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Uno strumento innovativo per promuovere la responsabilità sociale 

Viene presentato domani mattina, alla Sala delle Colonne di Palazzo Marini (via Poli, 19, alle 
ore 11) l’Intergruppo Parlamentare per la Finanza Sostenibile (IGP-FS). L’iniziativa, rivolta ai 
Deputati di tutti i gruppi parlamentari, ha l’obiettivo di creare una rete informale di 
Parlamentari per  

• informarli sull’evoluzione del fenomeno della finanza socialmente responsabile in 
Italia ed in Europa, sia con riferimento al dibattito culturale che attorno ad esso si 
articola, che alle politiche pubbliche che lo sostengono che, infine, allo sviluppo 
del mercato; 

• alimentare la riflessione sugli strumenti utilizzabili per rafforzare il fenomeno; 

• favorire lo scambio di esperienze e di orientamenti con i parlamentari di altri Paesi e 
quelli europei.  

La proposta è lanciata dal Forum per la Finanza Sostenibile, associazione non profit 
multistakeholder la cui missione è la promozione degli investimenti socialmente responsabili. 

Partecipano alla presentazione Angelo Tantazzi, Presidente di Borsa Italiana e membro del 
Comitato d’Onore del FFS, Giuseppe Zadra, Direttore Generale di ABI, Michele Candotti, 
Segretario Generale del Wwf Italia e Leonardo Becchetti, ordinario di economia presso 
Università di Tor Vergata e membro della Fondazione Responsabilità Etica. 

Secondo Davide Dal Maso, Segretario Generale del FFS, “La nostra associazione ha sempre 
operato promuovendo l’idea che la responsabilità sociale  sia una scelta volontaria . Ciò 
non significa che non ci sia spazio per le politiche pubbliche . Esse, tuttavia, non devono 
solo definire obblighi, ma creare le condizioni migliori per cui questi fiduciari tra gli attori si 
possano consolidare – per esempio riducendo le asimmetrie informative  e rafforzando la 
trasparenza  dei mercati. I policy makers possono quindi fare molto. Il nostro obiettivo, 
attraverso la proposta di un Intergruppo Parlamentare per la Finanza Sostenibile, è quello di 
mettere i decisori politici nelle migliori condizio ni di promuovere politiche pubbliche  di 
sostegno alla armonica relazione tra gli soggetti economici e sociali.” 

Il FFS si metterà a disposizione dei Deputati che aderiranno all’IGP-FS attraverso un’attività di 
segreteria tecnica, che si articolerà, per esempio: 

• nella diffusione di una newsletter; 

• nell’organizzazione di appuntamenti seminariali. 

 

Info: www.finanzasostenibile.it; 02 36518116; 348 5166344 


