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 PARLAMENTO EUROPEO 2014 - 2019 

 

Commissione giuridica 
 

1.7.2014 

PARERE MOTIVATO DI UN 

PARLAMENTO NAZIONALE SULLA 

SUSSIDIARIETÀ 

Oggetto: Parere motivato del Parlamento svedese sulla proposta di direttiva del Consiglio 
recante modifica della direttiva 2011/96/UE concernente il regime fiscale comune 
applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi 

 (COM(2013)/0814 – C7-0464/2013 – 2013/0400(CNS)) 
 

In conformità dell'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e 
di proporzionalità, i parlamenti nazionali possono, entro un termine di otto settimane a 
decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo, inviare ai presidenti del 
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le 
ragioni per le quali ritengono che il progetto in causa non sia conforme al principio di 
sussidiarietà. 

Il Parlamento svedese ha trasmesso il parere motivato in allegato sulla proposta di direttiva in 
oggetto. 

In virtù del regolamento del Parlamento europeo, la commissione giuridica è competente per 
il rispetto del principio di sussidiarietà. 
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ALLEGATO 

ALLEGATO 2 

Parere motivato del parlamento svedese (Riksdag) 

Il parlamento svedese accoglie con favore la precisazione secondo cui i pagamenti di 
distribuzione degli utili dalle società figlie alle relative società madri possono beneficiare di 
esenzione fiscale solo nella misura in cui tali distribuzioni di utili non sono deducibili nello 
Stato membro della società figlia. 

Il parlamento svedese prende atto delle remore del governo e ritiene che la parte della 
proposta della Commissione che prevede una norma obbligatoria in materia di evasione 
fiscale travalichi i limiti della compatibilità con il principio di sussidiarietà. Il principio 
fondamentale della sovranità fiscale degli Stati membri deve essere protetto quando si tratta di 
imposte dirette. È lecito chiedersi se delle norme comuni in materia di evasione fiscale 
risulterebbero più esplicite di quelle a livello nazionale. Inoltre, rispetto alla legge svedese 
sull'evasione fiscale (legge 1995:575), la proposta non sembra neanche apportare maggiore 
chiarezza o efficacia sul piano della lotta all'evasione fiscale. Nella sua forma attuale la 
proposta oltrepassa quanto è necessario per conseguire gli obiettivi delle misure previste. Il 
parlamento svedese ritiene pertanto che la parte della proposta riguardante l'introduzione di 
una norma obbligatoria contro l'evasione fiscale contravvenga al principio di sussidiarietà. 


