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La Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, recepita nel no-

stro ordinamento con D.Lgs n. 59/2010 ed entrata in vigore l’8 maggio 2010, è 

uno dei più importanti strumenti di cui si è dotata l’Unione europea per la piena 

realizzazione di un vero e proprio mercato interno. L’apertura del mercato dei ser-

vizi - i quali rappresentano il 70% del prodotto interno dell’UE - e la creazione di 

un clima imprenditoriale favorevole alle PMI, sono fondamentali per conseguire 

una più elevata crescita economica e reagire alla crisi mondiale, in coerenza con 

gli obiettivi della rinnovata Strategia di Lisbona (Europa 2020). 

La Direttiva contribuisce a semplificare la vita delle imprese, rimuovendo gran 

parte degli ostacoli di natura burocratica che sino ad oggi ne hanno rallentato la 

capacità di espansione nel mercato nazionale ed europeo. Essa inoltre introduce 

alcuni strumenti operativi innovativi: gli sportelli unici e la cooperazione ammini-

strativa. Una rivoluzione, dunque, nei rapporti tra amministrazioni e tra ammini-

strazioni e imprese, ma anche una grande opportunità per le imprese e i cittadini. Il 

percorso di apertura dei mercati non si conclude con l’atto di recepimento della 

Direttiva ma è un processo dinamico che si sviluppa nel tempo, grazie anche alla 

capacità dei destinatari di coglierne i benefici. 

Il Dipartimento Politiche Comunitarie, Ufficio Cittadinanza Europea, d’intesa con 

alcune Regioni ed in collaborazione con Formez PA, ha avviato quest’anno, con il 

supporto di Confindustria, un ciclo di incontri territoriali volti principalmente ad 

informare i prestatori di servizi, le PMI e le associazioni di categoria sulle oppor-

tunità offerte dalla Direttiva Servizi. Nel corso di questi incontri, che avranno un 

taglio pratico e dimostrativo, verranno trattati, con il coinvolgimento dei principali 

interlocutori istituzionali, i punti salienti della Direttiva in tema di innovazione 

amministrativa e di cooperazione tra gli Stati Membri. 

L’iniziativa sarà occasione di riflessione tra le varie associazioni di categoria sugli 

effetti più importanti dell’applicazione della Direttiva in Italia ed in Europa. 



 
 Ore 14.30 - Registrazione partecipanti 
 

II Sessione 
Ore 15.00 -17.00   

 
Tavola Rotonda  

 
“LA DIRETTIVA SERVIZI PER L’IMPRESA LOMBARDA” 
 

Chairmen :   
 

 - Francesco BARONI - Direttore Generale Industria, Artigianato, Edilizia e Coo-
perazione - Regione Lombardia  
- Giuseppe Maria PANNUTI - Direttore Generale Commercio, Turismo e Servizi 
- Regione Lombardia 
 

Partecipano alla Tavola Rotonda:  
 
• Roberto POLLI - Confindustria 
• Giovanna MAVELLIA - Confcommercio 
• Gionni GRITTI -  Delegato semplificazione Confartigianato Lombardia, in rap-

presentanza delle associazioni dell’artigianato  
• Giancarlo MORGHEN - Confesercenti 
• Marco PIERANI - Comitato Regionale Consumatori / Utenti  
• Fabio RAMAIOLI - Confapindustria 
• Mariacristina Boeri - Innovhub - CCIAA Milano 

 
 

ore 17.30 -  Conclusioni: 
 

 Andrea GIBELLI – Vice Presidente e Assessore all’Industria, Artigianato, Edili-
zia e Cooperazione - Regione Lombardia 
 
 
 
 
 

 
 

Programma 
 
 
 

 Ore 9.30 Registrazione partecipanti  
 
 Ore 10.00 Apertura dei lavori:  
 
Stefano MAULLU – Assessore al Commercio, Turismo e Servizi - Regione Lom-
bardia 
 
Anna Maria VILLA – Coordinatore Ufficio Cittadinanza Europea, Dipartimento 
Politiche Comunitarie 
 
Marco VILLANI – Direttore Generale FormezPA 

 
I Sessione 

Ore 10.30 – 13.30   
 

 Chairman :  Enrico CAPITANIO - Direttore Vicario della DG Commercio,  Turi-
smo e Servizi 
 
• La nuova disciplina per l’accesso e l’esercizio di attività di servizi: stabilimento 

e prestazione transfrontaliera 
Lidia GERMANI - Dipartimento Politiche Comunitarie  
 

• L ’ impatto della Direttiva Servizi sulle attività commerciali 
            Serenella MILIA - Coordinamento Interregionale 

 
• Il regime tributario per le prestazioni transfrontaliere 

Gaetano SCALA – Agenzia delle Entrate  
   

• Il portale “impresainungiorno” a servizio dell’attuazione della Direttiva Servizi. 
Marco CONTE – Unioncamere 
 

• Il Punto di Contatto Nazionale per l’assistenza ai consumatori nell’attuazione 
della Direttiva Servizi: le funzioni del Centro Europeo Consumatori 

Ofelia OLIVA -CEC 
 

• Il recepimento della direttiva servizi negli altri Stati membri Ue e le opportunità 
di internazionalizzazione per le imprese italiane. 

Matteo BORSANI - Confindustria  
 

Ore 13.30- 14.30   Buffet Lunch 
 

Segreteria Organizzativa  - Formez PA 

Telefono : 0815250346 - Fax: 0815250454 

Email: sdemasi@formez.it - Info@direttivaservizi.eu 

sito web : www.direttivaservizi.eu 


