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COMUNICAZIONE AI MEMBRI 

Petizione n° 1015/2001, presentata dalla sig.ra Cathy Darling, cittadina irlandese, a 
nome dell’associazione “Families Advocate Immediate Redress – FAIR” sulle ingiustizie 
nel settore del trasporto pubblico irlandese su taxi 

1. Sintesi della petizione 

I firmatari lamentano l’iniquità di una decisione del governo irlandese di deregolamentare il 
settore del trasporto pubblico su taxi in modo arbitrario e non adeguato, in seguito alla quale i 
firmatari hanno subito considerevoli perdite finanziarie e sono sorte non poche difficoltà. 

2. Ricevibilità 

Dichiarata ricevibile in data 27 marzo 2002. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni ai sensi dell’art. 175, par. 3 del regolamento. 

3. Risposta della Commissione, pervenuta il 23 agosto 2002 

La Commissione è stata investita sullo stesso argomento con lettera, datata 12 ottobre 2001, 
dell’on. G. Collins che allegava copia della presente denuncia da parte dell’associazione  
femminile irlandese FAIR. 
 
Dopo aver analizzato la questione, la Commissione ha risposto, con lettera del 29 novembre 
2001, che la liberalizzazione nel settore dei taxi è una questione di competenza nazionale che, 
in base al principio di sussidiarietà, non ricade nell’ambito di applicazione del diritto 
comunitario vigente. 
 
Pertanto, la Commissione ha concluso di non essere in grado di intervenire a favore della 
firmataria, mancando una base giuridica applicabile. 
 
4. Conferma scritta delle informazioni fornite verbalmente dalla commissione in 

occasione della riunione del 22/23 gennaio 2003 nel corso della quale è stato terminato 
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l’esame della petizione, ricevuta il 30 gennaio 2003 
 
I firmatari lamentano l’iniquità di una decisione del governo irlandese, adottata nel novembre 
2000, di deregolamentare il settore del trasporto pubblico su taxi in modo arbitrario e non 
adeguato, in seguito alla quale i firmatari hanno subito considerevoli perdite finanziarie.   
 
Nella sua comunicazione del 23 agosto 2002, la Commissione ha già indicato che la 
liberalizzazione del settore dei taxi è una preoccupazione nazionale che non rientra nel campo 
di applicazione del diritto comunitario esistente. In altre parole, in mancanza di misure a 
livello comunitario, spetta agli Stati membri adottare tutte le misure necessarie riguardanti 
l’organizzazione di questo tipo di attività. Tuttavia, è evidente che queste misure adottate 
dalle autorità nazionali devono rispettare il diritto comunitario.  Infatti, la Corte di giustizia ha 
indicato che “Anche se una materia rientra nella competenza degli Stati membri, tuttavia 
questi ultimi devono esercitare tale competenza nel rispetto del diritto comunitario”1. 
 
A tale proposito non sembra che le misure di deregolamentazione adottate della autorità 
irlandesi nel novembre 2000 lederebbero uno dei principi di diritto comunitario.  Più 
precisamente, tali misure non implicano alcuna discriminazione in ragione della nazionalità o 
del luogo di stabilimento delle persone o delle aziende. 
 
Va rilevato che, senza giudicare il modo in cui è stata attuata la deregolamentazione e le sue 
conseguenze, questa misura contribuisce a facilitare l’accesso al mercato dei trasporti su taxi 
in Irlanda per le aziende stabilite negli altri Stati membri. Di conseguenza, questa misura è 
conforme agli obiettivi legati all’attuazione di una politica comune dei trasporti, come 
previsto dagli articoli 71 e seguenti del trattato CE, e più in particolare al principio di libertà 
di stabilimento sancito dall’articolo 43 del trattato CE.  Del resto, in questi termini si esprime 
l’Alta Corte d’Irlanda in una sentenza del 13 ottobre 2000, che ha disciplinato la 
regolamentazione irlandese in materia di concessione di licenze di taxi, che era applicabile 
prima che fossero adottate le misure di regolamentazione nel novembre 2000.  Senza volersi 
pronunciare in questa sede sulla conformità dell’interpretazione della Corte con il diritto 
comunitario, la Commissione rileva che la Corte ha considerato che la regolamentazione 
irlandese applicabile ai taxi al momento della sentenza costituiva un attacco al principio, 
sancito dall’articolo 12 del trattato CE, di divieto di qualsiasi discriminazione compiuta in 
base alla cittadinanza.  La Corte ha infatti considerato che la regolamentazione irlandese, che 
prevedeva condizioni molto restrittive per la concessione di licenze per l’esercizio della 
professione di tassista, colpiva a un livello più elevato i cittadini di altri Stati membri rispetto 
ai cittadini irlandesi. 
 
La Commissione non dispone di documenti comunicati dalle autorità irlandesi riguardanti la 
petizione in questione. 
 
In conclusione, la Commissione ritiene che i fatti riferiti dai firmatari rientrino nella sfera di 
competenza delle autorità irlandesi nel rispetto del diritto comunitario. Senza pregiudicare 
l’opportunità e l’equità delle misure adottate dall’Irlanda al fine di deregolamentare il settore 
dei taxi, dagli elementi della petizione presentata alla Commissione non sembra che tali 
misure ledano uno dei principi del diritto comunitario. 
 

                                                           
1 CGCE, 5 novembre 2002, Commissione /Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, C-466/98, punto 
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