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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 

Parere motivato del Parlamento svedese (Riksdag) 

Il Parlamento svedese (Riksdag) è del parere che le norme UE comuni sullo scambio 

automatico delle rendicontazioni paese per paese agevolino le autorità tributarie nel realizzare 

le valutazioni dei rischi nel campo dei prezzi di trasferimento e a contrastare in tal modo 

l'evasione fiscale e l'elusione fiscale.  

Il Parlamento svedese osserva che la proposta è stata presentata in un lasso di tempo 

estremamente breve e che la Commissione non è stata in grado di effettuare una valutazione 

d'impatto della proposta. Stando alla giustificazione addotta in merito, la proposta sarebbe 

stata elaborata essenzialmente sulla base della proposta dell'OCSE relativa alla norma sulla 

rendicontazione paese per paese, ovvero dell'azione 13 del progetto concernente l'erosione 

della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS). Nel corso delle deliberazioni sul 

tema della sussidiarietà, tuttavia, il governo ha comunicato al Parlamento svedese (Riksdag) 

che i negoziati in sede di Consiglio sono sfociati nella presentazione di una proposta di 

compromesso più in linea con la proposta dell'OCSE. Poiché durante i negoziati è risultato 

evidente che secondo gli Stati membri la proposta iniziale non era abbastanza simile alla 

proposta dell'OCSE affinché potessero sostenerla, il Parlamento svedese (Riksdag) ritiene che 

sia ancora più degno di nota il fatto che la Commissione non abbia effettuato una valutazione 

d'impatto prima della presentazione della proposta iniziale. Tale inadempimento rende 

talmente difficile valutare gli effetti della proposta da ritenere che non sia conforme al 

principio di proporzionalità. 

Il Parlamento svedese (Riksdag) osserva altresì che la Presidenza ha proposto alla riunione 

Ecofin dell'8 marzo che è opportuno che gli Stati membri raggiungano un accordo politico a 

sostegno della proposta di compromesso, che essi hanno conseguito. Questo significa che gli 

Stati membri hanno annunciato di aver raggiunto un accordo politico in sede di Consiglio 

prima della scadenza del termine relativo alla procedura del parlamento nazionale. Di 

conseguenza, il Regno Unito ha presentato una riserva parlamentare contro l'accordo. Il 

Parlamento svedese (Riksdag) ritiene pertanto che il Consiglio avrebbe dovuto attenersi 

maggiormente alla procedura di esame del parlamento nazionale. 


