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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 Parlamento svedese sulla 
proposta in oggetto.
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ALLEGATO

Parere motivato del Parlamento svedese

La proposta di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 
1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (COM(2011)0747 def.), oggetto del 
parere 2011/12:FiU34 della commissione per le questioni finanziarie, dal titolo "Esame della 
sussidiarietà della proposta di regolamento sulle agenzie di rating", è stata esaminata dal 
Parlamento svedese (Riksdag) sotto il profilo dell'applicazione del principio di sussidiarietà.

Il Parlamento svedese accoglie con favore l'intento della Commissione di rafforzare il quadro 
regolamentare che disciplina le agenzie di rating e il ricorso al rating del credito. Le agenzie 
di rating e il rating del credito rivestono un ruolo considerevole e possono contribuire a 
migliorare il funzionamento del mercato finanziario. È importante che l'UE onori gli impegni 
assunti dinanzi al G20 per quanto riguarda le misure volte a ridurre l'affidamento eccessivo 
sul rating del credito. In generale, il Parlamento svedese è favorevole alle misure intese a 
promuovere la qualità del rating del credito e ad aumentare la trasparenza in questo settore. Il 
Riksdag solleva tuttavia delle obiezioni quanto alla parte della proposta che si riferisce a una 
responsabilità civile armonizzata delle agenzie di rating del credito.

Il regolamento attualmente in vigore permette agli Stati membri di disciplinare la 
responsabilità civile conformemente alle rispettive legislazioni. Questa libertà d'azione è 
indispensabile in considerazione delle disparità notevoli tra gli ordinamenti giuridici degli 
Stati membri in materia di responsabilità civile. Il Parlamento svedese considera che 
l'introduzione di un diritto al risarcimento per danni a terzi comporti problemi di principio e 
pratici e ritiene pertanto che la proposta, nella sua forma attuale, non sia conforme al principio 
di sussidiarietà.

Secondo il Parlamento svedese, la Commissione dovrebbe ripresentare una proposta che 
riprenda il testo in esame, modificandolo affinché indichi chiaramente che gli Stati membri 
conserveranno la possibilità di disciplinare la responsabilità civile conformemente ai rispettivi 
ordinamenti giuridici.


