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Tipologia del progetto: BUONA PRATICA 

L’esperienza della Regione Abruzzo nell’attuazione della Direttiva Servizi (direttiva 
2006/123/UE) con riguardo, in particolare: 
A) all’applicazione degli artt. 15 e 16, che impongono alle istituzioni pubbliche, che 
intendono introdurre, con progetti di legge o di regolamento, nuovi requisiti idonei a 
impedire o a limitare l’esercizio dell’attività di servizi, di notificare alla Commissione 
europea, attraverso la piattaforma IMI, i suddetti requisiti e nonché di giustificarli sotto 
i profili della non discriminazione, necessità e proporzionalità; 
B) all’applicazione dell’art. 39 della medesima direttiva che prevede la possibilità da 
parte di ciascuno Stato Membro di esprimere le proprie osservazioni in merito alle 
notifiche ricevute da altri Statti (valutazione reciproca tra gli Stati). 
Si tratta di una buona pratica che è stata realizzata a partire dagli ultimi mesi del 2013, 
che si è consolidata negli anni 2014- 2015, e che è portata avanti nel 2016. 

 
 

Data dell’iniziativa: 
 
Periodo di riferimento: annualità 2014- 2015 (le attività sono iniziate alla fine del 2013 e 
proseguono nel 2016) 

 

 
 

Breve descrizione dell’iniziativa: 
 
La candidatura ha ad oggetto una buona pratica che è stata realizzata attraverso 
diverse tipologie di atti: 
1. la disciplina normativa delle procedure per le notifiche e le osservazioni alla 

Commissione europea; 
2. l’iscrizione della Giunta e del Consiglio regionale alla Piattaforma IMI; 
3. la valutazione tecnica dei progetti di legge regionali relativi alle attività di servizi; 
4. la notifica di un progetto di legge regionale (prima notifica in Italia); 
5. la traduzione, l’analisi delle notifiche pervenute da altri Stati Membri e la 

presentazione di osservazioni della Regione Abruzzo attraverso il Sistema IMI; tale 
attività è stata condotta nell’anno 2015 in collaborazione con l’Università degli Studi 
di Teramo; 

6. la partecipazione della Regione alla consultazione pubblica aperta dalla 
Commissione europea sulla proposta di riforma della procedura che consente agli 
Stati membri di notificare i nuovi requisiti normativi applicabili ai prestatori di 
servizi.  

 

http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2006/123/oj/ita/pdf
http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2006/123/oj/ita/pdf
http://www.politicheeuropee.it/tag/imi/
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Ruolo dell’Assemblea regionale  
 
L’Assemblea regionale ha avuto un ruolo centrale in questa attività in quanto, in primo 
luogo, ha approvato la disciplina che definisce le norme procedurali per le notifiche e 
le osservazioni, distinguendo le competenze dell’Esecutivo regionale da quelle 
dell’Assemblea regionale (art. 12 della l.r. 39/14 e prima art. 6 ter della l.r. 22/09). La 
Regione Abruzzo è stata tra le prime regioni italiane a disciplinare tali procedure 
(molto delicata è, in particolare, la definizione della fase dell’iter legislativo attraverso 
cui avviene la notifica alla Commissione europea dei progetti di legge regionale). 
 
In base alla legge regionale, l’Assemblea legislativa è, inoltre, competente ad effettuare 
la notifica dei progetti di iniziativa consiliare, popolare e degli enti locali che 
contemplano requisiti di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva Servizi(art. 12 l.r. 
39/2014); è, inoltre, competente ad approvare le osservazioni della Regione (Giunta e 
Consiglio) rispetto alle notifiche effettuate dagli altri Stati membri. Le osservazioni, 
infatti, sono approvate in sede deliberante dalla IV Commissione consiliare, 
competente per le politiche europee. 
 
Ai fini dell’esercizio di tale competenza, la struttura amministrativa del Consiglio 
regionale dedicata agli affari europei analizza i progetti di legge regionale rispetto agli 
articoli 15 e 16 della direttiva 2006/123/Ue e segnala all’organo politico le norme che 
dovrebbero essere notificate alla Commissione europea. La struttura tecnica, inoltre, 
esamina le notifiche pervenute dagli altri Stati Membri, e formula proposte tecniche di 
osservazioni regionali da inviare alla Commissione europea, una volta approvate dalla 
IV Commissione consiliare. 
 
Negli anni 2014 e 2015 l’Assemblea, attraverso la IV Commissione consiliare, ha 
esaminato le notifiche pervenute dagli altri Stati Membri con la finalità, da un lato, di 
monitorare possibili limitazioni alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei 
prestatori di servizi abruzzesi e, dall’altro, di migliorare la legislazione regionale 
prendendo spunto dalla esperienza degli altri Stati dell’Unione europea. 
 
Infine, l’Assemblea legislativa regionale ha avuto un ruolo determinate anche nella 
partecipazione alla consultazione aperta dalla Commissione europea sulla proposta di 
riforma della procedura di notifica ai sensi della direttiva servizi: le osservazioni della 
Regione (Giunta e Consiglio), infatti, sono state approvate in sede deliberante dalla IV 
Commissione consiliare. 

 
 
 
 
 

http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/testi_vigenti/insieme.asp?numero=39&anno=2014&lr=L.R.%2010%20novembre%202014,%20n.%2039&passo=../abruzzo_lr/2014/lr14039.htm&passa=http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/2014/l039.htm&passa1=http://leggi.
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Caratteristiche rilevanti dell’iniziativa: 
 
 L’Assemblea legislativa della Regione Abruzzo, ha effettuato, per prima in Italia, la 
notifica di un progetto di legge regionale ai sensi dell’art. 15 della direttiva servizi 
(notifica n. 35 del 2013). La notifica aveva ad oggetto un progetto di legge regionale che 
imponeva, ai fini dell’esercizio dell’attività di fattoria didattica, lo status di 
imprenditore agricolo in capo al titolare. Nel periodo di tre mesi successivo alla notifica 
non sono intervenute decisioni della Commissione europea (il periodo di tre mesi si è 
concluso il 4.04.2014). 
 
Sempre nel 2014, in sede di revisione della disciplina legislativa della partecipazione 
della Regione Abruzzo ai processi europei, l’Assemblea regionale ha approvato la l.r. 
39/2014; l’art. 12 della legge ha riformulato la procedura per l’effettuazione da parte 
della Regione delle notifiche ai sensi degli artt. 15 e 16 della Direttiva Servizi (già 
prevista nella precedente l.r. 22/2009) e ha introdotto le norme procedurali per 
l’approvazione delle osservazioni regionali in sede di valutazione reciproca tra gli Stati 
membri.  

 
Inoltre, sempre nel 2014, l’Assemblea regionale, attraverso la IV Commissione 
consiliare e con il supporto tecnico della struttura amministrativa dedicata, ha avviato 
l’attività di monitoraggio delle notifiche pervenute dagli altri Stati attraverso il sistema 
IMI. 

 
Nell’anno 2015, l’Assemblea regionale, con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 
87/2015 ha stipulato una Convenzione con l’Università degli studi di Teramo, 

Facoltà di Scienze politiche per la istituzione di 3 Borse di ricerca per la traduzione e 
l’esame delle notifiche pervenute dagli altri Stati Membri. Le tre laureate vincitrici delle 
borse di ricerca hanno lavorato a stretto contatto con la struttura amministrativa 
dedicata agli affari europei e partecipato ai lavori della IV Commissione consiliare. Nel 
periodo tra il 9.09.2015 ed il 31.12.2015 sono state esaminate n. 24 notifiche pervenute 
da diversi Paesi dell’Unione europea (quali la Germania, i Paesi Bassi, la Lituania, 
l’Ungheria, la Repubblica Ceca).  
 
Sempre nel 2015, con risoluzione n. 1/2015 approvata in sede deliberante dalla IV 
Commissione consiliare, la Regione ha inviato proprie osservazioni alla Commissione 
europea in merito alla notifica IMI 2828 pervenuta dalle autorità francesi.  

Tale notifica aveva ad oggetto una disposizione normativa che prevedeva l’obbligo in 
capo ai prestatori di servizi che organizzano vacanze destinate a gruppi di persone con 
gravi disabilità per un periodo superiore a cinque giorni, di fornire all’autorità di 
destinazione la documentazione attestante il possesso di un’autorizzazione equivalente 
a quella richiesta in Francia.  

Nelle osservazioni inviate alla Commissione europea, la Regione ha evidenziato come 
l’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio in Abruzzo è soggetto alla semplice 

https://www.consiglio.regione.abruzzo.it/sites/crabruzzo.it/files/pagine/141639/notificaimifattoriedidattiche-pubblicata.pdf
http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/sites/crabruzzo.it/files/dup/2015/deliberazione-20150609-87.pdf
http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/sites/crabruzzo.it/files/dup/2015/deliberazione-20150609-87.pdf
https://www.consiglio.regione.abruzzo.it/sites/crabruzzo.it/files/pagine/141639/risoluzionen12015notificaimi2828.pdf
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segnalazione certificata di inizio attività e che in virtù dell’obbligo imposto dalla 
normativa francese nessuna agenzia viaggi operante in Abruzzo avrebbe potuto 
organizzare un viaggio per disabili gravi in Francia senza prima ottenere 
l’autorizzazione francese. 
 
Successivamente, l’Assemblea legislativa, sempre con risoluzione della IV Commssione 
consiliare, ha approvato proprie osservazioni riguardo alla notifica IMI 3354 
pervenuta dai Paesi Bassi, Comune di Ede, ed avente ad oggetto l’obbligo da parte 
degli artisti di strada di dare preavviso della esibizione al Comune competente, con 
almeno 5 giorni di anticipo. 
Nelle osservazioni regionali è stato evidenziato che tale obbligo avrebbe potuto 
ostacolare l’esercizio dell’attività di artista di strada sia in regime di libera prestazione 
che in regime di stabilimento si è suggerito di prevedere una comunicazione telematica 
al fine di non creare troppo disagio agli artisti di strada. Le attività istruttorie sono 
iniziate negli ultimi mesi del 2015, momento in cui è pervenuta la notifica mentre le 
osservazioni regionali sono state approvate all’inizio del 2016 (risoluzione n. 6/2016). 

 
Infine, con risoluzione approvata in sede deliberante della IV Commissione 

consiliare, in sede di partecipazione alla fase ascendente, la Regione ha risposto alla 
consultazione aperta dalla Commissione europea sulla proposta di riforma della 
procedura che consente agli Stati membri di notificare i nuovi requisiti normativi 
applicabili ai prestatori di servizi; la consultazione, con le proposte di risposta 
elaborate dai tecnici in collaborazione con le vincitrici delle borse di ricerca 
dell’Università di Teramo, è stata illustrata alle Commissioni consiliari con la 
presentazione di SLIDE. Le attività sono state concluse agli inizi del 2016 con 
l’approvazione della posizione della Regione Abruzzo (risoluzione n. 7/2016). 
 

 

Descrizione dell’effetto sulle regioni che evidenzia l’impatto positivo 
dell’iniziativa con le Istituzioni europee: 
 
L’esperienza descritta ha avuto l’effetto di produrre nella classe politica regionale una 
maggiore sensibilizzazione rispetto ai temi della libera circolazione delle attività di 
servizi sia in regime di libera prestazione temporanea che in regime di stabilimento 
nonché riguardo all’esigenza di tutela, sotto tale profilo, dei prestatori abruzzesi. 
L’esame delle notifiche effettuate dagli altri Sati membri ha, inoltre, consentito 
all’Assemblea regionale di conoscere le scelte effettuate dagli altri Stati in merito alla 
disciplina delle attività di servizi fornendo, in alcuni casi, spunti per la disciplina 
interna. 
La valutazione costante dei progetti di legge regionale alla luce degli artt. 15 e 16 della 
direttiva Servizi ha contribuito alla introduzione di una legislazione regionale 
improntata ai principi della libera circolazione e della libertà di stabilimento in materia 
di attività di sevizi. 

https://www.consiglio.regione.abruzzo.it/sites/crabruzzo.it/files/pagine/141639/risoluzione-6.pdf
https://www.consiglio.regione.abruzzo.it/sites/crabruzzo.it/files/pagine/137801/risoluzione-7-2016.pdf
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Le attività descritte sono state condotte con il coinvolgimento costante degli operatori 
del settore nelle sedute dedicate delle Commissioni consiliari. 
Nel 2015, gli ostacoli legati alla necessità di procedere alla traduzione delle notifiche 
provenienti dagli altri Stati membri e all’analisi comparata della legislazione di tali 
Stati con quella italiana e regionale sono stati superati facendo ricorso alla sopra 
richiamata collaborazione con l’Università degli studi di Teramo, Facoltà di Scienze 
politiche. 
Per effetto della convenzione sottoscritta con l’Università di Teramo, l’Assemblea 
regionale e l’Università hanno individuato nuovi canali di collaborazione sui temi 
attinenti al profili europei. Inoltre il mondo accademico ha approfondito gli aspetti 
legati all’attuazione della direttiva servizi. 
Grazie alla Convenzione, inoltre, alcuni giovani hanno potuto conoscere e contribuire 
alle attività di partecipazione del Consiglio regionale ai processi europei. 
L’esperienza descritta, infine, ha consentito all’Assemblea regionale di interloquire in 
maniera consapevole con l’Unione europea, in sede di risposta alla consultazione citata 
sopra, riguardo ai punti di forza ed agli aspetti critici del vigente sistema di notifiche 
delle discipline riguardanti le attività di servizi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le schede con la descrizione delle iniziative vanno spedite entro il 30 giugno 
2016 al Consiglio regionale della Lombardia al seguente indirizzo e-mail:  

 
uffrel.istituzionali@consiglio.regione.lombardia.it 

 
Per ulteriori informazioni contattare la Dott.ssa Isabella Molina (Segretariato 

Generale CALRE) ai contatti di seguito indicati:  
 

isabella.molina@consiglio.regione.lombardia.it 
 

Tel. +39-(0)2-67482415 
 

mailto:uffrel.istituzionali@consiglio.regione.lombardia.it
mailto:isabella.molina@consiglio.regione.lombardia.it

