
                                          
 
 
 
 

INCONTRO FORMATIVO NAZIONALE SULLA DIRETTIVA SERVIZI  
 

Roma 10 e 11 maggio 2010 
 

Sala polifunzionale Presidenza Consiglio dei Ministri 
Via di Santa Maria in Via, 3/4  

 
 

Programma 
 

Lunedì 10 maggio 2010 
 

 
 ore 9.30 Registrazione partecipanti e coffee break di benvenuto 

 
1a sessione 

 
Quadro dell’applicazione della Direttiva Servizi a livello europeo e nazionale 

 
     Saluto del Prof. Roberto ADAM – Capo del Dipartimento Politiche Comunitarie 
  

 Apertura dei lavori:  
      Guido BERARDIS – Commissione europea, DG Mercato interno 
 

 L’iter di recepimento della Direttiva a livello statale e regionale: 
 
• lo screening (censimento e valutazione) dei procedimenti autorizzatori in materia di 

accesso e di esercizio di attività di servizi: metodologia e risultati                   
Lidia GERMANI – Dipartimento politiche comunitarie 

 
• il contributo delle Confederazioni e degli stakeholders all’attuazione della Direttiva  
      Maurizio FIORILLI – Capo di Gabinetto Ministro per le politiche europee 
 
• i risultati del monitoraggio regionale svolto dal Coordinamento interregionale. 

Laura FAINA – Regione Piemonte  
 

 
 La Direttiva servizi in Europa, obiettivi e adempimenti: 

 
• il negoziato ed il recepimento/monitoraggio.  
      Marco GIORELLO – Commissione europea, D.G. Mercato interno  

 
 Ore 13,40 - Buffet 

 
 



2a sessione  
ore 14.30 – 18.00 

 
 

Il decreto legislativo di attuazione della Direttiva Servizi 
 
 

 Il decreto legislativo di attuazione della Direttiva: 

• campo/ambito di applicazione, esclusioni e deroghe; 

       Sergio FIORENTINO – Capo Ufficio Legislativo Ministro per le politiche europee 

• disposizioni generali a carattere orizzontale (regimi autorizzatori, requisiti vietati, 

requisiti da valutare, ecc.); 

       Lorella DI GIAMBATTISTA – Dipartimento politiche comunitarie 

• L'evoluzione del SUAP alla luce della Direttiva Servizi ; 

Valeria SPAGNUOLO  - Formez PA – Centro Servizi, assistenza, studi e formazione 

per l’ammodernamento delle PA 

 Approfondimenti 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programma 
 

Martedì 11 maggio 2010 
 

1a sessione 

 

 Ore 9.30- coffee break  

 

 La semplificazione amministrativa e lo Sportello unico per la direttiva servizi 

     Gabriele DA RIN, Isabella SALZA – Dipartimento per la semplificazione normativa 

 

• gli strumenti:   

o la firma digitale in Italia e l’impatto della Direttiva Servizi; 
la posta elettronica certificata: funzionamento e affidabilità dei 
gestori. 
Stefano ARBIA  -  DigitPA 

o la posta elettronica certificata: diffusione e livelli di servizio. 
 il Sistema Pubblico di Connettività. 
Francesco TORTORELLI – DigitPA 

o il portale impresa in un giorno e le azioni del Sistema camerale 
per l'attuazione della direttiva servizi 
Mario ALTAVILLA – Unioncamere  
 

• cooperazione amministrativa nazionale ed europea e la rete IMI (Internal Market 

Information System) 

          Pierpaolo PARZANESE – Commissione europea - D.G. Mercato interno 

 

 I procedimenti settoriali di competenza statale: 

• i procedimenti di competenza del Ministero della Giustizia;  

Monica VELLETTI – Ministero della giustizia 

• i procedimenti di competenza del Ministero dello Sviluppo economico;  

            Gianfranco ROMEO e Daniela PARADISI – Ministero dello sviluppo economico   

 

 Ore 13.40 - Buffet 

 

 
 
 
 
 



2a sessione  
ore 14.30 – 18.00 

 

 L’attuazione a livello regionale: i casi del Piemonte, dell’Umbria e della Sardegna;  

      Laura FAINA – Regione Piemonte  

 

 L’attuazione a livello locale: i casi di Anci / Upi 

Domenico TROMBINO – ANCI – Comune di Firenze 

Giuliano PALAGI – UPI - Provincia di Pisa 

 

 La formazione sulla Direttiva Servizi e la nuova piattaforma e-learning 
Donatella DE VINCENTIIS Formez PA – Centro Servizi, assistenza, studi e 

formazione per l’ammodernamento delle PA 

 
  

 Conclusione dei lavori e saluto di Anna Maria VILLA – Coordinatore Ufficio 

Cittadinanza europea del Dipartimento Politiche Comunitarie 

 

 Approfondimenti  


