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Libera prestazioni di servizi

Libertà di stabilimento: l’esercizio di 
un’attività economica a tempo 
indeterminato con una infrastruttura 
stabile a partire dalla quale viene 
effettivamente svolta l’attività di 
stabile a partire dalla quale viene 
effettivamente svolta l’attività di 
prestazione di servizi
Libera prestazione di servizi: esercizio di 
un’attività economica in uno Stato 
membro diverso da quello in cui si è 
stabiliti, senza stabilirsi nello Stato della 
prestazione. 



Libera prestazione di servizi: la 
giurisprudenza della CGE

Temporaneità e occasionalità della 
prestazione

Durata della prestazione, regolarità, Durata della prestazione, regolarità, 
periodicità e continuità della stessa

Valutazione caso per caso



La direttiva 2006/123/CE, relativa La direttiva 2006/123/CE, relativa 
ai servizi nel mercato internoai servizi nel mercato interno

Obiettivi:Obiettivi:

1.1. Superare gli ostacoli di ordine giuridico che si frappongono Superare gli ostacoli di ordine giuridico che si frappongono 
all’effettivo esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori e all’effettivo esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori e 
della libertà di circolazione transfrontaliera dei servizi;della libertà di circolazione transfrontaliera dei servizi;

2.2. Codificare molti dei principi già affermati dalla Corte di GiustiziaCodificare molti dei principi già affermati dalla Corte di Giustizia2.2. Codificare molti dei principi già affermati dalla Corte di GiustiziaCodificare molti dei principi già affermati dalla Corte di Giustizia
3.3. Semplificare le procedure anche con l’istituzione dello Sportello Semplificare le procedure anche con l’istituzione dello Sportello 

unico;unico;
4.4. Rafforzare i diritti dei destinatari di servizi;Rafforzare i diritti dei destinatari di servizi;
5.5. Promuovere la qualità dei servizi;Promuovere la qualità dei servizi;
6.6. Stabilire una cooperazione amministrativa effettiva tra gli Stati Stabilire una cooperazione amministrativa effettiva tra gli Stati 

membri.membri.



Campo di applicazione



Cos’è un “servizio”?Cos’è un “servizio”?
UnUn ““sservizio”ervizio” èè::
–– qualsiasiqualsiasi  attivitattività̀à̀ economicaeconomica nonnon salariatasalariata fornitafornita normalmentenormalmente dietrodietro

retribuzioneretribuzione;;
–– un’attivitun’attività̀à̀ didi caratterecarattere industrialeindustriale;;
–– uun’attivitn’attività̀à̀ didi caratterecarattere commercialecommerciale ee artigianaleartigianale;;
–– uun’attivitn’attività̀à̀ svoltasvolta nell’esercizionell’esercizio delledelle liberelibere professioniprofessioni..

II serviziservizi rappresentanorappresentano circacirca ilil 7575%% deldel PILPIL dell’Uedell’Ue ee ilil 7070%% deideiII serviziservizi rappresentanorappresentano circacirca ilil 7575%% deldel PILPIL dell’Uedell’Ue ee ilil 7070%% deidei
postiposti didi lavorolavoro costituendocostituendo ancheanche lala principaleprincipale fontefonte didi
investimentiinvestimenti esteriesteri direttidiretti ee didi creazionecreazione didi nuovanuova occupazioneoccupazione..

L’esistenzaL’esistenza  didi  unun  mercatomercato  unicounico  deidei  serviziservizi  correttamentecorrettamente  
funzionantefunzionante  ee  realmenterealmente  integratointegrato  èè  dunquedunque  indispensabileindispensabile  perper  
favorirefavorire  lala  crescitacrescita,,  crearecreare  occupazioneoccupazione  ee  stimolarestimolare  l’innovazionel’innovazione,,  
rafforzandorafforzando  cosìcosì  lala  competitivitcompetitività̀à̀ dell’Europadell’Europa aa livellolivello mondialemondiale..
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Com’è realizzata una cooperazione Com’è realizzata una cooperazione 
amministrativa effettiva tra gli Stati membri?amministrativa effettiva tra gli Stati membri?

LaLa DirettivaDirettiva haha introdottointrodotto importantiimportanti strumentistrumenti didi cooperazionecooperazione
amministrativaamministrativa tratra gligli StatiStati membrimembri comecome::

l’obbligol’obbligo perper gligli StatiStati membrimembri didi collaborarecollaborare concon lele  autoritautorità̀à̀ didi  altrialtri  
StatiStati  membrimembri  perper  garantiregarantire  unun  controllocontrollo  efficaceefficace  delledelle  attivitàattività didi
serviziservizi nell’Unionenell’Unione;;

l’istituzionel’istituzione didi unun meccanismomeccanismo didi allertaallerta perper evitareevitare lalal’istituzionel’istituzione didi unun meccanismomeccanismo didi allertaallerta perper evitareevitare lala
moltiplicazionemoltiplicazione deidei controllicontrolli suisui prestatoriprestatori cheche impedirebberoimpedirebbero aa
questiquesti l’eserciziol’esercizio delledelle loroloro attività,attività, aumentandoneaumentandone ancheanche ii costicosti;;

lolo svilupposviluppo didi unun sistemasistema elettronicoelettronico didi scambioscambio didi informazioniinformazioni tratra
StatiStati membri,membri, indispensabileindispensabile allaalla realizzazionerealizzazione didi unauna
cooperazionecooperazione amministrativaamministrativa effettiva,effettiva, perper permetterepermettere allealle PAPA didi
dialogaredialogare tratra loroloro ee favorirefavorire lala realizzazionerealizzazione delledelle attivitàattività
economicheeconomiche..
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Cooperazione Amministrativa 1/2Cooperazione Amministrativa 1/2
La cooperazione amministrativa tra gli Stati La cooperazione amministrativa tra gli Stati 
membri è essenziale ai fini del corretto membri è essenziale ai fini del corretto 
funzionamento del mercato interno dei servizi. funzionamento del mercato interno dei servizi. 
L’attuale mancanza di regolari scambi di L’attuale mancanza di regolari scambi di 
informazioni tra le diverse amministrazioni informazioni tra le diverse amministrazioni informazioni tra le diverse amministrazioni informazioni tra le diverse amministrazioni 
nazionali ha avuto per effetto una proliferazione nazionali ha avuto per effetto una proliferazione 
delle norme cui sono soggetti i prestatori di delle norme cui sono soggetti i prestatori di 
servizi e una duplicazione dei controlli sulle servizi e una duplicazione dei controlli sulle 
attività transfrontaliereattività transfrontaliere



Cooperazione Amministrativa 1/2Cooperazione Amministrativa 1/2
DIVENTA DIFFICILE ACCERTAREDIVENTA DIFFICILE ACCERTARE::

un prestatore di servizi sia regolarmente stabilito in un altro un prestatore di servizi sia regolarmente stabilito in un altro 
Stato membro (ad es. se vi abbia costituito una società Stato membro (ad es. se vi abbia costituito una società 
regolarmente registrata);regolarmente registrata);

se un prestatore di servizi abbia il diritto di esercitare una se un prestatore di servizi abbia il diritto di esercitare una se un prestatore di servizi abbia il diritto di esercitare una se un prestatore di servizi abbia il diritto di esercitare una 
determinata attività o sia stato debitamente autorizzato ad determinata attività o sia stato debitamente autorizzato ad 
esercitarla (ad es. se nel suo Stato di origine gli sia stata esercitarla (ad es. se nel suo Stato di origine gli sia stata 
rilasciata un’autorizzazione o sia iscritto al registro o all’albo rilasciata un’autorizzazione o sia iscritto al registro o all’albo 
prescritto);prescritto);

se un documento (ad es. il certificato di revisione di una se un documento (ad es. il certificato di revisione di una 
apparecchiatura) sia stato effettivamente rilasciato da apparecchiatura) sia stato effettivamente rilasciato da 
un’autorità competente di un altro Stato membro;un’autorità competente di un altro Stato membro;

se un documento giustificativo sia ancora valido.se un documento giustificativo sia ancora valido.



Direttiva Direttiva 20062006//123123/CE /CE –– Considerando Considerando 112112

La cooperazione tra Stati membri La cooperazione tra Stati membri 
richiede un sistema elettronico di richiede un sistema elettronico di 
informazione che funzioni informazione che funzioni informazione che funzioni informazione che funzioni 
correttamente per consentire alle correttamente per consentire alle 
autorità competenti di individuare autorità competenti di individuare 
agevolmente i loro interlocutori negli agevolmente i loro interlocutori negli 
altri Stati membri e comunicare in altri Stati membri e comunicare in 
modo efficiente.modo efficiente.
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Direttiva Direttiva 20062006//123123/CE /CE –– Articoli Articoli 2828--
3636

In particolare sono dedicati alla In particolare sono dedicati alla 
cooperazione amministrativa gli cooperazione amministrativa gli 
articoli che vanno da 28 a 36articoli che vanno da 28 a 36

Modalità e tipologia di informazioni Modalità e tipologia di informazioni Modalità e tipologia di informazioni Modalità e tipologia di informazioni 
che possono essere scambiate si che possono essere scambiate si 
diversificano in base :diversificano in base :

a) prestazione temporanea e a) prestazione temporanea e 
occasionale;occasionale;

b) diritto di stabilimentob) diritto di stabilimento
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Articolo 32  Articolo 32  -- Meccanismo di allertaMeccanismo di allerta

Qualora uno Stato membro venga a Qualora uno Stato membro venga a 
conoscenza di circostanze o fatti precisi conoscenza di circostanze o fatti precisi 
gravi riguardanti un’attività di servizi gravi riguardanti un’attività di servizi 
che potrebbero provocare un che potrebbero provocare un 
pregiudizio grave alla salute o alla pregiudizio grave alla salute o alla 
sicurezza delle persone o all’ambiente sicurezza delle persone o all’ambiente 
pregiudizio grave alla salute o alla pregiudizio grave alla salute o alla 
sicurezza delle persone o all’ambiente sicurezza delle persone o all’ambiente 
nel suo territorio o nel territorio di altri nel suo territorio o nel territorio di altri 
Stati membri, ne informa al più presto Stati membri, ne informa al più presto 
lo Stato membro di stabilimento, gli lo Stato membro di stabilimento, gli 
altri Stati membri interessati e la altri Stati membri interessati e la 
CommissioneCommissione
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Articolo 15 par.7 Articolo 15 par.7 –– Notifiche Notifiche 
Gli Stati membri notificano alla Gli Stati membri notificano alla 
Commissione, in fase di progetto, le Commissione, in fase di progetto, le 
nuove disposizioni legislative, nuove disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative che regolamentari e amministrative che 
prevedono i requisiti di cui al paragrafo prevedono i requisiti di cui al paragrafo prevedono i requisiti di cui al paragrafo prevedono i requisiti di cui al paragrafo 
6, specificandone le motivazioni. La 6, specificandone le motivazioni. La 
Commissione comunica tali disposizioni Commissione comunica tali disposizioni 
agli altri Stati membri. La notifica non agli altri Stati membri. La notifica non 
osta a che gli Stati membri adottino le osta a che gli Stati membri adottino le 
disposizioni in questione. disposizioni in questione. 
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Articolo Articolo 39 39 par.par.5 5 –– Notifiche Notifiche 
Notifica requisiti nazionali la cui Notifica requisiti nazionali la cui 
applicazione potrebbe rientrare applicazione potrebbe rientrare 
nell’articolo 16, paragrafo 1,  terzo nell’articolo 16, paragrafo 1,  terzo 
comma e paragrafo 3, prima frase, comma e paragrafo 3, prima frase, 
specificando i motivi per cui specificando i motivi per cui specificando i motivi per cui specificando i motivi per cui 
ritengono che l’applicazione di detti ritengono che l’applicazione di detti 
requisiti sia conforme ai criteri di cui requisiti sia conforme ai criteri di cui 
all’articolo 16, paragrafo 1, terzo all’articolo 16, paragrafo 1, terzo 
comma e all’articolo 16, paragrafo 3, comma e all’articolo 16, paragrafo 3, 
prima frase.prima frase.
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Il regolamento (UE) n Il regolamento (UE) n 10241024//2012 2012 --
IMIIMI

L'uso dell'IMI è obbligatorio per l'attuazione delle L'uso dell'IMI è obbligatorio per l'attuazione delle 
disposizioni di cui al suo allegato, tra cui gli disposizioni di cui al suo allegato, tra cui gli 
obblighi di notifica della direttiva Servizi ai sensi obblighi di notifica della direttiva Servizi ai sensi 
degli articoli 39 (5) e 15 (7) degli articoli 39 (5) e 15 (7) degli articoli 39 (5) e 15 (7) degli articoli 39 (5) e 15 (7) 

Attori del sistema: le autorità competenti degli Attori del sistema: le autorità competenti degli 
Stati membri, coordinatori IMI nominati dagli Stati membri, coordinatori IMI nominati dagli 
Stati membri e la CommissioneStati membri e la Commissione



Grazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzione

a.travisani@governo.ita.travisani@governo.it


