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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 del Regno di 
Svezia sulla proposta in oggetto.

 ALLEGATO

Parere motivato del parlamento svedese

Il Riksdag accoglie con favore il lavoro della Commissione in materia di normative volte 
all'attuazione dell'accordo di Basilea III nell'UE e ritiene che la proposta sia sostanzialmente 
adeguata e possa contribuire al rafforzamento della stabilità finanziaria nell'UE e del mercato 
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unico nel settore finanziario. Contesta, tuttavia, le parti della proposta in cui la Commissione 
propone la piena armonizzazione. Si rischia infatti di annacquare il contenuto dell'accordo di 
Basilea III laddove esso venga applicato "a diritto costante" nell'UE, rendendo vincolanti 
disposizioni che erano invece state pensate come norme minime.

Come riportato nella relazione 2011/12:FiU29 della commissione per le questioni finanziarie, 
il Riksdag ha esaminato l'applicazione del principio di sussidiarietà nella proposta di direttiva 
della Commissione sugli enti creditizi e le imprese di investimento (COM(2011)452 
definitivo). Detta proposta si compone di due parti: una direttiva e un regolamento. La 
Commissione sottolinea in particolare che il regolamento e la direttiva formano un pacchetto 
unico e che la direttiva deve essere letta in combinato disposto con il regolamento. Inoltre, 
secondo la Commissione, entrambi gli strumenti dovranno costituire il quadro giuridico che 
disciplina le attività bancarie e le norme prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di 
investimento. Nel valutare il regolamento dal punto di vista del rispetto del principio di 
sussidiarietà, il Riksdag ha dunque esaminato anche il significato della direttiva in tale 
contesto.

Le disposizioni relative ai livelli di base dei requisiti patrimoniali (i cosiddetti requisiti di 
primo pilastro) sono formulate come criteri assoluti che impediscono agli Stati membri di 
legiferare su requisiti più elevati. Tale formulazione fa sì che le decisioni assumano la forma 
di regole sui valori massimi. Il Riksdag ritiene invece che gli Stati membri debbano avere la 
possibilità di adottare le ulteriori misure giudicate necessarie per garantire la stabilità 
finanziaria a livello nazionale. Ciò è particolarmente importante dal momento che sono gli 
Stati membri a dover sostenere i costi fiscali e sociali in caso di default di un istituto o crisi 
finanziaria. Inoltre, le dimensioni del settore finanziario in relazione all'economia variano da 
Stato membro a Stato membro. Uno Stato con un settore finanziario consistente risulta più 
vulnerabile alle crisi finanziarie e un inadempimento o una crisi finanziaria comportano 
maggiori pressioni sulle finanze pubbliche per un paese di questo tipo, rispetto ad uno Stato 
membro con un settore finanziario di minore entità.

Il Riksdag ritiene che l'obiettivo della proposta della Commissione, che è principalmente la 
stabilità finanziaria, potrebbe essere raggiunto in maniera significativamente migliore se i 
requisiti patrimoniali di base costituissero prescrizioni minime, come previsto anche dal 
quadro normativo internazionale di Basilea III, e a condizione che gli Stati membri abbiano la 
possibilità di innalzare il livello dei requisiti patrimoniali, qualora lo ritengano necessario per 
garantire la stabilità finanziaria a livello nazionale.

Il Riksdag non ritiene che la proposta della Commissione, secondo la quale gli Stati membri 
che intendano aumentare i coefficienti patrimoniali devono ricorrere alle riserve di capitale 
anticicliche e lavorare con riserve patrimoniali maggiori nel quadro della vigilanza, equivalga 
a un coefficiente patrimoniale generale più elevato. Le proposte rischiano di essere 
insufficienti. La riserva di capitale anticiclica mira espressamente, secondo l'accordo di 
Basilea III, a frenare un'eccessiva espansione del credito nell'economia. Ciò significa che, in 
situazioni normali, essa sarà pari a zero. Di conseguenza, la riserva di capitale anticiclica non 
è né sufficiente, né equivale a disporre di livelli più elevati di requisiti patrimoniali di base. La 
Commissione propone di fatto che l'ammontare della riserva di capitale anticiclica non debba 
riguardare soltanto l'espansione del credito, ma tale possibilità può rivelarsi difficile da attuare 
in modo prevedibile nel quadro giuridico.
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La Commissione dovrebbe, secondo il parere del Riksdag, rielaborare una proposta che 
corrisponda a quella esaminata ora, con una modifica che chiarisca che gli Stati membri 
hanno la possibilità di aumentare il livello dei requisiti patrimoniali di base qualora ritengano 
che ciò sia necessario per garantire la stabilità finanziaria a livello nazionale.


