
 

 

 

Consultazione pubblica sulla "proposta di introdurre un passaporto per i servizi e di affrontare 

il problema degli ostacoli normativi nei settori della costruzione e dei servizi alle imprese” 

La posizione italiana 

L’Italia sostiene la necessità di ricercare una soluzione equilibrata sul tema del Passaporto dei 

servizi. Il Passaporto dei servizi deve fornire un valore aggiunto alle imprese che operano cross-

border, evitando oneri amministrativi non giustificati sia per le imprese e sia per le 

Amministrazioni. Esso deve, inoltre, contribuire a portare avanti e far progredire il processo di 

applicazione del mutuo riconoscimento anche nel settore dei servizi.  

Si condivide l’impegno, attraverso questo strumento, a ridurre la frammentazione della 

regolamentazione amministrativa nel settore dei servizi. 

Per il successo del Passaporto di servizi, occorre prevederne l’applicazione allo stabilimento 

secondario oltre che alla libera prestazione di servizi transfrontaliera (temporanea e 

occasionale). 

Il passaporto di servizi dovrà andare oltre la sola semplificazione amministrativa e la 

trasparenza dei sistemi, e assicurare in maniera graduale l’applicazione del mutuo 

riconoscimento. 

Il passaporto non dovrà tuttavia configurare il principio del Paese di origine, perché si inserisce 

in un contesto di discipline europee vigenti nel mercato unico, tra le quali vi sono la Direttiva 

servizi (2006/123/CE) e la Direttiva qualifiche (2013/55/UE), che permettono, a determinate 

condizioni, di introdurre requisiti nazionali che, se giustificati e giustificabili, hanno ben diritto 

di essere richiesti. 

Si ritiene che la misura debba applicarsi, almeno in una prima fase,  ai settori prioritari per la 

crescita e la competitività quali quelli delle costruzioni e servizi alle imprese. In generale si è 

favorevoli ad una estensione dello stesso passaporto anche ad altri settori, ma in una seconda 

fase. 

In questo contesto va portato avanti, anche se in maniera distinta ed autonoma, il lavoro 

riguardante la riduzione delle barriere normative. Tali esercizi, benché distinti, dovranno essere 

portati avanti in parallelo in maniera sinergica e coerente.  

E’ stata proposta un’idea nuova ed ambiziosa, che permetterà di cominciare a ragionare in 

termini di sistema amministrativo europeo, e rispetto alla quale l’Italia è favorevole a fornire il 

proprio supporto. 


