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OGGETTO:/
Corte di Giustizia UE - contenzìoso Uber

Alle Associazioni aderenti e collegate
CASARTIGIANI
LORO SEDI

L'Avvocato generale della Corte europea di giustizia in un contenzioso, derivante da un ricorso
presentato da un'associazione professionale di tassisti di Barcellona contro la società spagnola di Uber
System Spain, ha concluso che il servizio offerto dalla piattaforma Uber, in ossequio al principio della
libera prestazione dei servizi, quali "servizi della società dell'informazione" non rientra in tale
fattispecie, ma si tratta di "servizio misto".
Sottolinea che i conducenti che circolano nell'ambito della piattaforma Uber non svolgono un'attività
propria che esisterebbe indipendentemente dall'esistenza della piattaforma stessa. L'attività esi~te,
invece, soltanto grazie al collegamento elettronico in cui Uber controlla i fattori economicamente
rilevanti dei servizi di trasporto urbano gestendo tutti gli elementi tipici dello stesso, a partire dalla
domanda e dal costo del servizio ed esercitando un controllo sulla qualità del lavoro dei conducenti.
Tutte le suddette caratteristiche, portano ad escludere che Uber possa essere considerata come un
semplice intermediario tra conducenti e passeggeri. Nell'ambito del servizio misto offerto da Uber
indubbiamente è il trasporto a rappresentare la prestazione principale e non il servizio fornito per via
elettronica, che così risulta essere la parte economicamente meno significativa che non consente di
attribuire la connotazione specifica di "servizio dell'informazione",
Si tratta, piuttosto, dell'organizzazione e gestione di un sistema completo di trasporto urbano a
richiesta.
L'Avvocato generale conclude ,pertanto ,che il servizio offerto dalla piattaforma Uber deve essere
qualificato come servizio nel settore dei trasporti, soggetto alle regole previste nei singoli stati
membri( licenze ed autorizzazioni).
L'accoglimento della tesi dell'Avvocato Generale della Corte UE determinerà per Uber gli stessi
obblighi previsti per i taxi e gli ncc.
Torneremo sull'argomento dopo la pubblicazione dell'attesa sentenza e nel contempo inviamo cordiali
saluti.
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