Informazioni sul portale comune dei registri degli Stati federali in Germania

Con il portale comune dei registri la Giustizia tedesca dal 01/01/2007 al sito
www.handelsregister.de offre la possibilità di prendere in visione in qualsiasi momento da ogni postazione di lavoro con PC i registri delle imprese di tutti gli Stati federali.
Il compito dei registri delle imprese curati presso le preture è quello di pubblicare tutti
i rapporti giuridici sostanziali delle imprese. Questo sistema serve pertanto a garantire la sicurezza del traffico commerciale con i responsabili degli acquisti.

Il registro delle imprese è suddiviso in
I) Sezione A (HRA) per
-

l'impresa commerciale individuale (imprenditore commerciale registrato)

-

la società in nome collettivo (s.n.c.)

-

la società in accomandita semplice (s.a.s.)

-

il Gruppo europeo di interesse economico (GEIE),

II) Sezione B (HRB) per
-

la società per azioni (S.p.A.)

-

la società in accomandita per azioni (S.a.p.A.)

-

la società a responsabilità limitata (S.r.l.)

-

la società europea (SE),

-

la società di mutua assicurazione e

-

l'associazione fondi pensione mutualistici.

Oltre al registro delle imprese vengono offerti anche dati tratti dai registri delle cooperative e delle partnership nonché dai registri delle associazioni.
Anche senza conoscere il numero di registro, potete cercare in modo mirato imprese
registrate e ditte individuali. Il contenuto del registro viene messo a disposizione in
diverse forme di rappresentazione come documento PDF e può essere sia memorizzato sia stampato.

Vengono offerti in particolare:
-

lo stampato attuale con una panoramica di tutte le iscrizioni attualmente valide,

-

lo stampato cronologico con tutti i dati a partire dal passaggio alla cura del registro in formato elettronico,

-

lo stampato storico con tutti i dati che erano validi fino al passaggio alla cura
del registro in formato elettronico, nonché

-

il contenuto del registro strutturato come file XML con file dello stampato attuale e dello stampato cronologico per consentire un proseguimento del trattamento automatico.

Gli stampati forniscono informazioni, tra l'altro, sulla ditta, sulla ragione sociale, sulle
succursali, sull'oggetto della ditta, sulla sua sede, sulle persone autorizzate alla rappresentanza e all'occorrenza sul capitale sociale di un'impresa. L'attualità dei dati
che possono essere presi in visione è garantita in ogni momento.

Inoltre il portale dei registri consente di richiamare documenti che sono stati inviati al
Tribunale curatore del registro delle imprese elettronicamente e che appartengono al
cosiddetto volume speciale, come per es. iscrizioni al registro, elenchi dei soci e statuti di società di capitale. Inoltre qui vi potete informare sulle pubblicazioni attuali dei
registri delle imprese.

L'utilizzo del portale dei registri è gratuito, non è necessaria un'iscrizione.

