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SUGGERIMENTI 

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per i problemi 

economici e monetari, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 

approverà i seguenti suggerimenti: 

1. accoglie con favore l'avvio della consultazione relativa all'Unione dei mercati dei capitali 

(UMC) e sottolinea che è necessario trarre insegnamenti dalla crisi al fine di migliorare la 

stabilità dei mercati, facilitare il finanziamento non bancario e gli investimenti 

nell'economia reale e conseguire una crescita sostenibile a lungo termine; ritiene che tale 

iniziativa, attraverso l'ampliamento dell'accesso ai finanziamenti e lo sblocco degli 

investimenti, possa essere uno strumento importante per riportare l'Europa sul sentiero 

della crescita economica sostenibile che sia equilibrata sotto il profilo sociale e 

ambientale; 

2. sottolinea che è necessario tenere conto del contesto globale più ampio, in particolare per 

quando riguarda la tempistica e il contenuto delle proposte legislative, onde salvaguardare 

e rafforzare la competitività internazionale del settore finanziario dell'UE, migliorare il 

clima degli investimenti e attrarre flussi di capitale nell'UE, nonché per garantire un 

accesso reciproco ai mercati finanziari internazionali; sottolinea, a questo proposito, che è 

necessaria una cooperazione più stretta tra la Commissione e gli organismi internazionali 

quali il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) e l'Organizzazione internazionale delle 

commissioni sui valori mobiliari (OICV); 

3. sottolinea che la regolamentazione dell'UE in materia di servizi finanziari dovrebbe mirare 

a porsi al servizio dell'economia reale; ritiene, per tale motivo, che la regolamentazione 

debba essere coerente e proporzionata; 

4. evidenzia che l'economia reale continua a dipendere fortemente dalle banche, il che la 

rende vulnerabile alla contrazione dei prestiti bancari; ritiene che sia opportuno 

individuare fonti alternative di finanziamento, in particolare intensificando il ricorso al 

capitale di rischio; 

5. accoglie con favore la prevista diversificazione dei canali di finanziamento, che 

dovrebbero essere complementari a quelli esistenti, promuovere strumenti rivelatisi utili e 

tenere conto della specificità dei finanziamenti di cui necessitano nei diversi stadi di 

sviluppo le imprese innovative quali le start-up; sottolinea che è necessario ridurre gli 

oneri amministrativi, in particolare per le PMI, e promuovere l'applicazione dei principi di 

sussidiarietà, proporzionalità, coerenza, efficacia e fattibilità nella legislazione dell'UE, 

nell'interesse di mercati dei capitali aperti, efficienti, liquidi ed efficaci sotto il profilo dei 

costi; 

6. esprime preoccupazione in merito alla complessità della regolamentazione, che in vari 

ambiti è stratificata conseguendo risultati divergenti e contraddittori; invita la 

Commissione a effettuare una valutazione approfondita dei costi di adempimento relativi 

alla regolamentazione in materia di servizi finanziari, in particolare per le PMI e le start-

up, nell'ottica, se del caso, di ridurre tali costi; 

7. sottolinea l'importante ruolo delle banche in qualità di intermediari sui mercati dei 
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capitali; evidenzia che l'intermediazione finanziaria è fondamentale per valutare 

correttamente i rischi e le esigenze dei potenziali investitori; 

8. sottolinea che è necessario creare un ambiente favorevole agli investimenti che elimini gli 

ostacoli che disincentivano gli investimenti a lungo termine, ad esempio i requisiti 

patrimoniali che scoraggiano gli investimenti a lungo termine nelle infrastrutture; 

9. ritiene che l'Unione dei mercati dei capitali, eliminando restrizioni e ostacoli che incidono 

sul possibile ricorso a strumenti finanziari quali, ad esempio, le obbligazioni o le azioni, 

dovrebbe anche garantire che le imprese siano in grado di scegliere tra diversi tipi di 

finanziamento; 

10. ribadisce che la carenza di informazioni riguardo alla situazione finanziaria delle PMI 

costituisce uno dei principali ostacoli agli investimenti in questo tipo di società; invita la 

Commissione ad avviare una riflessione approfondita sulle modalità e sui mezzi per 

migliorare l'accesso degli investitori a dati trasparenti e comparabili sulle PMI; reputa che 

lo sviluppo di una banca dati dedicata per la raccolta, su base volontaria, di informazioni 

finanziarie sulle PMI e le start-up possa costituire uno strumento utile per fornire 

informazioni agli investitori; 

11. accoglie con favore l'avvio di consultazioni in merito al riesame della direttiva prospetti e 

gli sforzi profusi per eliminare gli ostacoli normativi nei confronti dell'accesso alla 

cartolarizzazione; chiede di rilanciare il mercato delle cartolarizzazioni evitando una 

definizione eccessivamente prescrittiva e dettagliata per quanto riguarda le 

cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS); appoggia la proposta della 

Commissione di istituire un registro per le cartolarizzazioni di "alta qualità"; sottolinea, in 

particolare, che è necessario aprire i mercati finanziari e ampliare le possibilità di 

finanziamento per le PMI e le imprese a media capitalizzazione; invita, a tale proposito, a 

prendere in considerazione la creazione di "parametri di riferimento per le PMI" che 

consentano alle banche di confrontare e prezzare il credito; invita a migliorare l'accesso ai 

finanziamenti a lungo termine e a sviluppare mercati di collocamento privato paneuropei, 

promuovendo il capitale di rischio, nonché strumenti alternativi come il prestito tra pari 

(peer to peer lending) e il finanziamento collettivo (crowdfunding);  chiede alla 

Commissione di prendere in considerazione il concetto di "scalata ai finanziamenti" 

all'interno dell'Unione dei mercati dei capitali, affrontando l'eterogeneità delle esigenze di 

finanziamento delle società nei loro diversi stadi di sviluppo; 

12. ritiene che l'accesso ai finanziamenti, in particolare per le PMI, sia fondamentale per la 

crescita economica e la creazione di posti di lavoro; sottolinea che banche redditizie e 

mercati dei capitali efficienti rappresentano un presupposto indispensabile per l'accesso ai 

finanziamenti; 

13. invita la Commissione a tenere conto delle specificità dei singoli mercati e a proporre 

modifiche unicamente negli ambiti che richiedono un intervento al fine di eliminare gli 

ostacoli esistenti; ritiene che l'iniziativa dell'Unione dei mercati dei capitali debba essere 

incentrata su un approccio ascendente e sulla condivisione delle migliori pratiche 

nazionali, sul rafforzamento dei mercati dei capitali locali e degli ecosistemi locali, 

portando avanti l'armonizzazione legislativa soltanto dove è necessaria, e sulle misure 

intese a evitare le conseguenze negative della "cosmesi normativa"; 
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14. invita la Commissione, nell'ambito delle sue iniziative politiche per l'attuazione 

dell'Unione dei mercati dei capitali, a tenere conto delle diverse strutture economiche e 

culturali delle PMI negli Stati membri; 

15. sottolinea che il private equity e il venture capital offrono alternative di finanziamento 

interessanti, in particolare per le start-up; invita la Commissione a sviluppare ulteriori 

strumenti sulla base delle esperienze acquisite con i fondi europei per il venture capital e 

con i fondi europei per l'imprenditoria sociale; 

16. sottolinea l'importanza delle valutazioni d'impatto globali e trasversali e chiede alla 

Commissione di intraprendere consultazioni dettagliate su questioni che riguardano tutte 

le parti interessate e a garantire la coerenza degli atti delegati e di esecuzione; 

17. ritiene che la legislazione non sia sempre la risposta strategica più appropriata e che sia 

opportuno tenere in debita considerazione gli approcci non legislativi e basati sul mercato. 
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