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Oggetto: Petizione 68/2010, presentata da Gabriel Benaroche, cittadino francese, sul 
monopolio dei taxi a Parigi

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, un tassista operante a Parigi, afferma che il settore dei taxi è interamente 
monopolizzato dalle società della capitale francese, che non solo designano in modo esclusivo 
le autovetture che forniscono tale servizio direttamente sulle strade, ma gestiscono anche il 
monopolio dei taxi che è possibile richiedere telefonicamente. Egli chiede pertanto la 
liberalizzazione del settore.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 27 aprile 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 2 settembre 2010.

"I servizi di taxi o limousine riguardano il trasporto di passeggeri in veicoli adibiti al trasporto 
di non più di otto passeggeri. Tale servizio è solitamente prestato su brevi distanze e dietro 
pagamento di una tariffa.

Per quanto riguarda la regolamentazione di tali servizi a livello europeo, occorre osservare 
che non esiste alcuna normativa dell'UE specifica concernente i servizi di taxi o limousine. La 
situazione è tale poiché la normativa europea riguardante i trasporti stradali è rivolta solo ai 
servizi di autobus effettuati con veicoli adibiti al trasporto di oltre otto passeggeri e alla 
dimensione internazionale di tale mercato. La normativa dell'UE relativa all'accesso al 
mercato per i servizi di trasporto di passeggeri, all'accesso alla professione di trasportatore o 
alle norme in materia di tempi di guida e periodi di riposo non è pertanto applicabile ai servizi 
di taxi o limousine.
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Nella maggior parte dei casi i servizi di taxi sono offerti a livello locale o regionale; in genere 
non sono prestati al di fuori dei confini. In conformità del principio di sussidiarietà, tali servizi 
sono quindi disciplinati in modo ottimale dalla legislazione nazionale o regionale, o spesso 
persino a livello comunale. I servizi di taxi o limousine sono altresì esclusi dal campo di 
applicazione della direttiva sui servizi (direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006).

Tuttavia, al momento di disciplinare tali servizi e applicare le rispettive norme nazionali, gli 
Stati membri sono tenuti a rispettare i principi generali del diritto dell'UE, come il principio di 
proporzionalità e di non discriminazione in base alla nazionalità, nonché la libertà di 
stabilimento.

Le norme nazionali o locali relative all'accesso al mercato limitano il numero di licenze 
concesse o fissano criteri ambientali o tecnici obbligatori per i veicoli. Ciò è volto a garantire 
un certo livello di qualità del servizio e non è di per sé incompatibile con il trattato, a 
condizione che tali norme rispettino i suddetti principi, ovvero dimostrino di essere 
giustificate, proporzionate e siano applicate su base non discriminatoria.

Conclusioni

Si raccomanda di informare il firmatario che la normativa dell'UE sull'accesso al mercato per i 
servizi di trasporto di passeggeri o sull'accesso alla professione di trasportatore non è 
applicabile ai servizi di taxi o limousine. Le autorità nazionali, regionali o locali sono libere di 
disciplinare i servizi di taxi o limousine a condizione che rispettino i principi generali del 
TFUE e che le norme siano applicate su base non discriminatoria. Le norme che limitano il 
numero di licenze concesse non sono di per sé incompatibili con tali principi.

Tuttavia, ciò non impedisce certamente al firmatario di deferire le norme specifiche in 
questione alle autorità nazionali competenti".


