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Signor Presidente, 

La Commissione ringrazia il Senato della Repubblica in merito al parere espresso sulla 
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi di 
investimento europei a lungo termine {COM (2013) 462 final}. 

La Commissione apprezza il parere del Senato della Repubblica che appoggia la recente 
proposta di regolamento relativo ai fondi di investimento a lungo termine (ELTIF). Si tratta 
effettivamente di un pilastro essenziale della recente attività della Commissione, concentrata 
sul coinvolgimento degli operatori dei servizi finanziari affinché forniscano un maggiore 
contributo alla ripresa e alla crescita delle economie europee. 

La Commissione prende altresì nota del suggerimento del Senato della Repubblica di 
consentire agli ELTLF di investire in piccole e medie imprese (PMI) quotate. Nell'intento di 
aumentare i finanziamenti disponibili per le PMI, la proposta della Commissione comprende 
già le PMI non quotate nell 'ambito delle attività ammissibili per un portafoglio ELTIF. La 
proposta iniziale opera una distinzione tra PMI quotate e PMI non quotate, basata sul 
presupposto che quelle non quotate - in borsa o su una piattaforma comparabile - abbiano 
un bisogno più urgente di capitali rispetto a quelle quotate su un mercato secondario. 
Tuttavia, la Commissione considera interessante il suggerimento del Senato della Repubblica 
di estendere il campo di applicazione delle attività di investimento ammissibili anche alle 
PMI quotate, in particolare in ragione del fatto che la quotazione di una PMI non garantisce 
necessariamente l'esistenza di un mercato secondario liquido e quindi non sempre assicura i 
livelli di capitale di cui questo tipo di imprese necessita per finanziare il proprio sviluppo. 

Nell'ambito della procedura di codecisione in corso, il Consiglio e il Parlamento stanno ora 
in effetti considerando le condizioni alle quali talune PMI quotate sarebbero ammissìbili in 
un portafoglio ELTIF. Sono attualmente in discussione alcuni requisiti-soglia, in termini di 
fatturato o di dipendenti, applicabili a tali imprese ammissibili e la Commissione è 
attivamente impegnata nella ricerca di una soglia pertinente per massimizzare l'effetto utile 
del quadro ELTIF proposto. 
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Infine, la Commissione ricorda altresì che l'attuale proposta permette già investimenti in 
PMI quotate, all'interno del 30% degli ulteriori impegni finanziari dell'ELTIF che possono 
essere investiti in valori mobiliari ai sensi della direttiva OICVM. Il dibattito in corso si 
concentra pertanto soltanto sull 'opportunità che alcune PMI quotate possano entrare anche 
nel 70% degli impegni finanziari che l'ELTIF deve destinare a categorie di attività 
catalogate come attività ammissibili "a lungo termine". 

Nella speranza che questi chiarimenti rispondano alle preoccupazioni espresse, la 
Commissione auspica di poter continuare in futuro il dialogo politico con il Senato della 
Repubblica italiana. 

La prego dì accogliere, signor Presidente, i sensi della mia più alta stima. 

Maroš Šefčovič 
Vicepresidente 


