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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0725/2011, presentata da Bernhard Kempen, cittadino tedesco, a 
nome di sei aziende, sull'iscrizione obbligatoria alle camere di commercio 
tedesche e austriache

1. Sintesi della petizione

Il firmatario si lamenta, a nome di sei aziende tedesche ed austriache, dell'obbligo di 
iscrizione alle camere di commercio che vige in Germania. Il firmatario sostiene che 
l'iscrizione obbligatoria sia in contrasto con la normativa europea.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 03 novembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 marzo 2012

"La Commissione può pronunciarsi in merito alla petizione esclusivamente da una prospettiva 
del diritto dell'UE I commenti della Commissione seguono la stessa linea di quelli che la 
Commissione ha già formulato riguardo alle petizioni 0470/2009 e 0125/2011, avente a 
oggetto l'iscrizione obbligatoria in Germania alle camere di commercio. 

Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) 
sulla libertà di stabilimento (articolo 49 del TFUE), il requisito di un'iscrizione o affiliazione 
obbligatoria a una 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 degli iscritti, esigenze meritevoli di tutela. In 
conformità della CGUE, le disposizioni legislative degli Stati membri che prescrivono 
l'iscrizione obbligatoria all'ordine professionale non sono dunque, di per sé, incompatibili con 
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il diritto dell'UE (sentenza della Corte di giustizia del 22 settembre 1983 nella causa 271/82, 
Vincent Rodolphe Auer/Pubblico ministero, punto 18).

Le camere di commercio hanno l'obiettivo di espletare compiti amministrativi nel settore 
economico in autonomia da parte della camera anziché dello stato. Conservano il registro dei 
professionisti, promuovono gli interessi dei membri nei confronti dello Stato e li 
rappresentano in caso di presentazione o discussione di proposte legislative o di altro genere. 
Offrono agli iscritti formazione professionale, informazioni pertinenti e consulenza legale. Le 
camere possono inoltre garantire la correttezza e la buona pratica dei professionisti. 

Per quanto attiene alla tassa di iscrizione, occorre ricordare che la CGUE ha stabilito che 
l'iscrizione obbligatoria delle imprese interessate presso le camere dell'artigianato e, quindi, il 
versamento dei relativi contributi possa risultare giustificato in caso di stabilimento nello 
Stato membro ospitante (sentenza della Corte di giustizia del 3 ottobre 2000 nella causa C-
58/98, Josef Corsten, punto 45). In assenza di una normativa dell'UE in materia, gli Stati 
membri hanno la possibilità di introdurre, nel rispetto del diritto dell'UE, un proprio sistema di 
finanziamento delle camere di commercio che può essere garantito dal bilancio dello Stato, 
dal versamento di tasse di iscrizione o da entrambe queste fonti o da altre fonti. 

Conclusione

Alla luce di quando esposto, non si può concludere che l'iscrizione obbligatoria alle camere di 
commercio tedesche e austriache sia in contrasto con il diritto dell'UE.


