
CAMERA DEI DEPUTATI N. 3662
—

PROPOSTA DI LEGGE

D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PAGLIA, SCOTTO, FRATOIANNI, MARTELLI, CARLO GALLI,
NICCHI, DURANTI, KRONBICHLER, FRANCO BORDO

Disposizioni per la diffusione dell’educazione
finanziaria, assicurativa e previdenziale

Presentata l’8 marzo 2016

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L’esigenza di
un’educazione finanziaria, assicurativa e
previdenziale è globalmente cresciuta
come conseguenza di alcuni fattori comuni
a molti Paesi.

Dal lato della domanda: l’invecchia-
mento demografico e le riforme del si-
stema pensionistico, che hanno reso le
famiglie più direttamente responsabili del
finanziamento della loro assistenza sani-
taria e dell’accumulo di ricchezza pensio-
nistica; il basso livello dei tassi di interesse
e la forte domanda di acquisto di abita-
zioni, con la conseguente crescita dei mu-
tui; una sempre maggiore quota di rispar-
mio investita in prodotti assicurativi e
previdenziali; un maggiore ricorso al cre-
dito al consumo.

Dal lato dell’offerta: gli intermediari,
stimolati dal contesto di mercati sempre

più integrati e concorrenziali e favoriti
dall’incessante innovazione tecnologica,
hanno ampliato e diversificato la gamma
di prodotti e di servizi. In sintesi, alla
crescente complessità dei prodotti offerti
si è accompagnata la difficoltà da parte
della clientela, che nella generalità dei casi
non corrisponde al paradigma del « rispar-
miatore consapevole », di comprenderne le
caratteristiche e di percepirne con chia-
rezza i reali profili di rischio e di rendi-
mento.

Nel giugno 2008 il Consiglio dell’Orga-
nizzazione per la cooperazione e lo svi-
luppo economico (OCSE) ha approvato un
documento sulle buone pratiche per l’edu-
cazione finanziaria legata alle pensioni,
dopo che già tre anni prima l’Organizza-
zione aveva definito princìpi e buone prati-
che sulla materia in generale. All’inizio del
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mese di maggio 2008, a Washington, si è
svolta un’importante conferenza sullo
stesso tema, organizzata dall’OCSE insieme
al Dipartimento del tesoro statunitense, cui
hanno contributo le istituzioni che nei di-
versi Paesi stanno avviando le iniziative più
interessanti. In occasione della conferenza,
l’OCSE ha aperto un portale dedicato ai
progetti di educazione finanziaria e ha an-
che dato impulso alla creazione di un
network internazionale tra istituzioni pub-
bliche, finalizzato allo scambio di informa-
zioni e alla cooperazione.

Le iniziative dell’OCSE e il materiale
presentato alla conferenza di Washington
costituiscono una fonte ricchissima di ana-
lisi, informazioni, proposte ed esempi. Un
primo elemento importante è la ricerca di
sinergie operative tra le diverse iniziative.
La materia dell’educazione finanziaria è
trasversale per sua natura e quindi le parti
coinvolte sono molte, pubbliche e private:
Ministeri (in particolare quelli competenti
per economia, istruzione, lavoro e previ-
denza), banche centrali, autorità di vigi-
lanza in campo finanziario, intermediari
finanziari, istituzioni non governative, fon-
dazioni, associazioni e sindacati. Inoltre,
anche la dimensione territoriale è parti-
colarmente importante, giacché iniziative
concentrate a livello territoriale possono
risultare particolarmente efficaci.

Nei Paesi dove la sensibilità per questi
temi si è già sviluppata da un certo
numero di anni, il novero di iniziative è
davvero ampio. Negli Stati Uniti d’Ame-
rica, per favorire la cooperazione tra i
diversi attori, pubblici e privati, è stata
costituita la Financial Literacy and Edu-
cation Commission, cui partecipano venti
diverse amministrazioni, con il compito di
definire e sviluppare una vera e propria
strategia nazionale. Anche le linee guida
dell’OCSE suggeriscono di prendere in
considerazione la creazione di una strut-
tura operativa dedicata all’educazione fi-
nanziaria, che si occupi di promuovere e
di coordinare i progetti.

Nel campo dell’educazione finanziaria
ci sono già esperienze positive nel mondo
anglosassone che possono essere prese ad
esempio.

Con la presente proposta di legge si
intende promuovere la diffusione di
un’educazione finanziaria, assicurativa e
previdenziale in Italia, nella convinzione
che la conoscenza del mercato e la con-
sapevolezza riguardo le caratteristiche de-
gli strumenti finanziari possano aiutare i
risparmiatori a compiere scelte adeguate
alle proprie esigenze di risparmio e di
investimento.

Si ritiene, infatti, che ogni risparmia-
tore, per pianificare i propri investimenti,
dovrebbe sapere da cosa dipende il valore
delle attività e degli strumenti finanziari e
quali sono gli stili di gestione adottati dai
gestori.

L’educazione in questo senso è essen-
ziale per assicurare che i consumatori e gli
investitori dispongano delle conoscenze
necessarie prima di prendere decisioni
finanziarie importanti per loro stessi e per
le loro famiglie. Alcune conoscenze di base
sono necessarie, ad esempio, per pianifi-
care i costi dell’istruzione dei figli, per una
gestione ponderata del credito, per otte-
nere una copertura assicurativa adeguata
e per prepararsi in modo adeguato ad
andare in pensione.

Nel nostro Paese, l’Associazione banca-
ria italiana si è occupata di educazione
finanziaria, con il Consorzio « Patti
chiari ». Tuttavia, anche questa esperienza,
pressoché autoreferenziale, non è riuscita
a evitare che il Consorzio classificasse le
obbligazioni del gruppo Lehman Brothers,
il giorno prima del suo fallimento, come
prodotti finanziari adatti a soggetti con
bassa propensione di rischio.

Da ciò discende la necessità di preve-
dere un modello di educazione realizzato
da soggetti qualificati, tra cui enti pubblici
e soggetti privati in possesso di conoscenze
specifiche, e dalle associazioni di consu-
matori riconosciute a livello nazionale, a
spese delle stesse società che vendono
prodotti destinati al credito e al consumo.

Al fine di recuperare il ritardo del
nostro Paese rispetto ai Paesi più avanzati,
pertanto, si prevedono interventi struttu-
rali dedicati all’educazione finanziaria, as-
sicurativa e previdenziale, istituendo un
soggetto istituzionalmente preposto al
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coordinamento di iniziative in tale dire-
zione, individuato, ai sensi dell’articolo 2
della presente proposta di legge, nel Co-
mitato per la programmazione e il coor-
dinamento delle attività di educazione fi-
nanziaria, assicurativa e previdenziale,
composto da rappresentanti delle associa-
zioni dei consumatori, del mondo accade-
mico, del sistema bancario e da un esperto
di educazione finanziaria accreditato
presso la Commissione europea o il Par-
lamento europeo.

Si ritiene che i consumatori dovreb-
bero essere formati sulle questioni eco-
nomiche e finanziarie il più precoce-

mente possibile, cominciando dalla
scuola. A tale fine si prevede che il
Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca provveda a inserire l’edu-
cazione finanziaria, assicurativa e previ-
denziale tra le attività didattiche della
scuola primaria e secondaria.

Si prevede inoltre, allo scopo di svilup-
pare le abilità necessarie per l’insegna-
mento dell’educazione finanziaria, assicu-
rativa e previdenziale che il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca provveda alla formazione continua
degli insegnanti, anche avvalendosi del
contributo del citato Comitato.
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ART. 1.

1. La presente legge riconosce l’impor-
tanza dell’educazione finanziaria, assicu-
rativa e previdenziale come strumento per
la tutela del consumatore al fine di con-
sentire un uso più consapevole da parte
dei cittadini degli strumenti e dei servizi
finanziari offerti dal mercato.

2. L’educazione finanziaria, assicura-
tiva e previdenziale è destinata a tutti i
cittadini, senza distinzioni, ed è diffusa
attraverso azioni di informazione, sensibi-
lizzazione e formazione.

3. I progetti di educazione finanziaria,
assicurativa e previdenziale sono realizzati
dalle associazioni dei consumatori esperte
in materia e iscritte nell’elenco previsto
dall’articolo 137 del codice del consumo,
di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, e sono trasmessi, dal 1o al 30
aprile di ciascun anno, al Comitato di cui
all’articolo 2 della presente legge. I pro-
getti di educazione finanziaria, assicura-
tiva e previdenziale possono altresì essere
realizzati da soggetti qualificati e accredi-
tati presso il medesimo Comitato, che ne
valuta la congruità.

ART. 2.

1. Con decreto da adottare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca e con il Ministro dello sviluppo
economico, istituisce il Comitato per la
programmazione e il coordinamento delle
attività di educazione finanziaria, assicu-
rativa e previdenziale, di seguito denomi-
nato « Comitato », composto da un rap-
presentante per ciascuno dei predetti Mi-
nisteri, da un rappresentante del Consiglio
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nazionale dei consumatori e degli utenti
previsto dall’articolo 136 del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, da un rappresen-
tante del mondo accademico esperto in
economia e finanze e da un esperto in
educazione finanziaria accreditato presso
la Commissione europea o il Parlamento
europeo. Fanno altresì parte del Comitato
un esperto del sistema bancario e credi-
tizio nominato dalla Banca d’Italia, non-
ché un esperto del mondo assicurativo,
nominato dall’Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni. Il Comitato dura in carica
tre anni e ad esso si applicano le dispo-
sizioni dell’articolo 10 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 14 maggio 2007, n. 78.

2. Dall’istituzione del Comitato non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.

3. Il Comitato ha il compito di:

a) programmare e promuovere ini-
ziative di sensibilizzazione e di educazione
finanziaria, assicurativa e previdenziale
prevedendo altresì programmi specifica-
mente rivolti ai soggetti più vulnerabili e ai
soggetti con bassi livelli di reddito;

b) coordinare le iniziative volte al-
l’attivazione dei programmi di educazione
finanziaria, assicurativa e previdenziale
con obiettivi di lungo periodo;

c) esaminare i progetti di educazione
finanziaria, assicurativa e previdenziale
proposti dai soggetti di cui all’articolo 1,
comma 3;

d) coordinare i programmi nazionali
e locali di educazione finanziaria, assicu-
rativa e previdenziale;

e) favorire la collaborazione tra i
diversi soggetti, pubblici e privati, al fine
di coordinare le azioni da porre in atto e
di agevolarne la realizzazione;

f) promuovere e incentivare attività di
sensibilizzazione affinché i cittadini ab-
biano accesso a informazioni chiare e
trasparenti e a servizi di consulenza in
materia di educazione finanziaria, assicu-
rativa e previdenziale;
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g) verificare l’efficacia dei progetti di
educazione finanziaria, assicurativa e pre-
videnziale realizzati e presentare annual-
mente una relazione alle Camere.

4. Il Comitato, in relazione agli argo-
menti trattati e nei limiti delle risorse
disponibili ai sensi dell’articolo 5, può
avvalersi del supporto di ulteriori esperti.

ART. 3.

1. Il Comitato stipula apposite conven-
zioni con i soggetti pubblici e privati che
presentano progetti di educazione finan-
ziaria, assicurativa e previdenziale ritenuti
idonei che non versino in condizioni di
potenziale conflitto di interessi secondo le
linee guida definite dal Comitato stesso.
Tali soggetti si impegnano a garantire un
adeguato apporto di risorse per lo svolgi-
mento dei progetti presentati. Il Comitato
stipula, inoltre, apposite convenzioni con i
soggetti che intendono contribuire ai pro-
getti in qualità di sostenitori volontari
mediante il versamento di contributi eco-
nomici o di altre forma di partecipazione.

2. Gli enti locali hanno facoltà di
attivare progetti finalizzati all’educazione
finanziaria, assicurativa e previdenziale
con la partecipazione dei soggetti indicati
al comma 2.

ART. 4.

1. Il Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca, con proprio decreto
da adottare entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge,
provvede a dettare le linee guida volte a
disciplinare l’inserimento dell’educazione
finanziaria, assicurativa e previdenziale
tra le attività didattiche della scuola pri-
maria e secondaria.

2. Allo scopo di sviluppare le compe-
tenze necessarie per l’insegnamento del-
l’educazione finanziaria, assicurativa e
previdenziale, il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca provvede alla
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formazione continua degli insegnanti, an-
che avvalendosi del contributo del Comi-
tato.

ART. 5.

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione
della presente legge si provvede, a decor-
rere dall’anno 2016, per una quota pari a
20 milioni di euro a valere sulle risorse del
fondo di cui all’articolo 1, comma 199,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e per
una quota pari a 10 milioni di euro a
valere sulle risorse del fondo di cui al
citato articolo 1, comma 200, della legge
n. 190 del 2014.

2. All’attuazione della presente legge si
provvede, altresì, mediante quota parte
delle risorse previste dall’articolo 148 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Le società finanziarie che erogano
crediti al consumo sotto qualsiasi forma o
modalità mettono a disposizione una
somma pari al 5 per cento delle spese
effettuate per pubblicizzare la propria at-
tività nell’esercizio finanziario dell’anno
precedente ai fini della realizzazione di
progetti di educazione finanziaria, assicu-
rativa e previdenziale, comunicando entro
il 28 febbraio di ciascun anno le somme
spese al 31 dicembre dell’anno precedente.

4. Le società finanziarie di cui al
comma 3, nell’ambito della disponibilità
calcolata ai sensi del medesimo comma,
corrispondono in anticipo ai soggetti at-
tuatori il 70 per cento del costo comples-
sivo del progetto approvato e il restante 30
per cento alla conclusione del progetto.
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