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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. riconosce la natura trasformativa della tecnologia finanziaria (FinTech) nell'ambito del 

settore finanziario globale; sottolinea che gli sviluppi nella tecnologia finanziaria possono 

essere vantaggiosi sia per i consumatori che per le imprese grazie a miglioramenti in 

termini di efficienza, accessibilità e riduzioni dei costi; 

2. ritiene che l'innovazione nel settore finanziario possa creare occupazione e crescita nell'UE 

e contribuire a una più ampia scelta di servizi per i consumatori; invita la Commissione a 

individuare i cambiamenti politici necessari per consentire all'UE di sfruttare appieno i 

vantaggi offerti dalla tecnologia finanziaria; 

3. esorta la Commissione a individuare attivamente ed eliminare gli ostacoli esistenti nel 

mercato unico che al momento impediscono lo sviluppo dei servizi digitali, anche nel 

settore della tecnologia finanziaria. 

4. 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 e 

fornendo soluzioni di pagamento innovative; ritiene che la Commissione nelle sue 

iniziative politiche dovrebbe adottare un approccio neutro sotto il profilo tecnologico; 

5. si rammarica per la mancanza di un sistema di pagamento comune europeo per i servizi 

bancari online; ritiene che ciò sia essenziale ai fini del buon funzionamento dell'Unione 

dei mercati dei capitali, nonché 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 sostenga lo sviluppo di tale sistema; 

6. sottolinea che gli orientamenti dell'ABE sull'autenticazione a più fattori dei pagamenti 

dovrebbero tenere conto delle pratiche in materia di tecnologia finanziaria e commercio 

elettronico; chiede all'ABE di rivedere i propri suggerimenti per evitare effetti negativi sui 

servizi online; chiede che siano prese in considerazione politiche di sicurezza basate sui 

rischi. 


