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La Direttiva Servizi (2006/123/EC)

La Direttiva Servizi nasce per eliminare le barriere
allo sviluppo del settore dei servizi assicurando la 
libertà di stabilimento e di movimento delle attività
fra Stati membri dellUE.
A questo fine, gli Stati membri hanno creato la 
rete degli sportelli unici (PSC, Points of Single 
Contact) che permettono all’imprenditore di
accedere alle informazioni ed ai servizi telematici
offerti dalle amministrazioni senza pregiudizi di
territorio, di residenza o cittadinanza. 



Come trovare i PSC



Obiettivi di SPOCS

Creare interoperabilità fra PSC degli Stati 
membri con strumenti telematici sicuri

Sperimentare gli strumenti in settori di servizi 
significativi nei diversi paesi e mercati



SPOCS : Simple Procedures Online for Cross-border Services

Il consorzio SPOCS si costituisce con 14 partners
7 Stati Membri: PA centrali e locali
Università
Aziende fornitrici di servizi IT
Aziende private
CapGemini COORDINATORE 

in corso d’opera si aggiungono:
9 ulteriori paesi
In totale circa 30 partners



SPOCS interoperability - building blocks

• Info
• authentication
• eForms
• eDelivery
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I paesi pilota di SPOCS



I building block di SPOCS

• Information-sharing about services, 
organisations and procedures

• Cross-border document equivalences



I building block di SPOCS

• Flexible – contains any type of electronic 
document or file

• Smart – metadata about documents
• Safe – digital signature security
• Official – used by European Public 

Administrations



I building block di SPOCS

• Cross-border, secure document storage
• Document submission and receipt for official

eGovernment procedures



I building block di SPOCS

• Cross-border "registered email" 
• Proof-of-delivery
• Trusted network















I risultati saranno ulteriormente sviluppati …

… costruendo e sperimentando l’infrastruttura 
tecnologica per la seconda generazione dei 
Punti di Singoli di Contatto (PSC) per la Direttiva 
Servizi 


