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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0974/2012, presentata da R.S., cittadino francese, sulla mancata 
applicazione della direttiva servizi (2006/123/CE) in Francia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario contesta il monopolio professionale degli "avouées" presso le corti d'appello 
della Repubblica francese. A suo avviso l'obbligo di ricorrere a questi professionisti in appello 
contrasterebbe con la libera concorrenza.

In particolare, il firmatario contesta l'obbligo imposto da parte della corte d'appello di Nancy 
di pagare le spese relative all'attività di due "avouées" intervenuti in un procedimento a suo 
carico.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 novembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 5 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 febbraio 2013

Il firmatario sostiene che la professione di “avoué” non è conforme alle disposizioni della 
direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, per cui tale attività avrebbe 
dovuto essere soppressa prima della scadenza del termine di trasposizione della direttiva 
Servizi fissato per il 28 dicembre 2009. Il firmatario contesta pertanto l’obbligo di rifondere le 
spese sostenute in occasione del ricorso – obbligatorio – a un “avoué” in quanto, alla data in 
cui i servizi di quest’ultimo sono stati richiesti (probabilmente posteriore al 28 dicembre 
2009) le autorità francesi erano tenute alla soppressione della professione di “avoué”.

La professione di “avoué” rientra nel campo delle attività di cui alla direttiva 2006/123/CE, 
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per cui le autorità francesi erano tenute a riesaminare le esigenze imposte per l’esercizio di 
tale attività e assicurarsi della conformità della legislazione in materia con le prescrizioni della 
direttiva Servizi entro il 28 dicembre 2009.
Questo riesame imponeva agli Stati membri la valutazione di talune esigenze (elencate in 
particolare all'articolo 15 della direttiva) e la soppressione di talune altre (di cui all'articolo 14 
della stessa). Tuttavia, contrariamente a quanto indica il firmatario della petizione, l’oggetto 
della direttiva non è quello di abolire i monopoli esistenti per talune attività 1. 
D'altra parte il firmatario sostiene che le tariffe obbligatorie degli “avouées” non sarebbero 
conformi con le disposizioni della direttiva 2006/123/CE. Le tariffe obbligatorie di cui 
all’articolo 15 lettera g) della direttiva figurano nell’elenco delle esigenze che devono essere 
valutate dagli Stati membri per assicurarsi che siano non discriminatorie, necessarie e 
proporzionali. A tale valutazione deve essere annessa particolare cura in quanto tali esigenze 
elencate all’articolo 15 costituiscono prestazioni importanti ai fini della libertà di 
stabilimento, giacché tale articolo, contrariamente all'articolo 14 della direttiva indica soltanto 
che tali esigenze sono vietate. Non è quindi possibile trarre dall’esistenza di tariffe 
obbligatorie per gli “avouées” la conclusione che questi ultimi sono automaticamente banditi.
Pertanto, secondo l’analisi della Commissione, anche se è esatto che la trasposizione della 
direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno imponeva alle autorità francesi di 
riesaminare la legislazione che disciplina la professione di “avouées” e rendeva pertanto 
probabilmente necessaria l’abrogazione di talune esigenze previste dalla regolamentazione 
francese che non potevano probabilmente essere considerate giustificate e proporzionate, 
nessuna disposizione della direttiva Servizi rendeva obbligatoria la soppressione di tale 
professione.
A questo proposito spetta dunque alle sole autorità nazionali decidere in merito 
all’opportunità o meno di mantenere o sopprimere una regolamentazione che disciplina una 
data attività. Se le autorità francesi (che erano tenute a modificare talune disposizioni della 
regolamentazione che disciplina la professione) hanno ritenuto preferibile procedere a una 
rifusione più globale di tale attività che si è tradotta nella soppressione degli “avouées”, detta 
decisione è di esclusiva competenza nazionale. 
Il fatto che la necessità di conformarsi alla disposizione della direttiva Servizi riformando 
talune disposizioni della regolamentazione in questione possa essere all’origine di un processo 
di riflessione più ampio, a livello nazionale, che è sfociato nella decisione di sopprimere la 
professione di “avouées” non può essere interpretato con il fatto che la soppressione di tale 
professione era obbligatoria nell’ambito della trasposizione della direttiva Servizi.
In tale senso è esatto che la trasposizione della direttiva Servizi non è stata integralmente 
conclusa alla data del 28 dicembre 2009 e che pertanto la Commissione ha avviato una 
procedura d’infrazione nei confronti della Francia per il ritardo nella trasposizione della 
direttiva 2, per cui la questione della soppressione della professione di “avouée” (e dunque 
della legittimità o meno del ricorso obbligatorio a tale figura professionale) non dipendeva 
                                               
1 Il considerando 8 della direttiva precisa che : È opportuno che le disposizioni della presente 
direttiva relative alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei servizi si applichino 
soltanto nella misura in cui le attività in questione sono aperte alla concorrenza e non 
obblighino pertanto gli Stati membri a liberalizzare i servizi d’interesse economico generale, 
a privatizzare gli enti pubblici che forniscono tali servizi o ad abolire i monopoli esistenti per
quanto riguarda altre attività o certi servizi di distribuzione.
2 Infrazione che è stata archiviata nel 2011 a seguito dell’adozione da parte della Francia di un 
insieme di testi di trasposizione.
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dall’attuazione della direttiva bensì da una decisione nazionale. Il ritardo di trasposizione non 
è quindi pertinente nell’analisi della presente petizione.

Conclusione

La Commissione ritiene che il firmatario non possa avvalersi della direttiva 2006/123/CE per 
sostenere che la professione di “avouée” avrebbe dovuto essere soppressa a decorrere dal 28 
dicembre 2009 e che egli dovrebbe a tal fine essere esonerato dall’obbligo di pagare le spese 
di “avouée”.


