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SUGGERIMENTI 

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 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'iniziativa della Commissione, poiché le opportunità di 

digitalizzazione, che riducono la frammentazione del mercato e conferiscono potere ai 

consumatori, sono fondamentali per realizzare un mercato veramente unico per i servizi 

finanziari al dettaglio; 

2. concorda con la Commissione sul fatto che la mancanza di servizi finanziari 

transfrontalieri è fonte di grande preoccupazione e può nuocere agli interessi dei 

consumatori e delle imprese, nonché compromettere il funzionamento del mercato unico; 

sostiene tutti gli sforzi volti a trovare nuovi modi per rilanciare concretamente il mercato 

unico dei servizi finanziari al dettaglio e invita la Commissione ad assicurare che la 

normativa sui servizi finanziari al dettaglio sia attuata e applicata in modo adeguato; 

3. osserva che è particolarmente importante eliminare gli ostacoli transfrontalieri nel settore 

assicurativo, al fine di rilanciare l'economia collaborativa; 

4. ricorda che, in risposta alla crisi finanziaria, negli ultimi cinque anni i servizi finanziari, 

compresi certi servizi finanziari al dettaglio, sono stati oggetto di azioni e attività 

legislative importanti, volte ad aumentare la solidità e la trasparenza dei prodotti e dei 

servizi finanziari, e che numerose misure legislative sono state recepite soltanto 

recentemente o si trovano ancora in fase di recepimento e di attuazione; incoraggia la 

Commissione ad assicurare la correttezza del recepimento e dell'applicazione della 

normativa più recente, ad analizzare l'impatto di tutta la legislazione relativa al settore 

finanziario al dettaglio e a tenerne conto nella valutazione della necessità di normative 

supplementari; 

5. deplora il fatto che le imprese incontrino ancora numerose difficoltà per sviluppare le loro 

attività transfrontaliere; sottolinea che, come indicato nel Libro verde, gli ostacoli che 

impediscono ai prodotti finanziari al dettaglio di essere venduti a livello transfrontaliero e 

la mancanza di vendite transfrontaliere non sono principalmente attribuibili al diritto 

europeo, ma sono spesso riconducibili alle legislazioni nazionali, ad esempio a causa degli 

obblighi nazionali di istituire una struttura o un registro nello Stato membro del 

consumatore o della segmentazione del mercato unico in mercati nazionali, e osserva che 

tali ostacoli non possono essere superati dall'industria da sola; 

6. invita la Commissione a effettuare un'analisi dettagliata degli ostacoli nazionali e 

transfrontalieri e degli ostacoli ancora esistenti nell'ambito delle operazioni 

transfrontaliere e del completamento del mercato unico nel settore finanziario, allo scopo 

di individuare le ragioni della frammentazione del mercato e della discriminazione dei 

prezzi attualmente riscontrabili, nonché a raccomandare, nel rispetto della libertà 

contrattuale, l'eventuale introduzione di misure volte a incoraggiare le istituzioni 

finanziarie a essere concorrenziali al di là dei confini nazionali e a mettere in discussione 

le attuali strutture nazionali dei prezzi; 
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7. sottolinea che la continua mancanza di vendite transfrontaliere di assicurazioni sui veicoli 

per la responsabilità civile verso terzi è particolarmente preoccupante; osserva che questa 

mancanza di concorrenza ha fatto sì che alcuni cittadini dell'UE paghino tariffe centinaia 

di volte superiori rispetto ad altri per lo stesso modello di veicolo; osserva, pur 

comprendendo che i rischi e i costi incidono sui prezzi, che tali fattori non sono sufficienti 

a spiegare una siffatta frammentazione dei prezzi all'interno dell'Europa; chiede alla 

Commissione di adottare un piano d'azione settoriale per il mercato europeo delle 

assicurazioni automobilistiche individuali, che comprenda raccomandazioni sulle norme a 

livello dell'UE in materia di fondi di garanzia, orientamenti sull'utilizzo dei dati "bonus-

malus" in caso di trasferimento di un cittadino dell'UE in un altro Stato membro e altre 

possibili azioni necessarie a realizzare un vero mercato unico per le assicurazioni sui 

veicoli; 

8. accoglie con favore il notevole potenziale della trasformazione digitale dei servizi 

finanziari, dell'innovazione tecnologica e dell'ascesa delle società tecnologiche finanziarie 

non tradizionali; osserva che tali sviluppi stanno modificando il modo in cui i venditori e i 

consumatori interagiscono; invita la Commissione a valutare la legislazione europea 

esistente in relazione alla digitalizzazione e alle necessità della società digitale al fine di 

assicurare che la digitalizzazione offra un migliore accesso al mercato su un piano di 

parità per tutte le imprese, comprese le PMI e le società tecnologiche finanziarie, nonché 

una concorrenza leale tra i vari attori allo scopo di offrire una più ampia scelta ai 

consumatori, di contribuire a ridurre i prezzi e di aumentare la qualità dei servizi finanziari 

offerti nell'UE, puntando a garantire nel contempo un livello elevato di protezione dei 

consumatori e di sicurezza informatica; 

9. osserva l'aumento di nuove tipologie di fornitori di servizi operanti in questo mercato; 

ritiene che ciò potrebbe comportare vantaggi significativi per i consumatori, se abbinato 

ad una regolamentazione adeguata finalizzata ad assicurare una concorrenza leale ed 

elevati livelli di sicurezza e di trasparenza; 

10. ritiene che le istituzioni dell'UE dovrebbero disporre di adeguate procedure di governance 

e di controllo in relazione alle nuove tipologie di prodotti finanziari; richiama l'attenzione 

sull'impossibilità di prevedere l'impatto di tutti i prodotti innovativi del mercato dei servizi 

finanziari sui consumatori, sul mercato e sul sistema nel suo complesso; reputa, in tale 

contesto, che le autorità dovrebbero sottoporre tali attività a un controllo adeguato; 

11. sottolinea la necessità di una maggiore fiducia dei consumatori nei servizi finanziari, 

poiché essa si attesta ancora a livelli bassi, segnatamente per quanto concerne i prodotti 

finanziari con elevati rischi di cambio, e invita la Commissione ad assicurare che le 

misure esistenti volte a migliorare l'alfabetizzazione finanziaria e la consapevolezza siano 

pienamente attuate e che siano introdotte ulteriori misure, ove necessario, al fine di 

consentire ai consumatori di adottare decisioni informate, di aumentare la trasparenza di 

tali prodotti e di eliminare gli ostacoli ed eventuali costi ingiustificati cui devono far 

fronte i consumatori per cambiare operatore o per rinunciare a un prodotto; sottolinea che 

il prospetto informativo europeo standardizzato (ESIS) e i moduli concernenti le 

informazioni europee di base relative al credito ai consumatori dovrebbero essere 

sistematicamente forniti ai consumatori prima di qualsiasi contratto quale parte integrante 

del preventivo di credito, mutuo o ipoteca; 
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12. ritiene che gli strumenti di comparazione, che consentono di confrontare i prezzi e la 

qualità dei vari servizi finanziari, possono migliorare considerevolmente la trasparenza e 

la comparabilità dei vari servizi finanziari, ridurre le differenze di prezzo e, in ultima 

analisi, aiutare i consumatori a fare scelte informate e migliori; invita la Commissione ad 

assicurare che gli strumenti di comparazione necessari siano accurati, consentendo il 

confronto di prodotti e servizi comparabili tra le varie giurisdizioni, e a collaborare con i 

commercianti al dettaglio, le PMI, le organizzazioni di consumatori e altri pertinenti 

soggetti interessati al fine di creare un sito web di confronto indipendente e paneuropeo 

per i servizi finanziari più venduti; 

13. plaude al lavoro svolto da diversi organismi a livello europeo in termini di protezione 

degli interessi dei consumatori nel settore finanziario; sottolinea, tuttavia, la necessità di 

una migliore collaborazione tra questi organismi al fine di incrementare l'efficienza ed 

evitare la duplicazione dei compiti; 

14. invita gli Stati membri a recepire e ad attuare integralmente quanto prima la direttiva sul 

credito ipotecario, la direttiva sui conti di pagamento, la direttiva sulla distribuzione 

assicurativa e la direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II), 

segnatamente in relazione ai requisiti in materia di informazione dei consumatori e alle 

misure di protezione; 

15. sottolinea il ruolo svolto dall'Autorità bancaria europea (ABE), dall'Autorità europea degli 

strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e dall'Autorità europea delle assicurazioni e 

delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) nel garantire la tutela dei consumatori di 

prodotti finanziari; chiede alla Commissione di garantire che tali autorità dispongano 

dell'indipendenza e degli strumenti necessari per svolgere i propri compiti e deplora i tagli 

di bilancio che hanno contribuito a limitarne i programmi di lavoro; 

16. sottolinea che qualsiasi nuova proposta della Commissione dovrebbe basarsi su dati 

corretti e precisi; 

17. ritiene che sia necessario agire contro la discriminazione ingiustificata sulla base del luogo 

di residenza, le differenze di prezzo ingiustificate e le pratiche di geoblocco ingiustificate 

per i prodotti finanziari al dettaglio comuni tra gli Stati membri; 

18. sottolinea che la portabilità dei prodotti è essenziale per realizzare un vero mercato unico 

per i servizi finanziari al dettaglio, segnatamente per quanto concerne la portabilità dei 

diritti alla pensione e dell'assicurazione sanitaria privata; invita la Commissione, pertanto, 

a presentare misure atte a garantire la portabilità transfrontaliera, armonizzando i diritti e 

gli obblighi delle aziende e dei consumatori in questo settore in tutta l'UE; 

19. osserva che il numero crescente di operazioni transfrontaliere sta generando un aumento 

della domanda di informazioni di dati finanziari personali, quali la solvibilità in relazione 

ad accordi privati, e sottolinea la necessità di una migliore condivisione delle informazioni 

e di norme comuni relative a tali scambi di informazioni, in conformità alle norme per la 

protezione dei dati; 

20. chiede l'eliminazione degli ostacoli alla fornitura dei beni e servizi finanziari a distanza, 

garantendo nel contempo un elevato livello di tutela dei consumatori; plaude al maggiore 

utilizzo dell'identificazione e della firma elettroniche nel quadro del regolamento in 
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materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari e richiama l'attenzione sulla 

necessità di promuovere il riconoscimento reciproco e l'interoperabilità delle tecniche di 

identificazione digitale per il settore privato all'interno dell'UE, senza compromettere il 

livello di sicurezza dei sistemi esistenti; invita la Commissione a promuovere l'utilizzo 

dell'identificazione elettronica quale mezzo di identificazione a distanza che soddisfa gli 

attuali requisiti di sicurezza; chiede agli Stati membri di adoperarsi al fine di garantire che 

le firme elettroniche diventino la regola per le operazioni e i contratti concernenti i servizi 

finanziari; 

21. osserva che è necessario rispettare la libertà contrattuale degli istituti finanziari di fornire 

servizi transfrontalieri, in quanto i fornitori di servizi dovrebbero mantenere la capacità di 

decidere quali sono i segmenti di clientela e i mercati adeguati al loro modello aziendale; 

22. sottolinea l'importanza della disponibilità di sistemi di risoluzione alternativa delle 

controversie (ADR) e di risoluzione delle controversie online (ODR), soprattutto in 

ambito transfrontaliero, giacché mezzi di ricorso efficienti sono fondamentali per il 

mercato unico, le PMI e la fiducia dei consumatori; raccomanda di integrare il programma 

Fin-NET nelle strutture di ADR e ODR al fine di incrementarne l'efficienza e di 

progredire verso il consolidamento di tali servizi in sportelli unici per i consumatori; 

23. chiede agli Stati membri di garantire che le comunicazioni e le vendite digitali inerenti ai 

servizi finanziari al dettaglio siano disponibili in forme accessibili alle persone con 

disabilità, anche attraverso siti internet e file scaricabili; sostiene la piena inclusione di 

tutti i servizi finanziari al dettaglio nell'ambito di applicazione della direttiva sui requisiti 

in materia di accessibilità dei prodotti e dei servizi ("atto europeo sull'accessibilità"); 

24. chiede alla Commissione di elaborare un piano d'azione per i servizi finanziari al 

dettaglio. 

25. chiede alla Commissione di valutare l'impatto di una proposta volta a vietare tutte le 

commissioni o i diritti legati all'invio o alla ricezione di bonifici bancari SEPA o nazionali 

e i potenziali vantaggi per i consumatori europei; 

26. accoglie con favore gli sforzi per una maggiore trasparenza nella determinazione dei 

prezzi dei servizi di noleggio auto, tra cui la vendita di assicurazioni accessorie e altre 

commissioni; sottolinea che tutte le commissioni o i diritti, obbligatori o opzionali, 

inerenti al noleggio di un veicolo dovrebbero essere visibili ai consumatori sul sito 

internet della compagnia di autonoleggio o su un sito di confronto in modo chiaro ed 

evidente; ricorda alla Commissione che è necessario applicare la direttiva sulle pratiche 

commerciali sleali e plaude alla recente adozione di nuovi orientamenti d'attuazione alla 

luce dei cambiamenti tecnologici; 

27. ricorda il lavoro svolto nell'ambito del regolamento sulle agenzie di rating del credito; 

invita la Commissione a rivedere l'impatto di tale normativa in relazione ai prodotti 

venduti ai consumatori al dettaglio; 

28. sostiene l'introduzione di un sistema di numeri di conto bancario completamente 

trasferibile per sostituire l'attuale sistema SEPA, che lega il consumatore a un singolo 

istituto mediante il collegamento di un IBAN a un codice BIC/SWIFT fisso; invita la 

Commissione a presentare una proposta che consenta la portabilità dei numeri di conto 
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bancario e ritiene che, come minimo, la portabilità dovrebbe essere possibile tra gli istituti 

all'interno di un singolo Stato membro. 
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