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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. osserva che la tecnologia finanziaria (FinTech) è in piena espansione e riconosce che 

potrebbe trasformare il settore finanziario globale come pure l'economia in generale; 

sottolinea che gli sviluppi nella tecnologia finanziaria possono essere vantaggiosi sia per i 

consumatori che per le imprese, e in particolare per le PMI, grazie a miglioramenti in 

termini di efficienza, accessibilità, riduzioni dei costi, e maggiore trasparenza; sottolinea 

pertanto la necessità di promuovere l'attrattiva dell'UE e del mercato unico dei servizi 

finanziari quali piattaforme per le imprese di tecnologia finanziaria; 

2. ritiene che l'innovazione nel settore finanziario possa creare opportunità di lavoro e 

potenziale per un'ulteriore crescita nell'UE nonché contribuire a una più ampia scelta di 

servizi sviluppati secondo le esigenze dei consumatori; accoglie con favore lo stimolo allo 

sviluppo di nuovi prodotti e servizi nonché all'ulteriore sviluppo dei servizi finanziari 

esistenti, dai quali i consumatori e le imprese, in particolare le PMI, possono trarre 

beneficio; invita la Commissione a esaminare le modalità attraverso le quali l'UE potrebbe 

sfruttare appieno i vantaggi offerti dalla tecnologia finanziaria; 

3. ritiene che l'innovazione tecnologica nel settore finanziario presenti opportunità non 

soltanto per le nuove imprese di tecnologia finanziaria ma anche per gli attori consolidati, 

grazie ai diversi tipi di cooperazione possibili, alle sinergie e alle possibili riduzioni dei 

costi; constata che la concorrenza stimolata da un'innovazione e un dinamismo forti offre 

numerose opportunità per gli operatori di mercato consolidati; 

4. ritiene che i servizi e i prodotti legati alla tecnologia finanziaria debbano essere 

complementari alle istituzioni finanziarie tradizionali, specialmente nelle parti d'Europa 

remote e meno sviluppate; 

5. accoglie con favore l'istituzione, da parte della Commissione, di una task force sulla 

tecnologia finanziaria, che mira a valutare le innovazioni in questo ambito e, al contempo, 

a sviluppare strategie per affrontare le sfide potenziali poste dalle tecnologie finanziarie; 

ritiene che la task force rappresenti un passo fondamentale verso lo sviluppo di una 

strategia completa e la riduzione dell'incertezza normativa per le imprese di tecnologia 

finanziaria; 

6. invita la task force sulla tecnologia finanziaria a presentare, prima della fine del suo 

mandato, un piano d'azione orizzontale globale in materia di tecnologia finanziaria 

comprensivo di misure legislative e non legislative; sottolinea che un simile piano 

d'azione dovrebbe basarsi sulla competitività, la stabilità finanziaria, l'interoperabilità, la 

trasparenza e la protezione dei consumatori, mirando al contempo a creare un ambiente di 

certezza e chiarezza normativa per la tecnologia finanziaria; ritiene che tale piano 

dovrebbe essere sostenuto da un'analisi settoriale dettagliata per i diversi segmenti che 

costituiscono il mercato, al fine di ottenere una legislazione migliore e maggiormente 

adeguata alle esigenze che rifletta i diversi modelli commerciali delle imprese di 

tecnologia finanziaria; 
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7. sottolinea i potenziali benefici della tecnologia finanziaria per le imprese, in particolare le 

PMI, e le microimprese, nonché per le famiglie e i clienti scarsamente serviti, in termini di 

ampliamento della disponibilità di credito e di accelerazione del processo di prestito 

attraverso canali di prestito e investimento alternativi, quali il crowdfunding e il prestito 

tra pari; ritiene che tali regimi debbano essere soggetti a misure volte a impedire le 

pratiche commerciali abusive o sleali; 

8. esorta comunque la Commissione a delineare le proprie misure legislative in modo da 

lasciare sufficiente flessibilità alle aziende per operare e gestire le risorse finanziarie, 

nonché stimolare partenariati tra le banche e le società di tecnologia finanziaria nel settore 

dell'attività creditizia; 

9. invita la Commissione a individuare ed eliminare gli ostacoli esistenti nel mercato unico 

che al momento impediscono lo sviluppo dei servizi digitali, anche nel settore della 

tecnologia finanziaria, assicurando al contempo la stabilità finanziaria e mantenendo un 

livello elevato di protezione dei consumatori e degli investitori; osserva che è essenziale 

che gli operatori economici nel mercato unico possano accedere agli investimenti 

realizzati da operatori nei paesi terzi e reagiscano all'evoluzione tecnologica; 

10. è del parere che la tecnologia finanziaria possa svolgere un ruolo positivo consentendo 

una maggiore diversificazione dei servizi e dei mezzi con cui sono forniti; ritiene che sia 

necessario un approccio proporzionato, equilibrato e che promuova altresì l'innovazione, 

al fine di creare un ambiente favorevole alla concorrenza e mantenere condizioni 

concorrenziali eque per tutti gli operatori di mercato; chiede alla Commissione di 

analizzare l'impatto della tecnologia finanziaria, soprattutto per quanto riguarda 

l'innovazione, tenendo conto della necessità di assicurare la stabilità finanziaria e un 

adeguato livello di tutela dei consumatori; 

11. sottolinea che i servizi legati alla tecnologia finanziaria possono svolgere un ruolo 

importante nello sviluppo di un mercato unico digitale europeo adeguato alle esigenze 

future, ad esempio aumentando l'efficienza in termini di costi dei canali esistenti, fornendo 

soluzioni di pagamento innovative, più trasparenti e rapide e aumentando la fiducia dei 

consumatori nelle tecnologie digitali; ritiene che la Commissione, nelle sue iniziative 

politiche, dovrebbe adottare un approccio neutro sotto il profilo tecnologico; invita la 

Commissione a garantire che le iniziative siano adatte agli scopi previsti, proiettate verso 

l'esterno e basate sul principio dell'innovazione; 

12. ritiene che il completamento dell'Unione dei mercati dei capitali aiuterà a sostenere lo 

sviluppo delle imprese di tecnologia finanziaria e un vero mercato unico per i prodotti e i 

servizi finanziari; 

13. sottolinea che vi è margine per un ulteriore miglioramento per quanto riguarda i mezzi che 

possono essere utilizzati per i pagamenti transfrontalieri; sostiene lo sviluppo di tali mezzi 

di pagamento all'interno dell'Europa e si rammarica per l'elevato livello di 

frammentazione del mercato dei servizi bancari online nell'UE nonché per la mancanza di 

un sistema di carte di credito o di debito a livello di UE e di proprietà europea; ritiene che 

ciò sia essenziale ai fini del buon funzionamento dell'Unione dei mercati dei capitali, e 

che costituisca una parte fondamentale del mercato unico digitale, che promuove il 

commercio elettronico europeo e la concorrenza transfrontaliera nei servizi finanziari; 

invita la Commissione a individuare le misure da adottare per creare un contesto che 
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sostenga lo sviluppo di tale sistema; riconosce la necessità che un tale sistema coesista e, 

ove opportuno, interagisca con altre soluzioni di pagamento innovative nell'interesse della 

concorrenza; 

14. sottolinea che le norme tecniche di regolamentazione dell'ABE relative all'autenticazione 

a più fattori del cliente dovrebbero tenere conto delle pratiche della tecnologia finanziaria 

e del commercio elettronico; accoglie favorevolmente gli adeguamenti recentemente 

apportati dall'ABE alla sua proposta di norme tecniche di regolamentazione, che permette 

di evitare possibili effetti negativi sui servizi online e garantisce condizioni di parità, 

incoraggiando le innovazioni finanziarie e migliorando la concorrenza tra tutti gli attori 

del mercato nonché prendendo in considerazione politiche di sicurezza basate sui rischi; 

15. sottolinea che i consumatori sono il motore trainante alla base della crescita delle imprese 

di tecnologia finanziaria; evidenzia che l'obiettivo di qualunque modifica legislativa futura 

dovrebbe essere quello di sostenere i consumatori in questa trasformazione;  

16. prende atto del lavoro della Commissione nell'armonizzare le norme per i servizi 

finanziari, ma sottolinea al contempo che in sede di definizione delle nuove norme occorre 

tenere conto del potenziale in termini di innovazione e nuovi ingressi sul mercato; esorta 

la Commissione a sostenere gli sforzi finalizzati alla definizione di norme comuni, aperte 

e interoperabili per la tecnologia finanziaria; 

17. riconosce che la tecnologia finanziaria si riferisce all'innovazione che ha luogo all'incontro 

di finanza e tecnologia; 

18. ricorda che la tecnologia finanziaria include altresì la tecnologia applicata alla 

regolamentazione (RegTech) e la tecnologia delle assicurazioni; sottolinea che la 

tecnologia dovrebbe essere usata per permettere una vigilanza migliore e più efficiente da 

parte delle autorità pubbliche; riconosce i benefici di RegTech ai fini del miglioramento 

del processo normativo e della protezione dei consumatori finanziari; incoraggia i 

regolatori nazionali a considerare gli sviluppi futuri nelle tecnologie a sostegno della 

conformità se ritenuto necessario; 

19. rileva la necessità di promuovere l'educazione digitale e finanziaria tra i consumatori e gli 

operatori nell'UE; sottolinea l'importanza di conoscenze adeguate e di nuove competenze 

digitali e incoraggia la Commissione, gli Stati membri e il settore della tecnologia 

finanziaria a consentire l'apprendimento e la formazione permanenti nonché lo sviluppo di 

competenze, giacché costituiscono i requisiti fondamentali per permettere a quante più 

persone possibile di avere pieno accesso ai servizi finanziari e agli strumenti della 

tecnologia finanziaria; 

20. prende atto dell'aumento dei consulenti finanziari automatizzati e se ne compiace poiché 

potrebbe ridurre le barriere agli investimenti di mercato da parte dei consumatori; 

21. invita la Commissione a monitorare gli sviluppi per quanto riguarda l'accresciuto uso di 

algoritmi nel settore della tecnologia finanziaria; chiede alla Commissione e alle autorità 

europee di vigilanza di esaminare gli errori e le distorsioni potenzialmente presenti negli 

algoritmi; sottolinea che in caso emerga un dubbio relativo a un errore o una 

discriminazione, le decisioni prese tramite i servizi automatizzati di tecnologia finanziaria 

dovrebbero essere soggette a un processo di reclamo e revisione e a un'opportuna rettifica; 
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22. riconosce i benefici potenziali del "sandboxing" normativo, ottenuti permettendo 

accrescimenti di scala e consentendo alle imprese finanziare di verificare i prodotti di 

tecnologia finanziaria in un ambiente reale; incoraggia lo scambio di migliori pratiche che 

possono essere apprese attraverso le iniziative normative nel sandboxing; è del parere che 

si potrebbe incoraggiare un approccio simile a livello europeo garantendo però al 

contempo che i consumatori, se coinvolti in tale progetto pilota, siano messi al corrente 

dei rischi correlati e che siano evitate le pratiche non competitive;  

23. sottolinea che le problematiche di sicurezza informatica devono essere affrontate nella 

fase di pianificazione di tutte le iniziative legate alla tecnologia finanziaria e che occorre 

adottare misure di protezione incisive per proteggere le relative infrastrutture contro gli 

attacchi informatici; chiede alla Commissione e agli Stati membri di esaminare 

l'adeguatezza delle misure di protezione contro gli attacchi informatici adottate in tale 

settore, e invita la Commissione, gli Stati membri e il settore della tecnologia finanziaria a 

cooperare efficacemente condividendo le informazioni; 

24. invita gli Stati membri ad assicurare il tempestivo recepimento della direttiva sulla 

sicurezza delle reti e dell'informazione; accoglie con favore il nuovo partenariato 

pubblico-privato sulla sicurezza informatica recentemente lanciato dalla Commissione con 

la partecipazione del settore; chiede alla Commissione di sviluppare una serie di iniziative 

nuove e concrete per rafforzare la resilienza delle imprese di tecnologia finanziaria in tale 

ambito contro gli attacchi informatici, con particolare riferimento alle PMI e alle start-up; 

25. invita la Commissione, sulla base del lavoro del regolamento eIDAS, a valutare 

ulteriormente il quadro dei sistemi europei di identificazione elettronica al fine di 

garantire che facilitino la fornitura di servizi finanziari online transfrontalieri; chiede 

inoltre alla Commissione di valutare urgentemente le attuali barriere normative che 

ostacolano un uso più ampio delle tecniche di identificazione elettronica; 

26. accoglie favorevolmente la relazione del Parlamento sulle valute virtuali e ricorda i 

benefici potenziali della tecnologia di registro distribuito (DLT), al di là delle valute 

virtuali; rileva tuttavia anche i rischi inerenti alla rapida diffusione delle valute virtuali e 

delle DLT; chiede alla Commissione di esaminare i possibili impieghi della DLT 

nell'ambito della tecnologia finanziaria e di altri regimi del mercato unico digitale, nonché 

di monitorare e prevenire i suddetti rischi; 

27. osserva che la raccolta e l'analisi dei dati svolgono un ruolo fondamentale per le imprese 

di tecnologia finanziaria che intendono offrire ai clienti servizi mirati e prende atto del 

crescente ricorso all'autenticazione elettronica/dei dati da parte delle imprese di tecnologia 

finanziaria; sostiene, tra l'altro, l'uso dei megadati nella gestione del rischio da parte delle 

imprese di tecnologia finanziaria; rileva al tempo stesso i rischi potenziali legati alle 

nuove soluzioni di pagamento, quali i rischi di frode, uso improprio dei dati dei 

consumatori, una procedura di autenticazione poco sicura o la mancanza di termini e 

condizioni trasparenti e chiari; chiede pertanto alla Commissione e agli Stati membri di 

assicurare un livello adeguato di tutele e mezzi di ricorso efficaci; 

28. invita la commissione a prendere in considerazione sia le tendenze a una raccolta e 

impiego maggiori dei dati nonché alla verifica a distanza sia i rischi correlati, soprattutto 

con riferimento al regolamento generale sulla protezione dei dati, alla seconda direttiva sui 

servizi di pagamento e alle norme "Know your customer" (conosci il tuo cliente), onde 
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consentire un migliore accesso dei consumatori ai servizi transfrontalieri di tecnologia 

finanziaria; sottolinea che è necessario adottare misure di protezione dei dati e che si 

dovrebbe dare ai consumatori la possibilità di scegliere il modo in cui i dati sono utilizzati 

e raccolti, conformemente al regolamento generale sulla protezione dei dati; 

29. evidenzia l'importanza della portabilità dei dati degli utenti, che deve essere parte dei 

servizi di tecnologia finanziaria, al fine di garantire che i consumatori non siano vincolati 

a un fornitore di servizi o a un prodotto; chiede alla Commissione di analizzare i benefici 

di un maggiore accesso all'interfaccia per programmi applicativi (API) da parte delle 

imprese di tecnologia finanziaria, consentendo servizi supplementari per i consumatori; 

30. osserva che se si procedesse a un grado minimo di armonizzazione del settore, il 

passaporto finanziario potrebbe consentire la fornitura in tutta Europa di servizi di 

tecnologia finanziaria che sarebbero soggetti al controllo normativo da parte di un singolo 

Stato membro. 
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