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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0169/2012, presentata da E.M., cittadino greco, sull'obbligo di 
iscrizione alle camere di commercio e dell'industria greche

1. Sintesi della petizione

Il firmatario protesta contro l'obbligo di iscrizione alle camere di commercio e dell'industria in 
Grecia. Secondo il firmatario, tale iscrizione obbligatoria non presenta alcun vantaggio per i 
membri che, al contrario, sono tenuti a pagare diritti esorbitanti e ingiustificati.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 13 giugno 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 agosto 2012

In primo luogo, occorre ricordare che il diritto dell'UE non disciplina direttamente l'obbligo di 
iscrizione alle camere di commercio negli Stati membri. La Corte di giustizia dell'Unione 
europea (CGUE) ha stabilito che richiedere l'iscrizione presso la camera dell'artigianato da 
parte di imprese di altri Stati membri che intendano fornire servizi su base transfrontaliera 
(senza stabilimento nello Stato membro in cui è prestato il servizio) è incompatibile con la 
libera prestazione dei servizi1. Tuttavia, se l'impresa in questione è stabilita nello Stato 
membro ospitante, l'iscrizione obbligatoria può essere giustificata (Cfr. sentenza della CGUE 
del 3 ottobre 2000, causa C-58/98, Corsten, par. 45). 

Inoltre, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea 
                                               
1 Cfr. sentenza dell'11 dicembre 2003, causa C-215/01, Bruno Schnitzer, relativa alle norme tedesche che 
richiedono l’iscrizione delle imprese artigianali straniere nell’albo degli artigiani
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(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 il diritto dell'UE (sentenza della Corte di giustizia del 22 settembre 1983 
nella causa 271/82, Vincent Rodolphe Auer/Pubblico ministero, punto 18). 

Alla luce di quanto sopra esposto, si può concludere che, sebbene l'iscrizione obbligatoria a 
una camera di commercio sia incompatibile con la libera prestazione di servizi (articolo 56 
TFUE), non è di per sé incompatibile con la libertà di stabilimento, ma potrebbe essere 
giustificata e quindi essere compatibile con la libertà di stabilimento.

Per quanto attiene al contributo finanziario nei confronti della camera di commercio, 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. 

Va inoltre ricordato che il contributo rappresenta normalmente la controparte per il ruolo che 
le camere di commercio svolgono nella vita economica e nelle relazioni tra gli operatori 
economici e il governo, così come per i servizi offerti ai propri membri: le Camere di 
Commercio tengono il registro dei professionisti, promuovono gli interessi dei propri membri 
nei confronti dello Stato, li rappresentano, quando vengono presentate o discusse proposte 
legislative o di altro tipo e offrono formazione professionale, informazioni utili e consulenza 
legale per i propri membri.

Conclusione

Alla luce di quando esposto, non si può concludere che l'iscrizione obbligatoria alle camere di 
commercio greche e il pagamento di una quota costituiscano una limitazione della libertà di 
stabilimento in Grecia incompatibile con l'articolo 49 del TFUE.  


