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1. Statistiche
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Totale delle notifiche DS effettuate negli anni 2015
- 2020
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*

Include 26 notifiche relative a misure adottate per contrastare la pandemia da Covid-19

Numero di notifiche per Stato membro nel 2020
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Numero totale delle osservazioni formulate sulle
notifiche
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Percentuale delle notifiche che hanno ricevuto
commenti negli anni 2014-2020
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* 17.7% excluding Covid-19 related notifications

Requisiti notificati
• Tipologie di requisiti più comuni:
o Stabilimento del prestatore di servizi – Articolo 15(2):
o Riserva di accesso all’attività di servizi - Articolo 15(2)(d)
o Restrizioni territoriali - Articolo 15(2)(a)
o Tariffe obbligatorie minime o massime - Articolo 15(2)(g)
o Numero minimo di dipendenti- Articolo 15(2)(f)
o Prestazione di servizi transfrontaliera – Articolo 16:
o Requisiti autorizzatori
o Obbligo di iscrizione/notifica dell’attività di servizi all’autorità
competente
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Settori di servizi
• I requisiti notificati hanno riguardato in particolare i seguenti settori:
o Commercio al dettaglio
o Turismo
o Servizi alle imprese
o Servizi di formazione/culturali
o Servizi tecnici
o Servizi ricreativi e attività sportive
o Servizi alle pubbliche amministrazioni
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2. Esempi di notifiche ricevute
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Esempi di notifiche relative a restrizioni
quantitative e territoriali - Articolo 15.2(a) i
• Servizi di alloggio a breve termine
o Restrizioni territoriali alla fornitura di servizi di alloggio per turisti a mezza
pensione/pensione completa
Giustificazione: aumentare il numero dei fornitori di alloggi, la loro
diversificazione e specializzazione, aumentare la qualità del servizio;
prevenire la concorrenza sleale
• Retail
o Restrizione sulla vendita al dettaglio di bevande alcoliche in determinate
aree
Giustificazione: ordine pubblico, tutela della salute pubblica
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Esempi di notifiche relative a restrizioni
quantitative e territoriali - Articolo 15.2(a) ii
• Artisti di strada:
o Divieto di attività artistiche in strada in determinate aree della città
Giustificazione: pubblica sicurezza, ordine pubblico, salute pubblica, obiettivi
di politica culturale, conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico
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Esempi di notifiche relative all’obbligo per il
prestatore di assumere una determinata forma
giuridica - Articolo 15.2(b)
• Trust
o Obbligo per il trust di essere una persona giuridica
Giustificazione: ordine pubblico e sicurezza pubblica; integrità del settore
finanziario
• Valutazione delle competenze linguistiche dei piloti
o Obbligo di far svolgere la valutazione delle competenze linguistiche a
persone giuridiche certificate dall’autorità nazionale dell’aviazione civile
Giustificazione: Sicurezza pubblica
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Esempi di notifiche relative alle restrizioni alla
detenzione del capitale sociale - Articolo 15.2(c)
• Servizi veterinari:
o la maggioranza della quota di proprietà e dei diritti di voto deve essere
attribuita ai veterinari
Giustificazione: ordine pubblico, salute pubblica e tutela del benessere degli
animali
• Consulente in brevetti:
o Nelle società di consulenza brevetti il 50%+1 della partecipazione del
capitale sociale e i 2/3 dei diritti di voto devono essere attribuiti ai
consulenti in brevetti
Giustificazione: indipendenza e imparzialità dei consulenti in brevetti quando
forniscono i loro servizi; tutela della proprietà intellettuale
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Esempi di notifiche relative alle restrizioni sulle
attività riservate - Article 15.2(d) i
• Servizi alle pubbliche amministrazioni
o Diritto di esclusiva di svolgere certi servizi IT per la pubblica
amministrazione
Giustificazione: ordine pubblico/sicurezza pubblica, tutela dei dati/banche dati
nazionali importanti per lo Stato; assicurare la stabilità e la sicurezza delle
infrastrutture
• Diagnostica degli edifici
o Requisiti di certificazione per gli organismi di formazione
o Diagnosi tecnica riservata a persone fisiche le cui abilità sono state
certificate da organismi accreditati
Giustificazione: incolumità pubblica, salute pubblica, tutela dell’ambiente
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Esempi di notifiche relative alle restrizioni sulle
attività riservate -Article 15.2(d) ii
• Servizi di innovazione tecnologica
o Requisiti di onorabilità e competenza per il prestatore del servizio
Giustificazione: sicurezza pubblica
• Ispezioni delle dermatiti delle zampe
o Le ispezioni devono essere effettuate da persone che hanno frequentato
corsi sul monitoraggio delle dermatiti delle zampe
Giustificazione: tutela del benessere degli animali
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Esempi di notifiche relative alle restrizioni sulle
attività riservate -Article 15.2(d) iii
• Commercio al dettaglio/vendita
o Gli operatori che forniscono sistemi di identificazione antifurto per biciclette
vendute agli utenti finali devono essere approvati
Giustificazione: tutela dei consumatori, contrasto alla frode e al furto delle
biciclette
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Esempi di notifiche relative al requisito del numero
minimo di dipendenti - Article 15.2(f) i
• Servizi di liquidazione
o Numero minimo di personale qualificato negli ordini professionali, con il
requisito di avere almeno due unità in rapporto di impiego
Giustificazione: ordine pubblico, tutela dei consumatori; tutela dei creditori,
efficace ed efficiente amministrazione della giustizia
• Trust
o Tra gli amministratori del trust deve esserci un numero minimo di persone
fisiche
Giustificazione: ordine pubblico e sicurezza pubblica; integrità del settore
finanziario
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Esempi di notifiche relative al requisito del numero
minimo di dipendenti - Article 15.2(f) ii
• Servizi di costruzione
o Obbligo per le società coinvolte nello svolgimento di servizi di costruzione
di impiegare almeno una persona con il titolo professionale di Direttore dei
lavori autorizzato
Giustificazione: sicurezza pubblica, salute pubblica, tutela dei consumatori,
dei destinatari dei servizi e dei lavoratori, tutela dell’ambiente
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Esempi di notifiche relative a restrizioni tariffarie
obbligatorie minime/massime- Articolo 15.2 (g) i
• Servizi di agenzia immobiliare
o Tariffe fisse minime e massime sui servizi di intermediazione immobiliare
per le transazioni di locazione
Giustificazione: assicurare la disponibilità di alloggi a prezzi accessibili
• Interpreti e traduttori giurati
o Tariffe minime per i servizi forniti a determinate autorità pubbliche
nell’ambito di procedimenti penali
Giustificazione: ordine pubblico; assicurare la qualità dei servizi
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Esempi di notifiche relative a restrizioni tariffarie
obbligatorie minime o massime - Articolo 15.2 (g) ii
• Servizi veterinari
o Tariffe fisse per i servizi veterinari in situazioni di emergenza
Giustificazione: sicurezza pubblica, assicurare la qualità del servizio
veterinario, tutela del consumatore e benessere degli animali
• Commercio al dettaglio
o Prezzo massimo di vendita di gel idroalcolici per scopi di igiene personale
Giustificazione: salute pubblica, tutela dei consumatori, dei destinatari dei
servizi e dei lavoratori
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Prestazione transfrontaliera di servizi - Articolo 16
• Servizi di controllo energetico
o Obbligo per i prestatori di essere iscritti in un registro tenuto da un ordine
professionale o in un registro pubblico
Giustificazione: sicurezza pubblica, salute pubblica
• Servizi di attività che comportano l’esposizione a fonti di radiazioni
ionizzanti
o Obbligo di ottenere un permesso temporaneo da una competente autorità
/di avere un posto di lavoro adeguatamente equipaggiato/personale
qualificato
Giustificazione: sicurezza pubblica, salute pubblica, tutela dell’ambiente
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Notifiche relative a misure anti Covid-19
• Circa un quarto di tutte le notifiche hanno riguardato misure adottate per
contenere e mitigare gli effetti della diffusione del Covid-19
• Coinvolti differenti settori ed attività: commercio, sport, eventi culturali, servizi di
esequie funebri
• Tali notifiche erano essenzialmente correlate alla chiusura o alla restrizione
dell’accesso agli esercizi commerciali (retail, ristoranti, centri sportivi) o eventi
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3. Operatività della procedura di
notifica nel 2020
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Numero e contenuto delle notifiche
• Nel 2020, il numero delle notifiche trasmesse dagli Stati membri è diminuito
del 26%
• La maggior parte delle regole notificate ha riguardato sia lo stabilimento che la
prestazione di servizi transfrontaliera
• Molti requisiti relativi alle qualifiche professionali hanno dovuto essere
comunicati anche nella banca dati della Direttiva 2005/36/CE
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Osservazioni della Commissione
• Parallelamente al numero delle notifiche, nel 2020 sono diminuite anche le
osservazioni della Commissione
• Non ci sono state osservazioni della Commissione sulle notifiche relative
all’emergenza Covid-19
• Nessuno Stato membro ha fatto osservazioni
• Le osservazioni della Commissione riguardano essenzialmente:
o Il motivo imperativo di interesse generale e i requisiti di proporzionalità
o Chiarimenti sull’applicabilità delle misure alla prestazione temporanea di
servizi transfrontaliera
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Seguito ai commenti della Commissione
• Generalmente gli Stati membri che effettuano le notifiche rispondono ai
commenti (per 2 notifiche non sono state ricevute risposte)
• In 2 casi, la Commissione ha ritenuto che le misure notificate fossero
incompatibli con la Direttiva Servizi. A seguito dell’interlocuzione con la
Commissione, due Stati membri stanno procedendo ad emendare la loro
legislazione relativa a:
o Restrizioni territoriali sulla fornitura di alloggi per turisti a mezza
pensione/pensione completa
o Tariffe vincolanti per agenti immobilari
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Ricognizione delle disposizioni degli Stati membri
adottate nel 2019
• 11 misure identificate che potenzialmente avrebbero dovuto essere notificate ai
sensi della Direttiva Servizi
• La Commissione ha inviato una lettera a 7 Stati membri (novembre 2020)
chiedendo di notificare le misure o di spiegare le ragioni per cui le misure non
sono da notificare
• Follow-up delle lettere della Commissione:
o 2 notifiche ricevute da 2 Stati membri
o 1 Stato membro non ha concordato sul fatto che la misura fosse da notificare
o 2 Stati membri hanno chiesto ulteriori chiarimenti alla Commissione
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Grazie
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