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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 442/2006, presentata da Peter Dunne, cittadino irlandese, sull’attività 
dell’ufficio irlandese per la regolamentazione dei servizi di taxi

1. Sintesi della petizione

Il firmatario critica l’operato dell’ufficio irlandese per la regolamentazione dei servizi di taxi 
(Irish Office for Taxi Regulation) la cui politica è, a suo dire, concepita per favorire gli 
interessi personali del commissario in carica ed è lesiva dei diritti civili e costituzionali dei 
piccoli operatori del settore dei servizi pubblici. Il firmatario contesta in particolare 
l’assegnazione di nuovi numeri di licenza nonché l’obiettivo principale perseguito dal 
regolatore, ossia quello di esercitare la supervisione sulla gestione del massimo servizio al 
pubblico. Egli ritiene che il conseguimento di tale scopo comporterebbe un grave rischio sia 
per i tassisti, sia per la sicurezza pubblica (traffico intenso, possibilità di concedere licenze a 
conducenti privi dei giusti requisiti). Il firmatario accusa il regolatore di aver elaborato il 
piano di azione senza un’adeguata consultazione con i tassisti, che rappresentano i soggetti 
direttamente interessati, e chiede l’assistenza del Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 26 ottobre 2006. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 ottobre 2007.

Il firmatario protesta contro quella che lui definisce un’iniquità da parte del regolatore 
irlandese nel settore dei taxi. Le decisioni di quest’ultimo (sia per quanto riguarda la 
liberalizzazione del settore attraverso la concessione delle licenze sia per quanto riguarda la 
sua disciplina attraverso le norme tecniche di sicurezza) sarebbero prese, secondo il 
firmatario, in maniera arbitraria e inappropriata.
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In una sua comunicazione in risposta a petizioni sullo stesso argomento (cfr. ad esempio la 
petizione 115/2001), la Commissione aveva già fatto presente che la liberalizzazione del 
settore dei taxi rappresenta un problema a livello nazionale che a tutt’oggi ancora non ha 
costituito oggetto di iniziative legislative a livello comunitario.

La Commissione ricorda a tale proposito che, come precisato nella comunicazione
sopraccitata, determinate norme comunitarie esistenti si applicano bensì ai taxi (p. es. in 
materia di ispezione e manutenzione), ma si tratta di norme che riguardano tipi di veicoli (p. 
es. la classe M1 che corrisponde ai veicoli con meno di nove posti) e non servizi di trasporto 
in quanto tali.

Inoltre, la Commissione sottolinea come la normativa riguardante il trasporto su strada di 
passeggeri, sia esso in materia di accesso al mercato, di accesso alla professione, di orari di 
lavoro o di tempo di guida, non si applica che ai servizi di trasporto effettuati con veicoli che 
trasportano almeno nove passeggeri. Vista la natura soprattutto locale del mercato dei taxi, e 
la debole incidenza che esso ha in termini transfrontalieri, la Commissione non prevede di 
proporre iniziative legislative per estendere queste regole al settore dei taxi.

D’altra parte, non sembra che i provvedimenti presi da parte del regolatore irlandese dei taxi, 
secondo la descrizione risultante dalle informazioni fornite nell’allegato alla petizione, violino
i principi generali del trattato, in particolare il principio di discriminazione in base alla 
nazionalità o del luogo di stabilimento delle persone o delle imprese.

In conclusione, la Commissione ritiene che non sembri, alla luce degli elementi presentati
nella petizione, che l’attività del regolatore irlandese dei taxi abbia arrecato pregiudizio al 
diritto comunitario. Essa è dell’opinione che i fatti riferiti dal firmatario rientrino nelle 
competenze delle autorità irlandesi ed eventualmente dei tribunali nazionali dello stesso 
paese.


