
SUMMARY

Number: 79351.1

SD - Services Directive Notification - Art. 15(7) and 39(5)

General information
Member State, which has introduced / plans to introduce the
requirement

Broadcast Date 23/09/2019

Notifying Member State Italy

Service activities impacted by the requirement

The notified requirements are specific to certain service sector(s)

Service sectors concerned Educational/Cultural

Activities concerned in the sector
'Education/Culture'

Other

Details of the requirement

Text of the legal act

National reference number of the
legal act

(it) Legge regionale 19 marzo 2018, n. 2

Title of the legal act (it) Modificazioni di leggi regionali e proroga di termini

Status of the act Final

Article(s) that contain the
requirements

(it) "Art. 10 (Disposizioni in materia di servizi per la prima infanzia. Modificazioni alla legge regionale
19 maggio 2006, n. 11)

1. All'articolo 11 della legge regionale 19 maggio 2006, n. 11 (Disciplina del sistema regionale dei
servizi socio-educativi per la prima infanzia. Abrogazione delle leggi regionali 15 dicembre 1994, n.
77, e 27 gennaio 1999, n. 4), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il servizio di tata familiare può essere svolto individualmente o in forma associata, anche mediante
la costituzione e la partecipazione a società e associazioni. L'attività di tata familiare è, tuttavia,
sempre esercitata dai soggetti iscritti nel registro regionale di cui al comma 1; essa è regolata da
apposito contratto e può essere svolta:

a) presso il domicilio della tata ovvero presso altra unità immobiliare di civile abitazione nella
disponibilità della tata stessa, della società o dell'associazione cui la tata appartiene o da cui la tata
dipende;

b) presso il domicilio delle famiglie che usufruiscono del servizio.";

b) al comma 4, le parole: "dalla tata familiare" sono soppresse.".

Is the legal act accessible online? Yes
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If the legislation is available in multiple languages seperate links to be
provided to the different language versions - 1

URL http://www.consiglio.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?tipo=L&numero_legge=2%
2F18&versione=V

Language italiano (it)

Notified requirements - 1

Applicability Both establishment and cross-border provision of services

Requirement An obligation on a service provider to obtain an authorisation from a competent authority, including
entry in a register or registration with a professional body or association in our territory, except where
provided for in the Services Directive or other instruments in Community law

Justification (Public interest
objective)

Public security
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