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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. sottolinea che, fermo restando che la normativa UE sui servizi finanziari al dettaglio deve 
sempre mirare a livelli di protezione dei consumatori il più possibile elevati, è necessario 
che tutti gli operatori di mercato - inclusi i consumatori/ gli investitori - siano pienamente 
consapevoli di un principio basilare dei mercati finanziari, e cioè che a maggiori 
possibilità di guadagno corrispondono maggiori rischi, e che il rischio è un elemento 
imprescindibile di qualsiasi mercato finanziario funzionante;

2. riconosce che internet e l'e-banking sono diventati strumenti fondamentali per i 
consumatori che intendono effettuare operazioni finanziarie transfrontaliere al dettaglio, e 
chiede pertanto a tutte le parti interessate di promuovere lo sviluppo di tali servizi;

3. prende atto della relazione approvata sul Libro bianco sulla politica dei servizi finanziari 
per il periodo 2005-2010 (A6-0248/2007), e in particolare della raccomandazione relativa 
alla creazione di "una linea di bilancio europea intesa a finanziare l'acquisizione di 
competenze in materia di mercati finanziari da parte delle organizzazioni di consumatori 
e delle PMI";

4. è d'accordo sul fatto che i consumatori che desiderano cambiare fornitore di servizi 
finanziari devono essere liberi di farlo in qualsiasi momento, con costi e ostacoli giuridici 
minimi, che le clausole contrattuali che disciplinano il cambiamento di fornitore devono 
essere formulate in un linguaggio trasparente e facilmente comprensibile e che occorre 
attirare esplicitamente l'attenzione dei consumatori su di esse;

5. ricorda che, se è vero che l'innovazione è fondamentale per offrire possibilità di scelta più 
ampie ai consumatori in cerca dei prodotti finanziari più adeguati al prezzo più 
competitivo, è altrettanto vero che i nuovi prodotti finanziari devono essere presentati in 
modo chiaro, obiettivo e non ingannevole;

6. sottolinea che, per quanto riguarda i prodotti finanziari, i consumatori devono aver fiducia 
ed essere preparati onde effettuare la scelta giusta; ritiene che occorra dunque un impegno 
coordinato a livello nazionale ed europeo per migliorare l'alfabetizzazione finanziaria in 
tutti gli Stati membri;

7. chiede che i consumatori abbiano accesso in tutti gli Stati membri a meccanismi 
extragiudiziali alternativi per la risoluzione delle controversie (ADR) in caso di problemi
a livello nazionale e transfrontaliero nel campo dei servizi finanziari al dettaglio; invita la 
Commissione a promuovere le migliori prassi in materia di ADR;

8. invita gli Stati membri a sensibilizzare i consumatori sulla rete FIN-NET e a promuovere 
la conoscenza di tale rete; sottolinea che FIN-NET dovrebbe svolgere un ruolo centrale, in 
tutti gli Stati membri, per il coordinamento dell'informazione al pubblico sull'accesso ai 
mezzi di ricorso e ai meccanismi ADR, in particolare nel caso dei servizi finanziari 
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transfrontalieri;

9. appoggia una proposta europea coerente che offra ai consumatori l'accesso a forme 
equilibrate di azione collettiva per la risoluzione delle controversie transfrontaliere 
attinenti a prodotti finanziari al dettaglio.
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