21/1992. 
31 V., in proposito, sentenza Commissione/Italia, causa C-465/05, cit., punti 60 e 88 sentenza 
Commissione/Italia, causa C-134/05, cit., punti 24 e 47. 
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69. Se, infatti, per gli operatori nazionali, l'onere del rispetto dei suddetti obblighi potrebbe, 

al limite, essere sopportato, per gli operatori di altri Stati membri che vogliano stabilirsi 

sul territorio italiano al fine di svolgervi il servizio dì noleggio con conducente, esso 

appare un onere eccessivo. Tali operatori sarebbero invero chiamati a sopportare, non 

solo gli oneri amministrativi ed economici che il rilascio di un'autorizzazione preventiva 

comporta, ma anche quelli aggiuntivi dovuti al fatto di dover riportare, a fine servizio, il 

veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente alla rimessa situata nel comune di 

rilascio, senza poterne disporre liberamente, ad altre finalità, una volta il servizio 

terminato. In tal senso, le suddette misure appaiono tali da impedire agli operatori di altri 

Stati membri di esercitare liberamente le proprie attività tramite una stabile 

organizzazione, pregiudicandone l'accesso al mercato. 

70. Considerato il loro effetto dissuasivo, la Commissione ritiene pertanto che le misure in 

causa rientrino nella nozione di restrizione alla libertà di stabilimento di cui all'articolo 

49 TFUE. 

71. Occorre inoltre osservare che dalle ordinanze di rinvio non risultano le ragioni che 

potrebbero oggettivamente giustificare tali misure. 

72. In proposito, alla Commissione preme per completezza rilevare che, anche qualora le 

preminenti ragioni d'interesse generale fossero quelle che, di norma, sottendono 

all'imposizione dell'obbligo di rilascio di un'autorizzazione e all'obbligo, quale 

condizione per il rilascio, di avere una sede o im locale nell'area geografica di validità 

dell'autorizzazione, e segnatamente quelle relative all'esercizio di funzioni di controllo 

nei confronti dei titolari dell'autorizzazione32, tali ragioni non sembrano tali da 

giustificare le misure relative allo svolgimento del servizio consistenti nell'uso esclusivo 

della rimessa situata nel territorio di validità dell'autorizzazione. 

73. In effetti, la Commissione non vede come ai fini del controllo sui titolari di 

autorizzazione sia necessario che questi utilizzino esclusivamente le rimesse situate nel 

territorio di validità dell'autorizzazione e inizino o termino il servizio a partire da tali 

rimesse e non da quelle eventualmente situate in altri territori comunali. Le misure in 

questione appaiono peraltro sproporzionate rispetto all'obiettivo eventualmente assegnato 

ad esse, potendo questo essere conseguito con misure meno restrittive. 

32 V., in proposito, sentenze Commissione/Italia, causa C-465/05, cit., punti 61 e 83, Commissione/Italia, causa 
C-134/05, cit., punti 42 e 59. 
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74. Alla luce di tali considerazioni, la Commissione ritiene che le suddette misure debbano 

essere qualificate come restrizioni ingiustificate e, comunque, sproporzionate alla libertà 

di stabilimento, risultando così contrarie all'articolo 49 TFUE. 

75. La Commissione propone pertanto alla Corte di rispondere come segue alla prima parte 

del primo e del secondo quesito pregiudiziale: 

«L'articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che si oppone ad una 
legislazione nazionale e regionale, come quella in causa nel presente procedimento, che 
obbliga gli operatori a svolgere il servizio di noleggio con conducente potendo utilizzare 
esclusivamente la rimessa situata nel territorio del comune che ha rilasciato 
l'autorizzazione e dovendo iniziare e terminare ogni singolo servizio presso tale rimessa, 
con ritorno alla stessa, o comunque esclusivamente nel territorio del comune che ha 
rilasciato l'autorizzazione. » 

3.4. - Sulla seconda parte del primo e del secondo quesito pregiudiziale 

76. Con la seconda parte dei due quesiti pregiudiziali, il giudice di rinvio chiede in buona 

sostanza alla Corte di accertare se la normativa, nazionale e regionale, oggetto delle 

controversie principali, è in grado di ostacolare la concorrenza effettiva tra operatori 

nell'ambito del mercato dei trasporti. 

77. La rilevanza di questa seconda parte dei quesiti pregiudiziali ai fini della soluzione dei 

giudizi a quo pare tuttavia alla Commissione piuttosto dubbia, per non dire inesistente. 

78. In proposito, la Commissione osserva, in primo luogo, che il richiamo agli articoli 3, 4, 5 

e 6 TFUE, relativi al riparto di competenze tra l'Unione e gli Stati membri, è 

manifestamente non pertinente nell'ambito delle controversie principali. Dalle ordinanze 

di rinvio non è possibile dedurre le ragioni del suddetto richiamo. Alla Commissione 

sembra piuttosto che esso sia stato operato per rafforzare il combinato disposto 

dell'articolo 4, comma 3, TFUE e degli articoli 101 e 102 TFUE, nonché dell'articolo 3 

TUE (che ha sostanzialmente sostituito l'articolo 3, lett. g), TCE), ugualmente richiamati, 

da cui discende l'obbligo per gli Stati membri di non adottare né mantenere in vigore 

misure idonee a rendere prive di effetto le norme sulla concorrenza applicabili alle 

imprese. Nel suo valore puramente rafforzativo, il suddetto richiamo è, a parere della 

Commissione, manifestamente non pertinente. 

79. Quanto al richiamo degli articoli 101 e 102 TFUE, la Commissione rileva che dalle 

ordinanze di rinvio non risultano le ragioni per le quali tali disposizioni sarebbero 

rilevanti per la definizione delle controversie principali. Occorre, infatti, tenere presente 

che tali disposizioni riguardano esclusivamente la condotta delle imprese estrinsecatasi 



19 

in accordi restrittivi della concorrenza o in uno sfruttamento abusivo di una posizione 

dominante pregiudizievole per il commercio tra gli Stati membri. Nelle controversie 

principali, invece, si pone chiaramente la questione della compatibilità rispetto alle citate 

disposizioni di una disciplina legislativa emanata dallo Stato o da una Regione e non già 

di eventuali accordi restrittivi o di abuso di posizione dominante. 

80. E' pur vero che, per costante giurisprudenza33, sebbene di per sé gli articoli 101 e 102 

TFUE riguardino soltanto il comportamento delle imprese, tali articoli, letti in combinato 

disposto con l'articolo 4, comma 3, TUE, che istaura un dovere di leale collaborazione 

tra gli Stati membri e l'Unione, e con l'articolo 3, n. 3, TUE, relativo al principio di tma 

concorrenza libera e non falsata, obbligano gli Stati membri a non adottare o a mantenere 

in vigore provvedimenti, anche di natura legislativa o regolamentare, idonei ad eliminare 

l'effetto utile delle regole di concorrenza applicabili alle imprese. 

81. A tal proposito, occorre innanzitutto rilevare che non risulta dagli atti di causa né che le 

imprese ricorrenti abbiano concluso accordi restrittivi della concorrenza, né che si 

trovino in una situazione di posizione dominante. E' pertanto da escludersi che la 

legislazione nazionale e regionale in causa sia in grado di imporre o agevolare la 

conclusione di detti accordi o sia idonea a conferire alle imprese ricorrenti ima situazione 

economica di dominanza. 

82. Inoltre, risulta manifesto che la normativa nazionale e regionale in esame nelle cause 

principali, nella misura in cui prevede, da un lato, l'obbligo per il vettore di avere una 

sede e ima rimessa situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione e, 

dall'altro, che le prenotazioni nonché l'inizio e il termine del servizio in questione devono 

avvenire alla suddetta rimessa o comunque all'interno del territorio comunale, con ritomo 

alla stessa, non è idonea, di per sé o con la sua applicazione, a pregiudicare il commercio 

tra gli Stati membri ai sensi degli articoli 101 e 102 TFUE3 . 

83. Considerato che le condizioni evidenziate dalla giurisprudenza della Corte perché una 

legislazione intema possa essere sottoposta alla verifica di compatibilità con il diritto 

dell'Unione in materia di concorrenza non sono soddisfatte, la Commissione ritiene che 

la seconda parte dei due quesiti pregiudiziali, relativa all'interpretazione degli articoli 

101 e 102 TFUE, e dei suddetti articoli letti in combinato disposto con l'articolo 4, 

comma 3, TUE e l'articolo 3 TUE, debba essere considerata irricevibile. 

33 V. sentenza del 5 dicembre 2006, cause riunite C-94/04 e C-202/04, Cipolla e a.. Race. pag. 1-11421, punto 46 
e giurisprudenza ivi citata. 
34 Sentenza Emanuela Sbarigia, cit., punto 32. 
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4. - CONCLUSIONI 

84. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, la Commissione propone alla Corte di 

rispondere come segue ai quesiti pregiudiziali sollevati dal TAR del Lazio nelle presenti 

cause riunite: 

«1. L'articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che si oppone ad una 

legislazione nazionale e regionale, come quella in causa nel presente procedimento, che 

obbliga gli operatori a svolgere il servizio di noleggio con conducente potendo utilizzare 

esclusivamente la rimessa situata nel territorio del comune che ha rilasciato 

l'autorizzazione e dovendo iniziare e terminare ogni singolo servizio presso tale rimessa, 

con ritorno alla stessa, o comunque esclusivamente nel territorio del comune che ha 

rilasciato l'autorizzazione. 

2. L'interpretazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 TFUE è manifestamente non pertinente ai 

fini della soluzione delle controversie di cui è investito il giudice del rinvio. 

3. Le questioni pregiudiziali oggetto del presente procedimento, nella misura in cui 

riguardano l'interpretazione degli articoli 101 e 102 TFUE, e dei suddetti articoli letti in 

combinato disposto con l'articolo 4, comma 3, TUE e l'articolo 3 TUE, devono essere 

considerate irricevibili». 
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