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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 276/2010, presentata da H.E.v Z, cittadino tedesco, sulla sua richiesta di 
abolire l'iscrizione obbligatoria alla camera di commercio per le imprese 
uninominali 

1. Sintesi della petizione

La legge tedesca impone alle imprese di iscriversi alle camere di commercio e agli artigiani di 
iscriversi alle associazioni di categoria, naturalmente versando una quota di adesione. Il 
firmatario ritiene che quest'obbligo non sia democratico e rileva che altri Stati membri dell'UE 
non prevedono simili disposizioni.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 28 giugno 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 novembre 2010 

“Il firmatario fa riferimento alla legge sulla regolamentazione provvisoria dei diritti delle 
camere di commercio e dell’industria (IHKG). Il firmatario sostiene che la registrazione 
obbligatoria all’IHK delle persone giuridiche, soggette all’imposta commerciale e allo 
svolgimento di un'attività nella giurisdizione della camera, basata sull’articolo 2 dell’IHKG 
non sia democratica e che discrimini le imprese in Germania rispetto a quelle in altri Stati 
membri dove tale obbligo non è previsto. 

Discriminazione

L’articolo 49 TFUE prevede l’attuazione della disposizione generale di non discriminazione 
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nella particolare sfera del diritto di stabilimento. La libertà di stabilimento contempla il diritto 
di accedere ad attività e di esercitarle come lavoratori autonomi ‘alle condizioni definite dalla 
legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini’. 

Sulla base delle informazioni a disposizione, la Commissione non ritiene tuttavia che le 
norme tedesche sulla registrazione obbligatoria alla camera di commercio tratti i cittadini o i 
cittadini di altri Stati in una maniera diversa o usi criteri che avrebbero effetti analoghi. 

Il fatto che altri Stati membri non abbiano introdotto un sistema di registrazione obbligatoria 
presso una camera di commercio non riguarda l'applicazione del principio di non 
discriminazione nel caso di specie. A tal proposito, va anche detto che alcuni Stati membri 
hanno norme relative alla registrazione obbligatoria presso una camera di commercio (per 
esempio Austria o Grecia).

Restrizione della libertà di stabilimento

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea sulla libertà di 
stabilimento in conformità dell’articolo 49 TFUE, il requisito di iscrizione o l'affiliazione 
obbligatoria ad una organizzazione o ad un ad un ente professionale devono essere 
considerate come lecite, in relazione al fatto che mirano a garantire la moralità ed 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, Ministère public/Vincent Rodolphe Auer, punto 18).

Poiché la Corte ha ritenuto un’affiliazione obbligatoria a una camera incompatibile con la 
libertà di fornire servizi, ha rilevato espressamente che non si applica alla libertà di 
stabilimento (sentenza della Corte di giustizia del 3 ottobre 2000, nella causa C-58/98, Josef 
Corsten, punto 45). 

In Germania l’affiliazione obbligatoria alla camera dell’industria e del commercio, che 
prevede l'inclusione di tutte le professioni, serve l'obiettivo di espletare compiti amministrativi 
nel settore economico in autonomia da parte della camera anziché dello Stato, nonché a 
rappresentare gli interessi del commercio e dell’industria nei confronti dello Stato. 

L’affiliazione obbligatoria presso la camera tedesca dell’industria e del commercio non opera 
una discriminazione riguardo a cittadini di altri Stati che si stabiliscono in Germania. Secondo 
la giurisprudenza della Corte, la Commissione non ha inoltre alcuna ragione per ritenere che 
le norme tedesche costituiscano un’ingiustificata restrizione alla libertà di stabilimento. La 
Commissione reputa che le norme soddisfino i requisiti stabiliti dalla Corte e siano pertanto in 
linea con il diritto dell’Unione europea.”


