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Petizione 716/2005 presentata da Thorsten Alt, cittadino tedesco, sulla violazione delle 
norme che regolano la libera circolazione delle persone e dei servizi nell’Unione europea

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia una discriminazione contro la compagnia IT registrata in Gran 
Bretagna, di cui è direttore e che sta cercando di aprire una filiale in Germania, indicando che 
il tribunale distrettuale di Rottweil ha respinto la richiesta di registrazione della filiale con la 
motivazione che non sono state fornite informazioni sufficienti. Il firmatario afferma che ciò 
costituisce una violazione della legislazione UE sulla libera circolazione delle persone e dei 
servizi e sulla libertà di stabilimento, nonché della legislazione che regola le società a 
succursali.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23 novembre 2005. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni ai sensi dell’articolo 192, paragrafo 4, del regolamento.

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 3 luglio 2006.

Antefatto / Sintesi dei fatti / Cronistoria
Il firmatario, Thorsten Alt, è il presidente del consiglio d’amministrazione di TerraX—
Computer International Ltd., una società a responsabilità limitata costituita e registrata nel 
Regno Unito. Nello statuto societario, lo scopo dell’impresa non è confinato a un tipo 
particolare di servizi o a un settore specifico, ma è descritto in termini generici come attività 
commerciale. Dopo aver istituito una filiale nel Baden-Württemberg (Germania), il firmatario 
ha presentato, a nome di TerraX-computer, domanda di iscrizione, allo scopo di fornire 
servizi telematici, nel registro commerciale tedesco. Tuttavia, per svariate ragioni, la domanda 
non è stata accolta. Per essere iscritta nel registro commerciale a TerraX-computer è stato 
chiesto, inter alia, di comprovare che essa dispone di qualsiasi autorizzazione richiesta per 
ogni fornitura di servizi in Germania, ivi comprese le autorizzazioni prescritte dalla normativa 
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sulla protezione degli animali o dalla legge sugli esplosivi. Questo è stato ritenuto necessario 
perché lo scopo delle attività dell’impresa madre nel Regno Unito non è confinato a un tipo 
specifico di servizi ma copre ogni prestazione in questo campo. Lo scopo delle attività della 
filiale in Germania dovrebbe necessariamente essere lo stesso delle attività della società 
madre e pertanto non si potrebbe limitare ai soli servizi telematici.

La denuncia
Il firmatario sostiene che la richiesta da parte delle autorità tedesche di comprovare che 
TerraX-Computer ha ottenuto tutte le autorizzazioni obbligatorie per qualsiasi fornitura di 
servizi in Germania viola sia il diritto tedesco sia quello comunitario e spiega che la Corte 
federale di giustizia tedesca (BGH), o altre alte corti tedesche hanno già statuito in questo 
senso.

Commenti della Commissione a quanto sostenuto nella petizione e conclusione
L’obbligo di comprovare che si sono ottenute le autorizzazioni obbligatorie in Germania per 
qualsiasi prestazione di servizi, nel caso in cui il fornitore voglia unicamente prestare servizi 
telematici ed essere conformemente iscritto nel registro commerciale, potrebbe certamente 
costituire una restrizione alla libertà di stabilimento. Tuttavia, la Commissione europea può 
intraprendere nei confronti di uno Stato membro le procedure di infrazione, regolate
dall’articolo 226 del trattato CE, solo se è in grado di provare che una norma o una pratica 
amministrativa che sia, in qualche misura, di natura generale e sistematica, viola il diritto 
comunitario.(si veda causa C-287/03 Commissione contro Belgio; causa C-387/99 
Commissione contro Germania; causa C-494/01 Commissione contro Irlanda). Dal momento 
che il firmatario spiega che la Corte federale di giustizia tedesca o altre alte corti tedesche 
hanno già deliberato che gli obblighi in questione non possono essere imposti alle società di 
altri Stati membri, sembra improbabile che il caso in esame possa configurare un mancato 
adempimento degli obblighi ai sensi dell’articolo 226, dato che il firmatario potrebbe 
comunque dare seguito alla sua denuncia presso i giudici tedeschi.

Tuttavia, dal momento che il firmatario e il giudice tedesco in questione devono far entrambi 
riferimento a (differenti) decisioni giudiziarie, la Commissione europea esaminerà questo caso 
più in dettaglio.


