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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0657/2008, presentata da Tanja Monti Hofer, cittadina tedesca, su
problemi riguardanti l'approvazione di un veicolo a tre ruote per il trasporto di
passeggeri in Germania

1. Sintesi della petizione

La firmataria desidera utilizzare un veicolo italiano a tre ruote, con autista, per il trasporto 
commerciale di passeggeri in occasione di cerimonie, matrimoni, giri turistici della città, gite 
in spiaggia ecc., sostenendo che in Italia simili servizi vengono prestati da decenni senza 
alcun problema. Poiché, in base alla normativa tedesca, un veicolo per il trasporto di 
passeggeri deve avere due assi e quattro ruote, è impossibilitata a offrire servizi di trasporto di 
passeggeri con autista avvalendosi del veicolo a tre ruote in Germania. Tuttavia, le sarebbe 
consentito noleggiare il veicolo senza autista. La firmataria ritiene che questa situazione sia 
discriminatoria e in conflitto con i principi del mercato unico europeo e chiede aiuto per una 
modifica delle disposizioni tedesche, che considera superate.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 ottobre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 giugno 2009.

"Servizi come quelli descritti dalla firmataria esulano dalla portata dell'acquis comunitario
esistente in materia di trasporti. In virtù della loro valenza locale e in linea con il principio di 
sussidiarietà, la normativa che disciplina la fornitura di questi servizi rientra nelle competenze 
degli Stati membri e dei loro enti nazionali o locali. Naturalmente, tale normativa deve essere 
conforme ai principi generali del diritto comunitario, quali, fra gli altri, la libertà di 
stabilimento, la proporzionalità e la non discriminazione fondata sulla nazionalità.
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Nel caso in cui normative nazionali abbiano aspetti potenzialmente anticoncorrenziali, 
condurre indagini di qualsiasi natura sulla regolamentazione del mercato dei servizi in 
questione rientra nelle competenze degli enti nazionali preposti alla concorrenza."


