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I. Premessa

L’alfabetizzazione finanziaria dei consumatori costituisce una priorità crescente. Nel progetto 
di relazione, la relatrice chiederà alla Commissione europea di adottare misure ed iniziative 
concrete, al fine di migliorare l’educazione finanziaria dei cittadini europei in tutte le attività 
di gestione finanziaria: gestione dei flussi di cassa, gestione del credito, risparmio e 
investimenti.

Occorre evidenziare che alcuni paesi dell’UE hanno compiuto progressi enormi nel settore 
dell’educazione finanziaria e dispongono di buone pratiche. Ciononostante, vi sono anche 
paesi in cui questo tipo di formazione non esiste.

II. Importanza dell’educazione finanziaria

I mercati finanziari sono diventati estremamente dinamici, si evolvono rapidamente e sono 
sempre più complessi. Vi è un costante sviluppo di servizi nuovi e maggiormente complessi. I 
mercati finanziari sono globali e, in una certa misura, sono stati deregolamentati; inoltre, sono 
stati predisposti nuovi canali di distribuzione per i prodotti e i servizi.

D’altro canto, anche le esigenze finanziarie dei singoli sono diventate più complesse. In molti 
Stati membri i sistemi previdenziali finanziati dallo stato si stanno riducendo, aumenta 
l’aspettativa di vita e cambiano gli stili di vita (cambiamenti più frequenti in ambito 
occupazionale, maggiore incidenza del divorzio), è dunque necessario gestire bene le proprie 
finanze, ad esempio occorre maggiore consapevolezza in materia di prestazioni 
pensionistiche.

Tuttavia, molto spesso si osserva che la maggiore complessità ha un effetto negativo. 
Purtroppo, più complessi sono i mercati finanziari, più confusi sono i clienti che non riescono 
a comprendere appieno le possibilità offerte da tali mercati. La terminologia e il linguaggio 
sono molto sofisticati e oscuri, specialmente per i clienti privi di conoscenze in ambito 
economico e finanziario. 

Questo porta a due tipi di inefficienza del mercato:

1. Alcuni clienti, nonostante dispongano di scarse conoscenze in ambito finanziario, 
possono decidere di ricorrere ai servizi offerti dai mercati finanziari. Tuttavia, 
così facendo potrebbero commettere errori tali da comportare perdite finanziarie e 
rischiano di essere vittime di pratiche illecite. 

2. D’altro canto, vi sono clienti che temono di ricorrere alle possibilità offerte dai 
mercati finanziari perché non conoscono le regole, non capiscono i complessi 
prodotti finanziari e temono di poter prendere decisioni sbagliate e di indebitarsi. 
Per tale ragione, decidono semplicemente di non interessarsi ai mercati finanziari 
(esclusione finanziaria) e in tal modo non possono beneficiare delle possibilità 
offerte dai prodotti finanziari e dalle innovazioni. Inoltre, essi non fanno piani in 



DT\707565IT.doc 3/5 PE402.531v01-00

IT

vista del futuro, sia che si tratti di accendere un mutuo o partecipare ad un fondo 
pensione.

III. Benefici di un’educazione finanziaria

L’educazione finanziaria è importante, non solo per i singoli, ma anche per la società in 
quanto tale e per l’economia.

 Benefici per i singoli – Più informati sono i clienti, migliori sono le scelte che possono 
compiere (rafforzare i consumatori). Essi hanno anche la possibilità di rivolgere le domande 
giuste (esaminare con spirito critico le offerte ricevute) e comprendere meglio le 
informazioni. Ciò è particolarmente importante per gli studenti che cercano un modo di 
finanziare i propri studi, perché se non prendono la decisione giusta possono indebitarsi ancor 
prima di cominciare a lavorare. 

 Benefici per la società – L’educazione finanziaria può aiutare ad affrontare problemi 
di esclusione finanziaria: chi ha ricevuto formazione sulle questioni finanziarie sarà più 
incline ad impegnarsi con l’industria finanziaria d’avanguardia. Inoltre, un maggiore livello 
di educazione finanziaria può incoraggiare anche i clienti con redditi più bassi a risparmiare e 
pianificare in vista del futuro.

 Benefici per l’economia – Per funzionare, i mercati competitivi hanno bisogno di 
clienti informati. L’educazione finanziaria può contribuire alla stabilità finanziaria aiutando i 
consumatori a scegliere prodotti e servizi adeguati, portando a minori tassi di default, ad 
esempio su prestiti e mutui, e a risparmi e investimenti più diversificati e quindi più sicuri. I 
cittadini che acquisiscono fiducia negli investimenti possono fornire liquidità ulteriore ai 
mercati dei capitali, e ciò può ripercuotersi sui finanziamenti alle piccole imprese nell’UE, un 
elemento chiave per sostenere la crescita e l’occupazione. L’educazione finanziaria 
permetterà inoltre ai consumatori di beneficiare maggiormente delle possibilità offerte dal 
mercato unico.

IV. Misure adottate a livello comunitario

L’educazione finanziaria è impartita da numerose istituzioni e organizzazioni di diverso tipo: 
autorità di vigilanza finanziaria, industria finanziaria, agenzie preposte al potenziamento 
dell’alfabetizzazione degli adulti, rappresentanti dei consumatori, ecc. Le autorità nazionali di 
11 Stati membri sono la principale forza motrice dell’educazione finanziaria. La principale 
materia insegnata è teoria monetaria e, in particolare, le modalità di utilizzo del conto 
bancario. I programmi di educazione finanziaria includono anche la gestione di crediti e 
prestiti, e trattano argomenti quali gli investimenti, il risparmio, le assicurazioni e la gestione 
del rischio.

La Commissione europea ha intrapreso le seguenti iniziative in materia di educazione 
finanziaria:
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 ha creato un sito web, Dolceta, che offre formazione ai consumatori adulti –
questo sito è tradotto in tutte le lingue ufficiali dell’UE (ad eccezione del rumeno e del 
bulgaro) ed è adattato alle esigenze di ciascun mercato nazionale.

 “Diario europa”– un opuscolo distribuito a studenti delle scuole superiori per 
informarli dei loro diritti in quanto consumatori, che comprende una sezione sul denaro e i 
debiti in cui vengono illustrati il funzionamento delle istituzioni e dei prodotti finanziari, e 
i rischi di un indebitamento eccessivo.

 Nel marzo 2007, la Commissione ha organizzato una conferenza su “Migliorare le 
competenze finanziarie” per sottolineare l’importanza di una formazione finanziaria di 
elevata qualità e creare un forum per lo scambio delle migliori pratiche.

 Il Libro verde sui servizi finanziari al dettaglio nel mercato unico ha indicato che 
non si fa abbastanza per incoraggiare l’educazione finanziaria.

V. Quali misure dovrebbero essere adottate in futuro

1. I governi nazionali dovrebbero svolgere un ruolo di prim’ordine in materia di educazione 
finanziaria. Tuttavia, occorrerebbe elaborare a livello comunitario un programma formativo di 
base nel settore dell’educazione finanziaria. Tale programma deve stabilire norme e principi 
comuni che possano essere applicati in tutti gli Stati membri. Il programma dovrebbe anche 
essere adattato alle esigenze specifiche di ciascuno Stato membro ed inserito nei programmi 
scolastici.

2. Dovrebbero essere delineati approcci speciali per migliorare l’alfabetizzazione finanziaria 
di vari gruppi sociali: scolari delle scuole elementari, adolescenti delle scuole superiori, 
studenti universitari, adulti e pensionati.

3. Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a costituire una rete per l’educazione 
finanziaria, con la partecipazione del settore governativo e non, nonché di formatori 
adeguatamente preparati.

4. La Commissione europea dovrebbe incoraggiare gli Stati membri a creare una forma 
speciale di educazione finanziaria, pensata appositamente per i clienti che si trovano alla fine 
della propria carriera professionale o sono già in pensione. Tale questione riveste particolare 
importanza perché gli attuali sistemi previdenziali sono strutturati in modo che siano i 
cittadini a farsi carico dei rischi e non più lo stato.

5. Il Parlamento europeo dovrebbe chiedere alla Commissione la creazione di una linea di 
bilancio per l’organizzazione di programmi destinati all’educazione finanziaria a livello 
comunitario. Inoltre, è necessario stanziare risorse finanziarie per campagne mediatiche 
destinate ad informare i consumatori dei problemi causati dalla scarsa alfabetizzazione 
finanziaria nell’UE. Ciò dovrebbe essere fatto al più presto, giacché in tutti gli Stati membri i 
clienti sono sommersi da annunci pubblicitari relativi a diversi “ottimi affari finanziari” che 
possono facilmente adescare chi non è bene informato.
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6. Occorrerebbe migliorare il sito web “Dolceta”, in modo che fornisca informazioni più utili 
ai consumatori nella loro vita quotidiana. Il sito dovrebbe inoltre essere tradotto in tutte le 
lingue ufficiali dell’UE (attualmente non è disponibile in rumeno e bulgaro).
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