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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0739/2006, presentata da Alexander Van Brabant, cittadino belga, a 
nome dello studio legale “Vandervennet, Valcke & Van Brabant”, 
sull'incompatibilità dei requisiti di formazione previsti per i revisori dei conti e i 
consulenti fiscali in Belgio con l'articolo 43 del Trattato CE

1. Sintesi della petizione

A nome del suo cliente, il firmatario denuncia che i requisiti di formazione previsti per i 
revisori dei conti e i consulenti fiscali in Belgio, in particolare quelli contenuti nell'articolo 21 
del regolamento applicabile all'Istituto degli esperti contabili e fiscali, violano l'articolo 43 e 
successivi del Trattato CE concernenti la libertà di stabilimento. Il firmatario chiede pertanto 
al Parlamento europeo di indagare se il regolamento in questione, la cui validità è stata 
confermata dal decreto regio del 23 dicembre 1997 e sulla cui base è stato avviato un 
provvedimento disciplinare contro il suo cliente, sia conforme alla legislazione UE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 6 febbraio 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 1° giugno 2007.

1. Cronistoria / I fatti
Il firmatario della petizione, di nazionalità belga, ha interpellato il Parlamento europeo sulla 
conformità al diritto comunitario dell'articolo 21 del codice di condotta dell'Istituto 
professionale dei contabili, quale approvato dal decreto regio del 23 dicembre 1997.
In virtù dell'articolo 21 di tale codice, la professione di contabile è incompatibile con qualsiasi 
attività artigianale o commerciale, che essa sia esercitata direttamente o indirettamente, 
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individualmente o in associazione con altri ovvero ancora in società in qualità d'indipendente. 
Le camere possono tuttavia derogare a questa regola, dietro richiesta di un contabile 
dell'Istituto.
2. Osservazioni della Commissione relative alla petizione 

La Commissione ricorda che, conformemente a una giurisprudenza costante della Corte di 
giustizia, il principio stabilito dall'articolo 43 del trattato CE esige non solo l'eliminazione di 
ogni discriminazione praticata in base alla nazionalità, ma altresì la soppressione di qualsiasi 
restrizione che sia «tale da vietare o da ostacolare in altro modo le attività del prestatore 
stabilito in un altro Stato membro ove fornisce legittimamente servizi analoghi».
Se le disposizioni belghe menzionate dal firmatario costituiscono una restrizione alla libertà di 
stabilimento, la Corte europea di giustizia ha precisato che «i provvedimenti nazionali che 
possono ostacolare o scoraggiare l'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal trattato 
devono soddisfare quattro condizioni, vale a dire:
- applicarsi in modo non discriminatorio
- essere giustificati da motivi imperiosi di interesse pubblico
- essere idonei a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e
- non andare oltre quanto necessario per il suo raggiungimento».
A questo proposito, il fatto che regole differenti siano in vigore in altri Stati membri o in altri 
settori professionali non significa di per sé che le regole in vigore nello Stato in questione, o 
nel settore di specie, siano incompatibili col diritto comunitario. Anche se, in determinati Stati 
membri, i contabili sono autorizzati a esercitare altre attività fintantoché queste non 
pregiudichino la loro indipendenza, le autorità belghe sono libere di ritenere che lo scopo 
perseguito dalla normativa in esame non possa essere raggiunto tramite mezzi meno restrittivi, 
nella misura in cui le disposizioni siano proporzionate agli obiettivi che ci si pone.
Conformemente alla giurisprudenza e all'articolo 25 della direttiva sui servizi 2006/123 (da 
attuare entro il 28 dicembre 2009), spetta pertanto alle autorità belghe procedere alla 
valutazione della loro normativa onde verificare se la restrizione all'esercizio di altre attività 
da parte dei contabili è giustificata da motivi imperativi d'interesse generale e proporzionata 
rispetto a quest'obiettivo. 
Riguardo a ciò, è opportuno sottolineare che una proibizione totale di svolgere attività 
multidisciplinari per gli esperti contabili e fiscali patrocinatori in Belgio potrebbe sembrare 
effettivamente una misura molto restrittiva e difficilmente giustificabile, tanto più in quanto 
costituirebbe un divieto assoluto e non potrebbe ravvisarsi una giustificazione di un divieto 
assoluto se non nel caso in cui non esistesse alcun mezzo alternativo e meno restrittivo per 
raggiungere lo stesso obiettivo.
Se le autorità belghe, in seguito alla valutazione effettuata, giudicassero che questa 
limitazione non è strettamente necessaria o proporzionata, le restrizioni previste nella 
normativa belga dovrebbero essere abrogate. In caso le autorità belghe dovessero optare 
invece per la giustificabilità e la proporzionalità di tali disposizioni, esse dovranno indicare 
nella relazione di valutazione reciproca prevista all'articolo 39 della direttiva sui servizi (da 
presentarsi entro il 28 dicembre 2009), il contenuto delle esigenze in questione e i motivi per 
cui esse le ritengono valide.

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 16 dicembre 2011

Come indicato nella comunicazione della Commissione del 1° giugno 2007, ai sensi 
dell'articolo 21 del codice deontologico dell'Istituto professionale dei contabili, quale 
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approvato dal decreto regio del 23 dicembre 1997, la professione di contabile è incompatibile 
con qualsiasi attività artigianale o commerciale, sia essa esercitata direttamente o 
indirettamente, individualmente o in associazione con altri ovvero ancora in società in qualità 
d'indipendente. Le camere possono tuttavia derogare a questa regola, previa richiesta di un 
contabile dell'Istituto. A integrazione della sua precedente comunicazione, la Commissione 
desidera precisare che il Belgio ha informato la Commissione dell'adozione di vari 
provvedimenti finalizzati ad attuare la direttiva sui servizi 2006/123/CE nell'ordinamento 
giuridico belga.Uno di questi provvedimenti concerne la modifica del regio decreto del 15 
febbraio 2005, riguardante l'esercizio della professione di contabile giurato e di contabile 
fiscalista giurato nell'ambito di una persona giuridica (regio decreto del 30 settembre 2009). 
Ai sensi della legislazione belga così modificata, una persona giuridica può ora essere formata 
tra persone aventi qualifiche diverse, a condizione che tale persona giuridica non eserciti una 
funzione appartenente all'attività professionale dei suoi soci e non sia incaricata della 
riscossione degli onorari.

Inoltre, conformemente al processo di valutazione reciproca previsto dalla direttiva sui 
servizi, le autorità belghe hanno esaminato un determinato numero di requisiti contenuti nella 
loro legislazione al fine di verificarne la giustificazione e la proporzionalità rispetto a motivi 
imperativi d'interesse generale. I requisiti facenti parte di tale processo riguardavano, tra 
l'altro, le restrizioni alle collaborazioni pluridisciplinari delle professioni regolamentate. 
Nell'ambito di tale processo le autorità belghe hanno comunicato alla Commissione i requisiti 
applicabili agli esperti contabili e consulenti fiscali, giustificando i requisiti in vigore con la 
necessità di garantire l'indipendenza nell'esercizio della professione date le implicazioni dei 
servizi forniti non solo per il destinatario di servizi ma anche per le autorità e la società. 

In base alle comunicazioni delle autorità belghe e data la mancanza di un divieto totale di 
collaborazioni pluridisciplinari, la Commissione non dispone di elementi che consentono di 
concludere che le disposizioni belghe non sono conformi all'articolo 25 della direttiva sui 
servizi. È opportuno ricordare che il semplice fatto che regole differenti siano in vigore in altri 
Stati membri o in altri settori professionali non significa che le regole in vigore nello Stato in 
questione siano incompatibili con il diritto dell'UE.


