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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 0620/2006, presentata da Marc Russmeier, presumibilmente cittadino 
francese, su una presunta violazione della libertà di concorrenza in materia di imprese 
di pompe funebri a Tolosa

1. Sintesi della petizione

Il firmatario esprime la propria preoccupazione in merito alla "posizione dominante" 
dell'impresa di pompe funebri comunale di Tolosa che, a suo parere, gode di risorse 
amministrative e tecniche non disponibili per le imprese di pompe funebri private, le quali 
risultano ingiustamente sfavorite nel settore della fornitura di servizi a livello locale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 19 dicembre 2006. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione ricevuta il 23 marzo 2007.

I fatti

Il firmatario sostiene che in Francia il monopolio nel settore delle pompe funebri è stato 
abolito al 1° gennaio 1997 ma che tuttavia esisterebbe a Tolosa, e solo in questo comune, un 
luogo chiamato "camera ardente municipale" all'interno del quale opera l'azienda autonoma 
municipale delle pompe funebri. All'interno dello stesso edificio hanno sede, su un lato, la 
sezione amministrativa alla quale occorre necessariamente rivolgersi quando si verifica un 
decesso sul territorio del comune di Tolosa e, sull'altro lato, gli uffici delle pompe funebri 
comunali. La sezione amministrativa comprende vari servizi, come l'anagrafe, che redige gli 
atti di morte e rilascia l'autorizzazione alla chiusura della bara. I dipendenti comunali di 
quest'ultimo ufficio inviterebbero i privati cittadini a recarsi dai colleghi delle pompe funebri 
comunali, mentre dovrebbero consegnare ai familiari l'elenco delle imprese di pompe funebri 
private dell'Alta Garonna. Le pompe funebri comunali eseguirebbero almeno 2000 esequie 
all'anno. Le maggiori imprese private di pompe funebri operanti a Tolosa effettuerebbero al 
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contrario 150 esequie all'anno. Inoltre esisterebbe una pratica di scambio del posto di lavoro 
tra i dipendenti dell'anagrafe e delle pompe funebri comunali.

La petizione presentata al PE

Il firmatario è un prestatore di servizi di pompe funebri con un ufficio a Tolosa e un'agenzia 
funeraria a Muret, a 20 km da Tolosa. Ha inoltre dichiarato di essere coordinatore regionale di 
un'associazione nazionale, "VFA" ovvero "Vœux Funéraires" (le ultime volontà per le 
esequie). 

Osservazioni della Commissione relative alla petizione

Prima facie, la petizione non riguarda una violazione della normativa comunitaria sulla 
concorrenza. L'unico aspetto che eventualmente potrebbe essere sollevato dalla petizione
riguarda stabilire se lo Stato francese viene meno agli obblighi di vigilanza sul rispetto della 
normativa comunitaria sulla concorrenza che gli derivano dagli artt. 10 o 86 par. 1 del trattato 
in combinato con l'art. 82 sempre del trattato. Si potrebbe casomai rimproverare alla città di 
Tolosa di istigare un'impresa, la camera ardente comunale, ad abusare della posizione 
dominante di cui gode.

Ad ogni modo, oltre alle condizioni indicate agli artt. 10 e 86 del trattato, dovrebbero 
verificarsi anche tutte le condizioni di cui all'art. 82 del trattato.

In base all'art. 82, è incompatibile con il mercato interno e vietato‚ nella misura in cui possa 
essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri‚ lo sfruttamento abusivo da parte di una 
o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di 
questo.

Per quanto riguarda la posizione dominante sul mercato interno o su una sua parte sostanziale, 
è evidente che la camera ardente comunale che offre i propri servizi nel territorio della città di 
Tolosa non detiene una posizione tale. Gli abitanti di Tolosa interessati dalla presunta 
posizione dominante non rappresentano una parte importante della popolazione francese (si 
veda la sentenza nella causa Bodson1, riguardante il regime nazionale di concessione esclusiva 
di monopoli comunali in fatto di pompe funebri). Inoltre l'eventuale abuso dovrebbe essere 
tale da poter influire sugli scambi tra Stati membri. A tale riguardo la Commissione sottolinea 
la puntualizzazione del firmatario in base alla quale la situazione descritta esiste solo a Tolosa 
e non nel comune di Muret dove ha sede e che si trova ad una ventina di chilometri da Tolosa. 
Risulta pertanto difficile pensare che ciò possa arrecare pregiudizio agli scambi tra Stati 
membri.

Conclusione

Sulla base dei fatti presentati dal firmatario e dell'esame di tali fatti la Commissione ritiene 
che le norme comunitarie sulla concorrenza non si applichino al caso di specie. Di 
conseguenza non possono porre rimedio alla situazione descritta dal firmatario. Il firmatario 
può tuttavia sottoporre tali questioni alle autorità e ai tribunali nazionali competenti per 
un'analisi alla luce del diritto interno francese, come la normativa specifica in materia dei 

  
1 Sentenza 30/87, Bodson contro Pompes funèbres des régions libérées, [1988] Racc. 2479, par. 28.
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servizi di pompe funebri, il diritto amministrativo o la normativa francese sulla concorrenza.


