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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0634/2012, presentata da I.M.M., cittadino spagnolo, sulla violazione 
della direttiva sui servizi relativamente all'esercizio della professione di istruttore 
di guida

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è un istruttore di guida che esercita in Spagna. Egli spiega che, come istruttore di 
guida, può esercitare la professione solo con un contratto di lavoro con una scuola guida o 
mettendo su una scuola propria (il che richiede anche di offrire corsi teorici e quindi di 
affittare uno spazio ufficio e assumere insegnanti). Il firmatario suggerisce tuttavia che, 
conformemente alla direttiva 2006/123/CE (direttiva servizi), dovrebbe essere consentito 
impartire lezioni di guida come un lavoratore autonomo e senza la necessità di organizzare 
una scuola guida.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 settembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2013

"La petizione è identica alla denuncia presentata nel marzo 2012 dallo stesso firmatario alla 
Commissione e avente a oggetto la compatibilità sia dell'autorizzazione preventiva ai fini 
dell'apertura di una scuola guida in Spagna con la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi 
(direttiva sui servizi) sia dell'autorizzazione d'apprendimento per attività di insegnamento non 
remunerate.

Nell'ambito della denuncia in questione, la Commissione ha analizzato in modo approfondito 
la compatibilità del regio decreto 369/2010 recante modifica del regolamento relativo alle 
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scuole guida private approvato con regio decreto 17 ottobre 2003, n. 1295, con la direttiva sui 
servizi. L'obiettivo delle modifiche introdotte con tale norma era di adattare il sistema ai 
principi della legge 23 novembre 2009, n. 17, relativa all'accesso alle attività di servizi e al 
loro esercizio grazie all'eliminazione delle restrizioni non giustificate.

Dall'analisi condotta dalla Commissione non è emerso che il requisito di un'autorizzazione 
preventiva ai fini dell'apertura di una scuola guida sia manifestamente sproporzionato. Nel 
gennaio 2013 la Commissione ha pertanto deciso di procedere ad archiviare il caso in 
questione.

Il decreto ministeriale del 29 settembre 2012 che disciplina la licenza di apprendimento 
riguarda, comunque, soltanto attività d'insegnamento non remunerate. Poiché l'autorizzazione 
in oggetto non attiene a un'attività economica, non è giustificato verificarne la compatibilità 
con la direttiva sui servizi.

Conclusione
La Commissione ha già analizzato le argomentazioni addotte dal firmatario nel quadro di una 
denuncia che ha deciso di archiviare. Dall'analisi condotta dalla Commissione emerge che 
l'apertura di una procedura d'infrazione nei confronti del Regno Unito non è necessaria né 
motivata."


