Informazioni sul portale internet dei registri dei Land tedeschi

Attraverso il portale internet dei registri dei Land www.handelsregister.de, la
giustizia tedesca, dal 01.01.2007, offre la possibilità di poter visualizzare da qualsiasi
postazione internet e in qualsiasi momento, i registri di commercio di tutti i Land.
Il compito dei registri di commercio, gestiti dalla pretura, è di rendere noti i rapporti
giuridici delle imprese. Lo scopo è quindi promuovere la sicurezza dei rapporti
professionali tra i commercianti.

Il registro di commercio è suddiviso in:
I) Sezione A (HRA) per
-

negozianti (e.K.)

-

società in nome collettivo (oHG)

-

società in accomandita (KG) e

-

Gruppo di Interesse Economico Europeo (EWIV),

II) Sezione B (HRB) per
-

società per azioni (AG),

-

società in accomandita per azioni (KGaA),

-

società a responsabilità limitata (GmbH),

-

Società Europea (SE),

-

società di mutua assicurazione (VVaG) e

-

società a fondo pensione mutuo (PVaG).

Oltre al registro di commercio, il portale internet rende di pubblico dominio i dati dai
registri delle società cooperative, dai registri delle imprese e, in parte, anche dai
registri delle associazioni. Per ottenere informazioni su un’impresa o un’azienda
individuale, non è necessario essere a conoscenza del numero di registro. Il
contenuto del registro verrà messo a disposizione come documento pdf e potrà venir
salvato e stampato.

Soprattutto vi verranno offerti:
-

il tabulato attuale con un panorama sulle entrate fino ad allora dichiarate,

-

il tabulato cronologico con i dati registrati a partire dall’adattamento del
registro al formato elettronico,

-

il tabulato storico con tutti i dati registrati fino all’adattamento del registro al
formato elettronico.
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I tabulati rivelano, tra l’altro, informazioni sull’azienda, la natura giuridica, le
succursali,

la

materia

dell’azienda,

la sede,

i

rappresentanti

legittimi ed

eventualmente, il capitale sociale. I dati dei registri vengono attualizzati
continuamente.

Inoltre il portale internet dei registri permette di recuperare documenti, che furono
mandati alla pretura via elettronica, come ad es. l’iscrizione al registro, le liste
collettive e il regolamento delle società di capitali. Inoltre potrete trarre informazioni
sui comunicati dei registri di commercio attuali.

L’ iscrizione al registro è gratuita, così come la ricerca delle singole aziende, la
visualizzazione dei dati relativi alle imprese e l’utilizzo della pubblicazione dei registri
di commercio.
L’importo della tassa per prelevamenti di dati dai registri ai sensi del n. 400 del
catalogo sulle tariffe del regolamento sui costi dell’amministrazione della giustizia,
ammonta a 4,50 € per ogni foglio del registro. Per prelevamenti di documenti,
l’importo della tassa, ai sensi del n. 401 del catalogo sulle tariffe del regolamento sui
costi dell’amministrazione della giustizia, ammonta a 1,50 € per ogni file richiesto.
Le spese non saranno addebitate.

Alla fine del mese, il servizio di assistenza vi invierà per Email un avviso di
pagamento. Oltre ai dati richiesti, sull’avviso, troverete l’ammontare dell’importo da
pagare. Inoltre, l’avviso, contiene il numero di protocollo dell’utente, che potrà essere
utilizzato quando richiederete la pagina del registro. Per quanto riguarda l’importo da
pagare, vi verrà inviata una ricevuta per posta. In alternativa, è sempre possibile
ricorrere all’addebito. In alternativa è possibile una partecipazione al sistema di
addebito diretto di base SEPA.

L’iscrizione si effettua online, compilando il formulario che troverete sotto la voce
“registrazione”. Inserite la contrassegna desiderata, composta da nome utente e
password. Dopo aver compilato il formulario di iscrizione e aver apportato la firma, il
formulario verrà inviato al servizio di assistenza del portale dei registri dei Land,
presso la pretura di Hagen.
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Dopo aver revisionato l’iscrizione, riceverete una comunicazione dal servizio
assistenza con una nuova password. A quel punto potrete cercare all’interno dei
registri, informazioni su tutti e 16 i Land.
Se i vostri dati verranno cambiati, sarà possibile effettuare le modifiche online, sotto
la voce “dati utente”.

