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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0470/2009, presentata da U.P., cittadino tedesco, sull’iscrizione 
obbligatoria alla Camera di commercio e dell’industria

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, imprenditore autonomo in Germania, contesta l’iscrizione obbligatoria alla 
Camera di commercio e dell’industria e chiede se in altri Stati membri si verifichi la 
medesima situazione, prefiggendosi lo scopo di garantire l’equo trattamento degli 
imprenditori in tutta l’UE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 6 luglio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 settembre 2009

“La petizione

La petizione riguarda l’iscrizione obbligatoria dei lavoratori autonomi alla Camera di 
commercio e dell’industria tedesca (IHK).
Il firmatario, residente in Germania, sostiene che l’iscrizione obbligatoria all’IHK limiti 
l’esercizio dei propri diritti imprenditoriali e che sia discriminatoria, dato che in altri paesi 
dell’Unione europea l’iscrizione alle Camere di commercio o ad associazioni simili è 
volontaria.
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Osservazioni della Commissione sulla petizione

Per quanto concerne la presunta limitazione dell’esercizio dei diritti imprenditoriali, la 
Commissione può formulare osservazioni esclusivamente nell’ambito del diritto comunitario.

In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee riguardo alla 
libertà di stabilimento sancita dall’articolo 43 del trattato CE, l’iscrizione o l’affiliazione 
obbligatoria a un’organizzazione o a un ente professionale devono essere considerate come 
lecite in relazione al fatto che mirano a garantire la moralità e il rispetto dei principi 
deontologici nonché il controllo disciplinare dei membri, quindi esigenze meritevoli di tutela
(sentenza della Corte di giustizia del 22 settembre 1983 nella causa 271/82, Pubblico 
ministero/Vincent Rodolphe Auer, punto 18).
Ai sensi del paragrafo 1 dell’IHKG, l’iscrizione obbligatoria alla Camera di commercio e 
dell’industria, che prevede l’inclusione di tutti i professionisti, ha come obiettivo lo 
svolgimento di compiti amministrativi nel settore economico mediante l’autogoverno della 
Camera anziché l’intervento dello Stato, nonché l’obiettivo di rappresentare l’interesse del 
commercio e dell’industria nei confronti dello Stato. La Camera garantisce altresì la 
rispettabilità e la buona pratica dei professionisti onesti.
Il paragrafo 2 dell’IHKG, che prescrive l’iscrizione obbligatoria a una camera, non è quindi 
incompatibile con il diritto comunitario che disciplina la libertà di stabilimento, in quanto 
tenta di garantire l’osservanza di principi etici e deontologici e il controllo disciplinare dei 
suoi membri. Tuttavia, per gli imprenditori non residenti in Germania, e che quindi forniscono 
servizi in Germania soltanto su base transfrontaliera, la Corte ha stabilito che l’iscrizione 
obbligatoria a una Camera fosse incompatibile con l’articolo 49 del trattato CE (sentenza della 
Corte di giustizia del 3 ottobre 2000 nella causa C-58/98, Josef Corsten, punto 45).

Per quanto attiene alla questione della discriminazione, la Commissione desidera affermare 
che, nella misura in cui i principi stabiliti dalla Corte vengono rispettati, la decisione riguardo
alle modalità di organizzazione delle associazioni di categoria come le Camere di commercio, 
e all’iscrizione volontaria o obbligatoria a queste ultime, rientra pienamente nelle competenze 
degli Stati membri. Di conseguenza, la situazione varia all’interno dell’Unione europea.
Conclusione

Alla luce di quanto suesposto, non si può concludere che l’iscrizione obbligatoria all’IHK da 
parte dei professionisti residenti in Germania sia contraria al diritto comunitario.”


