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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.

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

Si trasmette in allegato, per conoscenza, un parere motivato del Senato francese sulla proposta 
in oggetto.
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ALLEGATO

N° 42

SENATO
____

26 dicembre 2011 SESSIONE ORDINARIA 2011-2012

ATTENZIONE
DOCUMENTO PROVVISORIO

Solo la versione definitiva ha valore di testo autentico

RISOLUZIONE EUROPEA

RECANTE PARERE MOTIVATO

sulla conformità al principio di sussidiarietà della proposta di regolamento relativa ai
requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (E 6787)

È diventata risoluzione del Senato, ai sensi dell'articolo 73 octies, comma 4 e 5, del 
regolamento del Senato, la seguente proposta di risoluzione della commissione per le finanze: 

L'articolo 443 della proposta di regolamento E 6787 conferisce alla Commissione il potere di 
imporre agli enti finanziari dell'Unione europea, con atto delegato, requisiti prudenziali più 
severi per un periodo di tempo limitato. Questa delega di potere viene esercitata nella misura 
necessaria per reagire ad eventuali variazioni di intensità dei rischi micro e macroprudenziali 
dovuti all'evoluzione del mercato  e nel quadro di una procedura d'urgenza, di cui alle sezioni 
445 e 446.

Visto l'articolo 88-6 della costituzione,

_________________

Cfr. numeri:
SENATO 179 e 226 (2011-2012).
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Il Senato formula le seguenti osservazioni:

– L'articolo 443 di questa proposta di regolamento non è accompagnato da una motivazione 
rispetto al principio di sussidiarietà;

– La delega accordata alla Commissione europea tende a superare la natura stessa di un atto 
delegato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, che prevede che la Commissione possa adottare tale atto per 
completare o modificare "determinati elementi non essenziali" di un atto legislativo.

– Il quadro di esercizio di tale delega - sia le condizioni che determinano l'adozione di un 
atto delegato che il suo obiettivo e la sua durata di validità - è definito in modo ampio e 
impreciso.

Il Senato ricorda che:

– Al fine di coprire in modo migliore tutti i rischi bancari, il "secondo pilastro" del regime di 
Basilea III consente alle autorità nazionali di imporre requisiti supplementari in capitale 
per gli enti che rientrano nel loro campo di sorveglianza;

– I regolamenti (UE) nn. 1092/2010, 1093/2010, 1094/2010 e 1095/2010 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, adottati dalle istituzioni europee e 
conformi al principio di sussidiarietà, hanno istituito un sistema europeo di vigilanza 
finanziaria;

– Questi regolamenti ripartiscono le competenze in materia di vigilanza e gestione dei rischi 
micro e macroprudenziali, soprattutto in situazioni di emergenza.

Il Senato rileva che l'articolo 443 della proposta di regolamento è tale da consentire alla 
Commissione europea di modificare unilateralmente tale ripartizione e di recare 
eventualmente pregiudizio al principio di sussidiarietà.

Il Senato ritiene, pertanto, che l'articolo 443 della proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio E 6787 non sia conforme, nella sua forma attuale, all'articolo 5 del 
trattato sull'Unione europea e al protocollo n. 2 allegato a tale trattato.

Il Senato ritiene che tale delega di poteri debba essere esercitata senza recare pregiudizio alle 
competenze conferite in situazione di emergenza al Comitato europeo per il rischio sistemico 
e all'Autorità bancaria europea nel quadro del sistema europeo di vigilanza finanziaria, né alle 
competenze conferite alle autorità nazionali nell'ambito del secondo pilastro del regime di 
Basilea.

Gli altri articoli della proposta non sollevano alcuna osservazione rispetto al principio di 
sussidiarietà.

Divenuta risoluzione del Senato il 26 dicembre 2011

Il presidente
Firma: Jean-Pierre BEL


