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La La direttivadirettiva serviziservizi 2006/123/CE2006/123/CE

Realizzazione di un ‘mercato interno’ europeo dei servizi

La direttiva stabilisce un quadro giuridico generale per qualsiasi
servizio fornito dietro corrispettivo economico (ad eccezione dei settori
esclusi), tenuto conto della specificità di talune attività o professioni. 

facilitare la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione di servizi
nell'UE;

rafforzare i diritti dei destinatari dei servizi in quanto utenti di tali
servizi;

promuovere la qualità dei servizi;
stabilire una cooperazione amministrativa effettiva tra gli Stati membri.



SemplificazioneSemplificazione amministrativaamministrativa.

SEMPLIFICAZIONE delle procedure da parte degli Stati Membri

In particolare, la direttiva prevede:

l'istituzione di SPORTELLI UNICI presso i quali il prestatore possa
espletare tutte le formalità necessarie per esercitare la propria attività;

l'obbligo di rendere possibile l'espletamento di tali procedure per VIA 
ELETTRONICA;

l'eliminazione degli ostacoli giuridici e amministrativi allo sviluppo del 
settore dei servizi stabilire una COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA 
effettiva tra gli Stati membri.



S
erviziinteroperabili

Aderenza alla Direttiva, 
ma …

– Sistemi nazionali
eterogenei

– Non è possibile utilizzare
infrastrutture locali in 
servizi per l’estero

– Ostacoli nell’utilizzo di
soluzioni interoperabili

La Direttiva Servizi OGGI



La sfida? Rimuovere le barriere nell’era digitale!



SPOCS : Simple Procedures Online for Cross-
border Services

Il punto di partenza del progetto è l’attività degli stati membri della UE 
sull’implementazione della Direttiva Servizi 2006/123/EC, in particolare
l’Art. 8 

Lo scopo è fornire componenti aggiuntive (‘building blocks’) per accrescere
l’interoperabilità nelle soluzioni esistenti

Il consorzio SPOCS raggruppa 14 partners
Stati Membri: pubbliche amministrazioni centrali e locali
Università
Aziende fornitrici di servizi IT
Aziende private
CapGemini ha la responsabilità del coordinamento di SPOCS



Che cosa farà SPOCS?
Aspettative DA SPOCS …

Migliorare l’efficienza della cooperazione cross-border.

Promuovere servizi innovativi per le imprese

Incrementare le attività cross-border e l’accesso a nuovi mercati

Generare benefici per la crescita economica complessiva e la 
creazione di nuove attività

Rafforzare la competitività ed il contributo allo sviluppo delle
attività commerciali

Accelerare lo sviluppo di requisiti tecnologici comuni

Promuovere soluzioni teconolgiche innovative, accrescere la 
cooperazione e l’interoperabilità dei sistemi



La metodologia SPOCS 
SPOCS svilupperà COMPONENTI AGGIUNTIVE sulle soluzioni

esistenti, in particolare su questi aspetti: 
Identificazione e autenticazione
Esame e validazione di documenti
Armonizzazione delle informazioni
Sicurezza e tracciabilità sugli scambi di dati tra amministrazioni
europee

Le specifiche sviluppate saranno integrate e testate: 
SPERIMENTAZIONE (‘Proof of Concept’) su: 

Almeno due professioni
Almeno due paesi

Nel pilota italiano si farà particolare riferimento a: 
Comunicazione Unica
SUAP (come previsto dalla nuova legislazione in corso di
attuazione)



Highlight  sulle attività di Dissemination

Obiettivi ad alto livello:
Comunità di interessi
Consapevolezza sul progetto e sui suoi
benefici
Condivisione di ‘best practices’
Sinergie con altri progetti (e-Identity, 
eProcurement) 
Network dei PSCs (Sportelli unici) 
nazionali
Potenziale innovativo sostenibile nella
comunità dei PSC

 

Awareness
Raising 

Take-up
Scaling

Stakeholder
Engagement



Da dove cominciamo ...



Che cosa si spera di costruire insieme …



Grazie della cortese attenzione!

Per maggiori informazioni: 

www.eu-spocs.eu


