
Luogo di stabilimento del prestatore di servizi della società dell'informazione

Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 , relativa ai 
servizi nel mercato interno

(37)  Il  luogo  di  stabilimento  del  prestatore  dovrebbe  essere  determinato  in  conformità  della 
giurisprudenza  della  Corte  di  giustizia,  secondo  la  quale  la  nozione  di  stabilimento  implica 
l’esercizio  effettivo  di  un’attività  economica  per  una  durata  di  tempo  indeterminata  mediante 
l’insediamento in  pianta stabile.  Tale requisito  può essere soddisfatto  anche nel caso in cui una 
società sia  costituita a  tempo determinato o abbia in  affitto un fabbricato o un impianto per lo 
svolgimento della sua attività. Esso può altresì essere soddisfatto allorché uno Stato membro rilasci 
autorizzazioni  di  durata  limitata  soltanto  per  particolari  servizi.  Lo  stabilimento  non  deve 
necessariamente assumere la forma di una filiale, succursale o rappresentanza, ma può consistere in 
un ufficio gestito dal personale del prestatore o da una persona indipendente ma autorizzata ad agire 
su base permanente per conto dell’impresa, come nel caso di una rappresentanza.  Secondo questa 
definizione, che comporta l’esercizio effettivo di un’attività economica nel luogo di stabilimento del 
prestatore di servizi, una semplice casella postale non costituisce uno stabilimento. Se uno stesso 
prestatore ha più luoghi di stabilimento, è importante determinare da quale luogo di stabilimento è 
prestato il servizio effettivo in questione.  Nei casi in cui è difficile determinare da quale dei vari 
luoghi di stabilimento un determinato servizio è prestato, tale luogo è quello in cui il prestatore ha il 
centro delle sue attività per quanto concerne tale servizio specifico.

Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000, Relativa a taluni 
aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, 
nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico")

(19) Il luogo di stabilimento del prestatore va determinato in base alla giurisprudenza della Corte di 
giustizia  delle Comunità europee, secondo la quale la  nozione di stabilimento implica l'esercizio 
effettivo di un'attività economica per una durata di tempo indeterminata mediante l'insediamento in 
pianta stabile. Tale condizione è soddisfatta anche nel caso in cui una società sia costituita a tempo 
determinato. Il luogo di stabilimento, per le società che forniscono servizi tramite Internet, non è là 
dove si trova la tecnologia del supporto del sito né là dove esso è accessibile, bensì il luogo in cui 
tali  società  esercitano  la  loro  attività  economica.  Se  uno  stesso  prestatore  ha  più  luoghi  di 
stabilimento,  è  importante determinare  da  quale  luogo  di  stabilimento  è  prestato  il  servizio  in 
questione.  Nel caso in  cui sia  difficile  determinare da quale dei vari luoghi di stabilimento  un 
determinato servizio è prestato, tale luogo è quello in cui il prestatore ha il centro delle sue attività 
per quanto concerne tale servizio specifico.

57) La Corte di giustizia ha costantemente affermato che uno Stato membro ha il diritto di adottare 
provvedimenti contro il prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro che indirizzi tutta la 
sua attività o la maggior parte di essa verso il territorio del primo Stato membro nel caso in cui il 
luogo di stabilimento sia stato scelto al fine di eludere la legge che si sarebbe applicata al prestatore 
se questi fosse stato stabilito nel territorio del primo Stato membro.


