
CM\1052999IT.doc PE551.832v02-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2014 - 2019

Commissione per le petizioni

28.2.2015

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 2525/2013, presentata da J.R., cittadino spagnolo, sull'applicazione della 
legislazione spagnola in materia di liberalizzazione delle professioni

1. Sintesi della petizione

Il firmatario esprime la propria preoccupazione in merito a svariati problemi che prevede 
causerà la nuova legislazione presentata dal governo spagnolo in applicazione della direttiva 
sulla prestazione di servizi, tra l'altro rispetto al possibile impatto che potrebbe avere sui 
consumatori la possibilità per gli avvocati di svolgere anche altre attività, facoltà negata 
invece ad altre professioni regolamentate. Secondo il firmatario, la liberalizzazione delle 
funzioni pubbliche, come quella di pubblico ministero, causerà difficoltà a livello di 
concorrenza e pregiudicherà la certezza del diritto. I prestatori di servizi di dimensioni 
maggiori, inoltre, potranno abusare della posizione dominante detenuta, definendo le proprie 
tariffe, in tal modo lasciando pochissimo margine ai consumatori per ottenere un indennizzo e 
mettendo in difficoltà le imprese di minori dimensioni. Il firmatario teme che la 
liberalizzazione delle tariffe possa avere un effetto inflazionistico sul mercato e sostiene che 
quello che sembrerebbe apparentemente un tentativo di promuovere la competitività e la 
trasparenza del mercato è in realtà una forma di manipolazione sociale ed economica. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 24 ottobre 2014. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2015

"Osservazioni della Commissione
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La riforma dei servizi professionali in corso in Spagna è generalmente finalizzata a ridurre le 
barriere di mercato che ostacolano l'accesso e l'esercizio dei servizi professionali in Spagna. 
Costituisce un importante seguito alla raccomandazione n. 6 nel quadro del semestre europeo 
per quanto concerne il programma nazionale di riforma spagnolo del 20141.

Se verranno conseguiti tali obiettivi in futuro, la Commissione potrebbe sostenere la futura 
iniziativa una volta adottata.

Per quanto concerne gli aspetti specifici della riforma sottolineati dal firmatario, la 
Commissione è a conoscenza dell'accorpamento delle qualifiche professionali imposto alle 
persone che accedono alle professioni di 'abogados' e di 'procuradores'. Secondo la 
Commissione, si tratta di una riforma importante volta a eliminare gli ostacoli all'accesso a 
tali professioni. La Commissione ritiene che non vi sia alcuna giustificazione o 
proporzionalità nel richiedere qualifiche diverse per accedere ad attività sostanzialmente 
analoghe consistenti nel comunicare con i tribunali o nel difendere i clienti dinnanzi ai 
tribunali.

Per quanto riguarda la liberalizzazione delle tariffe dei professionisti nel settore della 
giustizia, la Commissione non è a conoscenza del fatto che la riforma prevista abbia introdotto 
una liberalizzazione.

La Commissione è a conoscenza della sostituzione di un sistema tariffario quasi-fisso per i 
'procuradores', che ha stabilito un limite massimo generale di 75 000 euro, abbassando il 
limite attuale di 300 000 euro, e che ha ridotto in maniera generale il limite tariffario medio. 
Questo alleggerimento della regolamentazione tariffaria consente la concorrenza in termini di 
qualità e di prezzi al di sotto del limite massimo, a vantaggio sia della qualità dei servizi sia 
dell'interesse generale dei consumatori. Contrariamente al parere del firmatario, la 
Commissione non ritiene né che le attuali tariffe siano fissate a un livello basso, né che la 
riforma prevista porti ad un aumento dei prezzi a carico dei consumatori occasionali. La 
Commissione non condivide, inoltre, il parere del firmatario secondo cui il consumatore deve 
confrontarsi con minori informazioni e certezze per quanto riguarda la fissazione dei prezzi, 
considerate le norme sulle informazioni al consumatore incluse nella direttiva sui servizi, già 
recepita nel diritto nazionale spagnolo dalla legge 17/2009.

Per quanto concerne il fatto di autorizzare partenariati professionali al fine di fornire servizi 
come 'abogados' e come 'procuradores', la Commissione ritiene che sia importante rimuovere 
gli ostacoli al mercato interno ai servizi di 'procurador' per i fornitori di servizi legali 
provenienti da altri Stati membri, dove gli avvocati e gli studi legali sono autorizzati a fornire
servizi quali la rappresentanza delle parti dinanzi al giudice e la comunicazione delle parti 
dinanzi al tribunale.

La Commissione ritiene, inoltre, che le riforme di cui sopra, che sono incluse nel progetto di 
legge a cui la Commissione ha avuto accesso, non devono favorire l'abuso di posizione 
dominante e ridurre la concorrenza ma, al contrario, devono rafforzare la concorrenza nel 

                                               
1  Raccomandazione del Consiglio, dell'8 luglio 2014, sul programma nazionale di riforma 2014 della Spagna e 
che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità della Spagna 2014 (2014/C 247/08), GU C 247 
del 20.7.2014, pag. 35.
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mercato dei servizi legali eliminando alcuni ostacoli esistenti all'accesso e all'esercizio delle 
professioni, in particolare da parte di fornitori di servizi di altri Stati membri, migliorando la 
qualità dei servizi e favorendo i consumatori in generale.

Infine, il firmatario sostiene che, liberalizzando parzialmente le associazioni professionali 
pubbliche, tali organismi di regolamentazione non saranno in grado di svolgere le loro 
funzioni in modo adeguato, in particolare riducendo la loro capacità finanziaria, con risultati 
diretti sulla formazione professionale di qualità inferiore. La Commissione è a conoscenza 
della limitazione delle tariffe imposte dalle associazioni professionali pubbliche e 
dell'applicazione della legge sull'unicità del mercato (legge 20/2013) alle associazioni 
professionali pubbliche. Tali riforme sono, tuttavia, necessarie per attuare le regole imposte 
dalla direttiva sui servizi, quali la proporzionalità delle spese amministrative e la validità 
nazionale delle autorizzazioni. La Commissione ritiene, inoltre, che tali norme non debbano 
pregiudicare la capacità di questi organismi di svolgere i propri compiti di servizio pubblico, 
tra cui la formazione professionale, in considerazione del fatto che le tariffe devono rimanere 
proporzionate ai costi sostenuti.

Conclusioni

Alcune delle riforme previste dal governo spagnolo nei confronti dei servizi legali 
professionali biasimate dal firmatario non sono state portate a conoscenza della Commissione. 
Non sono incluse nei progetti notificati dalle autorità spagnole.

Per quanto riguarda le riforme che sono incluse in tali progetti, la Commissione ritiene che 
abbiano un impatto positivo sulla concorrenza e sulla riduzione o sull'eliminazione delle 
persistenti barriere al mercato interno che ostacolano l'accesso e l'esercizio dei servizi in 
questione."


