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Noleggio con conducente - Illegittimo il divieto regionale di utilizzo dei veicoli
"datati"
A cura di: TuttoCamere.it

Con la sentenza n. 5 dell' 11 gennaio 2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 12, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte 26 giugno 2006, n. 22, per contrasto con l'art.
117, comma 2, lett. e), Cost., nella parte in cui, in materia di requisiti di età dei veicoli adibiti ad attività di
noleggio di autobus con conducente, al fine di tutelare la sicurezza degli utenti e dei lavoratori, vietano alle
imprese autorizzate l'utilizzo di veicoli di età superiore a quindici anni qualora essi abbiano raggiunto una
percorrenza di un milione di chilometri, con conseguente cancellazione dagli elenchi e con la disposizione
della sospensione dell'autorizzazione ove non siano forniti i relativi dati o siano forniti dati non veritieri,
poiché tali previsioni incidono negativamente sul livello di tutela della concorrenza fissato dalla legge
statale, eccedendo l'ambito costituzionalmente definito della potestà legislativa regionale.
Il trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autoveicolo con conducente (NCC) costituisce un
«autoservizio pubblico non di linea», ai sensi dell'art. 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro
per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).
Prima della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, esso rientrava nella competenza regionale
concorrente in materia di «tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale», che comprendeva «i
servizi pubblici di trasporto di persone e merci» (art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616).
Gli artt. 4 e 5 della legge n. 21 del 1992, che indicavano gli oggetti delle competenze regionali e comunali,
non comprendevano i requisiti di sicurezza dei veicoli. Questi ultimi rientravano infatti nella competenza
esclusiva statale.
La sicurezza degli impianti, dei veicoli e dei natanti, essendo connessa alla protezione dell'interesse
generale dell'incolumità dei cittadini, che esige uniformità di parametri di valutazione per tutto il territorio
nazionale, è di competenza dello Stato.
Alle regioni spettano le competenze, che si riferiscono alla regolarità e alle diverse modalità di svolgimento
delle tramvie e delle linee automobilistiche, cioè sostanzialmente alla gestione del servizio, in quanto si
tratta di profili tipicamente inerenti al rapporto tra concedente e concessionario, Dopo la riforma del Titolo V,
mentre la materia del servizio pubblico di trasporto, di linea e non di linea, è transitata nell'ambito della
competenza regionale residuale, la materia della sicurezza della circolazione e dei veicoli è rimasta di
competenza esclusiva statale.
La normativa statale dedicata al noleggio di autobus con conducente, adottata con la legge n. 218 del
2003, è peraltro rivolta anche a tutelare la concorrenza nell'attività di NCC (art. 1, commi 1 e 2), allo scopo
di garantire in particolare «la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di accesso delle imprese al
mercato, nonché il libero esercizio dell'attività in riferimento alla libera circolazione delle persone», oltre che
«la sicurezza dei viaggiatori trasportati, l'omogeneità dei requisiti professionali, la tutela delle condizioni di
lavoro» (art. 1, comma 4).
Quanto alla sicurezza, la legge n. 218 del 2003 si occupa dei requisiti soggettivi per lo svolgimento
dell'attività, dell'autorizzazione richiesta, dei controlli, delle sanzioni, mentre, in relazione ai requisiti
"oggettivi" dei veicoli, l'art. 2 si limita a prescrivere che le imprese esercenti servizi di noleggio di autobus
con conducente (utilizzino «autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, dei quali hanno la
disponibilità» comma 1), rinviando implicitamente al complesso della normativa statale in materia di requisiti
tecnici dei veicoli.
La legge n. 218 del 2003 - scrive la Corte - costituisce dunque esercizio delle competenze esclusive statali
in materia di tutela della concorrenza e concilia i due interessi, potenzialmente confliggenti, al libero
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esercizio dell'attività di NCC e alla sicurezza del trasporto.
La sintesi fra questi interessi viene definita in una disciplina uniforme in materia di sicurezza, finalizzata a
garantire condizioni omogenee di mercato e l'assenza di distorsioni della concorrenza su base territoriale.
Secondo la Corte, gli articoli 1 e 4 della legge n. 218 del 2003 devono essere intesi nel senso che,
essendosi assunto il legislatore statale il compito di conciliare la libertà di iniziativa economica con
l'esigenza di sicurezza dei viaggiatori (art. 1), le regioni sono abilitate a regolare gli oggetti indicati dalla
stessa legge statale (art. 4) e, in generale, la gestione del servizio, ma non possono introdurre, a carico
delle imprese di trasporto aventi sede nel territorio regionale, limiti che, lungi dal rispettare i criteri di tutela
della libertà di concorrenza fissati nella legge statale (art. 4, comma 1), penalizzerebbero gli operatori
"interni", data l'assenza di delimitazioni territoriali delle autorizzazioni rilasciate nelle altre regioni (art. 5,
comma 3).
Di conseguenza deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, commi 1 e 2, della legge reg.
Piemonte n. 22 del 2006, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.
Per scaricare il testo della sentenza n. 5/2019 clicca qui.

https://www.tuttocamere.it

https://www.ateneoweb.com/notizie.php?id_news=35898 AteneoWeb - 24-05-2023 - Pagina 2 di 2

https://www.ateneoweb.com/notizie.php?id_news=35898

