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SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i problemi 
economici e monetari, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che, sui mercati finanziari, si registra una generale tendenza ad adottare 
comportamenti orientati al breve termine nonché ad accentuare l'avversione al rischio 
dovuta alla crisi finanziaria; che il finanziamento a breve termine nelle sue forme attuali, 
ad esempio attraverso crediti bancari o fondi di investimento, non costituisce uno 
strumento adatto a rispondere alle sfide sociali, ambientali e demografiche che l'Europa si 
trova ad affrontare;

B. considerando che l'adozione di una prospettiva a lungo termine e l'investimento in classi 
di attivi che richiedono impegni a più lungo termine da parte degli investitori possono 
comportare benefici per questi ultimi e più in generale per l'economia, aumentare la 
stabilità dei mercati finanziari, ridurre i costi per le imprese individuali e creare 
opportunità occupazionali, combinando altresì un tasso di rendimento stabile per gli 
investitori con un positivo impatto sociale;

1. pone l'accento sul fatto che il finanziamento a lungo termine dell'economia europea 
dovrebbe essere funzionale all'interesse pubblico ed essere tra l'altro guidato da obiettivi, 
incentrati non soltanto su parametri economici e finanziari, che promuovano piuttosto la 
coesione e la giustizia a livello sociale nonché la parità di trattamento; evidenzia, a tale 
proposito, il fatto che il potenziale valore aggiunto del finanziamento a lungo termine 
nell'interesse pubblico non può essere misurato in termini meramente economici;

2. sottolinea la necessità di garantire che il finanziamento a lungo termine vada a beneficio 
non soltanto di investitori e azionisti, ma anche dei lavoratori, delle imprese e dei 
consumatori;

3. accoglie con grande favore la focalizzazione sul capitale produttivo, contrapposto a quello 
finanziario; chiede alla Commissione di incoraggiare gli investimenti a lungo termine nei 
settori che, pur essendo in grado di generare le maggiori esternalità sociali positive e di 
contribuire al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, attualmente non 
beneficiano di un adeguato livello di finanziamento, come nel caso delle PMI; chiede 
altresì di escludere i settori non produttivi come ad esempio quello immobiliare, con 
l'eccezione dell'edilizia sociale, al fine di prevenire l'insorgenza di nuove bolle non 
produttive;

4. chiede di offrire alle PMI, in quanto spina dorsale della crescita e della creazione di posti 
di lavoro nell'UE, un accesso prioritario ai fondi di investimento a lungo termine (LTI); 
sottolinea l'importanza di garantire un più agevole accesso al finanziamento lungo l'intero 
ciclo di vita di un'impresa al fine di creare e mantenere posti di lavoro sostenibili e di 
qualità;

5. invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare i fondi pensione ad adottare 
decisioni di investimento socialmente responsabili; ricorda che l'intenzione della 
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Commissione di rivedere la direttiva relativa alle attività e alla supervisione degli enti 
pensionistici aziendali o professionali non deve disincentivare i finanziamenti sostenibili a 
lungo termine.


