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Il rapporto che la Consob predispone annualmente ha il pregio di dare informazioni 

preziose su come l'aggregato famiglie orienta le proprie scelte di allocazione del 

risparmio. Il risparmio in Italia è una componente essenziale della ricchezza della 

nazione, e voglio subito sottolineare che esso è stato sempre al centro dell'attenzione 

del Governo e della maggioranza che lo sostiene, in ogni sua forma. Il circolo 

virtuoso che lega le risorse dei soggetti in surplus a quelli che sono in deficit si nutre 

del lavoro degli intermediari che, appunto, intermediano il risparmio: ma proprio per 

questa natura circolare, il risparmio deve essere tutelato sia quando si forma, sia 

quando si distribuisce, sia quando si utilizza per investimenti e spese.  

In questa sede non posso esimermi dal sottolineare due fronti di tale circolo: quello 

bancario e quella dell'educazione alla cittadinanza economica.  
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Nel corso dell'attuale legislatura sono stati numerosi e di grande rilievo gli interventi 

volti ad affrontare gli aspetti più critici del settore bancario, a partire dalla rigorosa 

attuazione del principio della tutela del risparmio: a nessuno sfugge che la stessa 

cadenza temporale delle misure adottate testimoni sia la grande attenzione della 

politica sia la complessità e la oggettiva difficoltà di un processo che ha carattere 

strutturale, ma allo stesso tempo ha dovuto farsi carico di particolari condizioni di 

singole banche. La stabilità e la sostenibilità finanziaria del sistema creditizio e 

finanziario nel suo complesso hanno guidato il legislatore nel recepire la normativa 

europea sull'Unione bancaria, vale a dire un sistema giuridico e di governance 

articolato su più livelli: la supervisione della Banca Centrale Europea, un 

meccanismo unico di gestione e risoluzione delle crisi, il fondo unico per 

l'assicurazione dei depositi. Nello stesso tempo sono stati recepiti i nuovi requisiti 

patrimoniali degli enti creditizi fissati a livello europeo, sono state varate nuove 

norme per la governance delle banche popolari di maggiori dimensioni, per 

l'autoriforma "accompagnata" delle banche di credito cooperativo, per la gestione dei 

crediti deteriorati, per il recupero dei crediti bancari, per definire i termini del 

sostegno pubblico, indiretto e diretto e per accompagnare le misure assunte da privati 

per operare nel mercato a consolidare patrimonialmente le banche interessate.  

Parlamento e Governo hanno operato in sintonia avendo come stella polare la tutela 

del risparmio e la fiducia dei risparmiatori nella tenuta e nella affidabilità e solidità 

del sistema nel suo complesso: si tratta di un punto di grande delicatezza a fronte di 

perdite in termini di capitale investito, di riduzione del valore degli investimenti, di 
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polverizzazione di  risparmi causati dalla crisi di alcune  banche, anche di primaria 

importanza.  

A fronte di tutto ciò, riemerge ciclicamente il problema della effettiva capacità dei 

risparmiatori di conoscere e valutare i rischi degli investimenti, gli strumenti ad essi 

offerti dalle norme, innanzitutto, ma anche delle opportunità e dei rischi insiti nelle 

prassi e dalle pratiche di collocamento. In altre parole, riemerge il valore strategico di 

una effettiva educazione finanziaria in grado di  orientare la scelte, che non 

riguardano solo la salvaguardia del capitale, ma anche il suo rendimento in chiave 

assicurativa e previdenziale. La dimensione dell'educazione finanziaria ha un 

perimetro vasto che abbraccia in senso lato il rapporto con il risparmio, in ogni sua 

forma, e ha incidenza su aspetti organizzativi e programmatici della vita di ogni 

giorno. Il carattere bancocentrico del sistema finanziario italiano ha sempre 

condizionato le scelte del risparmiatore, ma è consapevolezza ormai acquisita che 

anche altri attori e altri operatori sono coinvolti nel rapporto con i clienti 

risparmiatori.  

Dal rapporto emerge la conferma che le scelte di investimento non sono supportate da 

una diffusa conoscenza in materia finanziaria, che la consulenza e l'assistenza 

giocano un ruolo importante, ma non tale da escludere canali informativi "privati" e 

di tipo meramente relazionale, che le scelte si vanno profilando secondo orizzonti 

temporali e di diversificazione che attenuano il rischio di scelte monotematiche o su 

un solo prodotto finanziario.  
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Educazione finanziaria è un concetto ormai noto e compreso, ma proprio alla luce 

delle considerazioni che nascono anche dal rapporto, mi piace declinarlo nel senso 

più ampio di educazione alla cittadinanza economica, focalizzando l'attenzione sul 

destinatario effettivo delle informazioni e insistendo sul valore 'civico' di 

un'attenzione al tempo lungo che significa non solo responsabilizzazione nelle scelte, 

ma anche capacità di discernimento e autonomia di giudizio.  Hanno pienamente 

ragione coloro che considerano la valutazione di lungo periodo un indice indiretto 

sul grado di partecipazione civile e politica alla vita delle comunità, poichè 

l'attenzione al tempo lungo consente di sottrarsi alle sirene del tutto e subito, alla 

propaganda del risultato immediato, irrobustendo la capacità di giudicare gli esiti 

delle scelte politiche nel lungo periodo. Se da un lato si può considerare statista colui 

che pensa alle generazioni future, dall'altro bisogna considerare il buon cittadino 

colui che sa apprezzare il dispiegarsi nel tempo degli effetti delle decisioni politiche.   

In questi 4 anni e mezzo di legislatura da presidente della commissione Finanze e 

tesoro del Senato e, nei cinque precedenti, come presidente della sottocommissione 

fase ascendente della commissione affari europei, seguendo da vicino il "lungo 

rosario" della crisi finanziaria e le misure adottate - dalle sedi internazionali a quelle 

europee a quelle nazionali e poi alle singole autorità - mi sono chiesto spesso se non 

abbiamo smarrito il senso ultimo della regolazione finanziaria: sono un convinto 

assertore della necessaria regolazione, così come mi spaventa una disciplina univoca, 

rigida, valida sempre e comunque per tutti gli attori.  La tutela del risparmio da 

almeno un decennio è l'involucro di marketing politico parlamentare entro cui inserire 
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gli interventi in materia finanziaria, ma forse oggi occorre uno sforzo ulteriore e più 

ampio.  

Abbiamo bisogno di adottare una cornice diversa che segni un orizzonte diverso: 

quando ad aprile scorso la Commissione ha organizzato il convegno sull'educazione 

finanziaria dal titolo "La ricchezza della nazione" abbiamo fatto tesoro della 

relazione del governatore Visco, fitta di dati e informazioni sulla ricchezza degli 

italiani.  A fronte di tali patrimoni - senza perdere di vista la distribuzione della 

ricchezza e i problemi epocali che pone la polarizzazione tra i pochi che detengono 

moltissimo e i molti che detengono sempre meno - la politica deve indicare degli 

obiettivi comuni condivisi: prima di tutto una scelta di metodo. Non tutte le norme 

sono perfette per tutti, la regolazione non deve essere sempre a livello primario, 

responsabilizzare tutti per il ruolo che hanno in una società democratica di mercato. 

In altri termini, valutare ex ante la proporzionalità e i limiti dell'intervento regolatore, 

non demonizzare mai gli operatori, selezionare le scelte con un rinnovato spirito 

democratico e liberale: le sfide demografiche e la globalizzazione impongono una 

nuova visione della finanza e delle sue conseguenze in termini di scelte di vita, di 

assicurazione, di sistemi pensionistici.  

Ragionare abbandonando una visione di corto respiro a tutti i livelli: dalla redditività 

del prodotto finanziario, all'incremento di valore per pochi, dall'incasso politico del 

risultato immediato.  
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A febbraio in Italia è stata varata una disposizione legislativa, da lungo attesa, che 

costituisce il primo passo per coordinare e orientare le numerose iniziative 

sull'educazione finanziaria che negli anni si sono sviluppate da parte di istituzioni 

pubbliche, enti e associazioni private e singole personalità. Ciò che mancava finora 

era appunto una fase di coordinamento e soprattutto un momento di raccordo tra i 

soggetti istituzionali che possono operare con efficacia sul piano della divulgazione, 

dell'informazione, dell'educazione e nella guida delle scelte.  La previsione di un 

comitato di ausilio al Ministero dell'Economia e Finanze e la definizione di una 

strategia nazionale, con il coinvolgimento anche del Parlamento, costituiscono i 

presupposti, ma è chiaro che il successo dell'operazione si potrà verificare nel medio-

lungo periodo.  

Come legislatore seguo e seguirò con attenzione la fase attuativa, nella 

consapevolezza che manca ancora un elemento strategico: la completa definizione di 

un percorso educativo e formativo di cittadinanza economica, come previsto nel 

disegno di legge, a mia prima firma, e sottoscritto da più di sessanta senatori di tutti i 

gruppi politici, all'attenzione della Commissione istruzione, beni culturali del Senato. 

In tale chiave, ci sono elementi di tutela preventiva e di creazione di un contesto 

favorevole alla diffusione delle conoscenze.  Ritengo infatti che il destinatario 

principale di un'attività pubblica sia in prima battuta un soggetto con capacità ridotta 

di risparmio, che presenta quindi margini di "rischiosità" maggiore. Più in particolare, 

fasce di cittadini maggiormente esposti, come le donne sole, le nuove famiglie, gli 

stessi migranti, sono soggetti più vulnerabili.  
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Come negli anni passati il rapporto consente anche un'informazione essenziale sul 

grado di conoscenza e consapevolezza delle famiglie e degli investitori italiani: 

l'imprescindibile conoscenza del risparmiatore -  l'assenza della quale rischia di far 

fallire la complessa architettura giuridica e organizzativa volta a tutelare sempre il 

risparmiatore - non potrà mai costituire una giustificazione per  comportamenti 

opachi, disattenti e "interessati" degli intermediari. 

Concludo esprimendo la consapevolezza che il sistema finanziario -  che non ha mai 

goduto di un apprezzamento incondizionato - deve fronteggiare un discredito e un 

disagio diffuso, anche per la enorme prevalenza della finanza sull'economia reale 

(esso stesso un fenomeno che diventa fattore di instabilità e non di crescita). La 

conoscenza dei meccanismi di risparmio e la effettiva tutela dei risparmiatori e degli 

investitori rappresenta un passo non sufficiente, ma certamente necessario per 

lavorare, almeno in Italia, per riguadagnare solidità, fiducia e efficacia al sistema nel 

suo complesso.  

 

 

 

 

 


