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Oggetto: Parere motivato del Parlamento svedese sulla proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle 
revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati
(COM(2011)0778 – C7-0461/2011 – 2011/0389(COD))

e sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui 
requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse 
pubblico
(COM(2011)0779 – C7-0470/2011 – 2011/0359(COD))

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 sulle 
proposte in oggetto.
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ALLEGATO 2

Parere motivato del parlamento svedese

La Commissione ha presentato le proposte in esame nel contesto della crisi finanziaria. Il 
parlamento svedese accoglie favorevolmente il fatto che si richiami l'attenzione sul ruolo della 
revisione contabile per la stabilità finanziaria.

L'obiettivo che si pone la Commissione con entrambe le proposte è quello di rafforzare 
l'indipendenza dei revisori, migliorare la qualità della revisione, rendere il mercato della 
revisione contabile più competitivo e rafforzare il mercato interno dei servizi di revisione. 
Sebbene le proposte abbiano natura transnazionale, il parlamento svedese dubita che le 
differenze nelle legislazioni nazionali in materia di revisori e revisioni contabili costituiscano 
la vera barriera al mercato unico di cui parla la Commissione. La proposta della Commissione 
prevede che le norme di revisione contabile di enti di pubblico interesse siano contemplate in 
un regolamento. Siccome un regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri ed 
esclude le norme nazionali corrispondenti, questo comporta la massima armonizzazione in 
materia di controllo contabile di tali enti. Il parlamento svedese dubita fortemente che sia 
sufficientemente motivato il ricorso a un regolamento per raggiungere gli obiettivi delle 
misure.

Inoltre, il parlamento svedese constata che le proposte della Commissione sono molto 
restrittive e condurrebbero a una regolamentazione così dettagliata da ridurre il margine 
disponibile per soluzioni nazionali efficaci specifiche e la possibilità di autoregolamentazione 
del settore. Alcune parti delle proposte vanno addirittura oltre a ciò che è ragionevole alla luce 
degli obiettivi dichiarati delle proposte della Commissione. Sussistono inoltre motivi per 
dubitare che le proposte contribuiscano veramente in modo mirato al conseguimento degli 
obiettivi indicati. 

Premesso quanto sopra, il parlamento svedese ritiene che entrambe le proposte della 
Commissione siano in contrasto con il principio di sussidiarietà.

Infine, il parlamento svedese desidera sottolineare che è essenziale tutelare la pratica di 
autoregolamentazione del settore. Alcune sezioni delle proposte della Commissione 
risulterebbero costose per gli enti sottoposti a revisione contabile. Il parlamento svedese è 
dell'avviso che il presupposto alla base del lavoro in questo ambito debba essere quello di 
evitare l'aumento degli oneri amministrativi e dei costi a carico delle imprese.


