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1. Premessa. Dell’importanza dell’alfabetizzazione finanziaria. - Si sostiene 

da tempo che l’educazione finanziaria deve diventare materia di insegnamento 
obbligatorio nelle scuole, ed essere inserita nei percorsi curriculari 1.  

 Le ragioni che presiedono al riconoscimento della centralità didattica 

dell’educazione finanziaria - e della costruzione di percorsi educativi speciali sui 
temi dell’educazione finanziaria - sono facilmente intuibili, e si collegano alla 

crescente complessità e alle peculiari difficoltà che assumono, con il passare del 
tempo, i mercati finanziari, luoghi di transazione ove si vendono beni invisibili, 

ricchezza assente nel mondo reale. 
 Nei mercati finanziari l’oggetto dello scambio è un valore monetario, che 

conferisce il diritto a comprare beni, asset, non tangibili nel qui ed ora. Rispetto 

alla ricchezza reale, che per sua natura è compresente agli scambi 2, la ricchezza 
finanziaria deve essere ancora realizzata, quindi è ricchezza assente nel momento 

 
(*) Professore ordinario di Diritto commerciale, titolare degli insegnamenti di diritto commerciale, 

diritto bancario, diritto dei mercati finanziari presso il Dipartimento di scienze economiche e 

aziendali - DiSEA, Dipartimento di eccellenza 2018-2022, Università di Sassari. 

(**) Lo scritto, aggiornato e corredato delle note, riproduce la relazione Generazione Z ed 
educazione finanziaria, tenuta al seminario Il futuro finanziario della generazione Z. L’approccio 

agli investimenti nel dopo pandemia, che si inserisce a sua volta all’interno della Global Money Week 

2022 promossa dall’OCSE; il seminario è visibile nel canale youtube della Consob all’indirizzo 

https://www.youtube.com/channel/UCR4KLLs3k1Eb09nUQN443YA, 2, consultato da ultimo il 2 
marzo 2022.  
1 OECD, Financial Education for Youth: The Role of Schools, OECD Publ., Parigi, 2014, in 

https://dx.doi.org/10.1787/9789264174825-en. L’Italia è l’unico Paese dell’area OCSE nel quale si 

riscontrano forti differenze di genere nelle giovani generazioni. Per questo “è necessario introdurre 

l’educazione finanziaria nelle scuole in forma obbligatoria, il che le permette di svolgere il proprio 
compito di equilibratore sociale tra classi sociali, generi e provenienze geografiche»: A.M. LUSARDI, 

Perché conviene avere l’obbligo dell’educazione finanziaria a scuola, in il Sole 24 ore, 4 ottobre 2021. 
2 P. SPADA - M. COSSU, Dalla ricchezza “assente” alla ricchezza “inesistente”. Divagazioni del giurista 

sul mercato finanziario, in Banca borsa tit. credito, 2010, I, 401. 
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dello scambio. È questo elemento di distinzione a decretare quindi, come è noto, 
una strutturale distanza tra mercati reali e mercati finanziari. 

 È altrettanto noto che lo stesso mercato quale luogo - (ormai da tempo) 
dematerializzato - ha visto evolvere la propria funzione storica entro un percorso 
innovativo che lo ha portato in un primo stadio a «consentire lo scambio 
massificato di diritti che danno accesso a ricchezza assente», e successivamente 

ad «accogliere una contrattazione massificata sui rischi artificialmente creati e 
“derivati” da eventi pattiziamente prescelti» 3. Questa ricchezza talvolta è «solo 

attualmente assente perché destinata a materializzarsi sull’asse del tempo e dello 
spazio quale variazione, in aumento o in diminuzione, di un valore sottostante 
direttamente collegato al derivato» 4; ma in altri casi «è ricchezza che è arduo 
dire se assente o inesistente, ché questa dipende dalla variazione nel valore di un 
asset il cui nesso col derivato è labile, o perché il derivato è il risultato di diverse 

intermediazioni [...] o perché sfrutta l’effetto leva o altri moltiplicatori di 
parametri finanziari e spesso, in tutti questi casi, perché il suo valore dipende 
anche dal rating» 5. 

 Qualora, poi, alla base della transazione vi sia un’operazione speculativa 
in virtù della quale la rischiosità, o varianza, complessiva dell’investimento è 

elevata, e l’investitore accetta il rischio di perdere in tutto o in parte 
l’investimento iniziale, la ricchezza assente può tramutarsi in ricchezza 
inesistente: sino a che punto possa giungere questo scollamento tra mercati reali 

e mercati finanziari lo descrive bene il confronto tra l’ipotesi del deprezzamento 
che un bene può conoscere sul mercato reale e l’ipotesi di perdita integrale del 
capitale su un mercato finanziario. In quest’ultimo caso l’oggetto della 

transazione è inesistente, e dunque l’operazione economica diviene, in apparenza, 
pura scommessa.  

 Che natura di scommessa abbiano certe transazioni sui mercati 
finanziari lo prova, con riferimento all’ordinamento italiano, il fatto che il 
legislatore deve intervenire a precisare - anzi, a decretare - nell’art. 23, comma 5, 
del testo unico della finanza (d’ora in avanti t.u.f.) che nell’ambito della 
prestazione dei servizi di investimento agli strumenti finanziari derivati, ivi 
compresi quelli individuati dal ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi 

dell’art. 18, comma 5, lett. a), t.u.f. al fine di tenere conto dell’evoluzione dei 
mercati finanziari, non si applica l’eccezione di gioco di cui all’art. 1933 c.c.  

 
3 P. SPADA - M. COSSU, Dalla ricchezza “assente” alla ricchezza “inesistente”. Divagazioni del giurista 

sul mercato finanziario, (nt. 2), 406. 
4 P. SPADA - M. COSSU, Dalla ricchezza “assente” alla ricchezza “inesistente”. Divagazioni del giurista 

sul mercato finanziario, (nt. 2), 411. 
5 P. SPADA - M. COSSU, Dalla ricchezza “assente” alla ricchezza “inesistente”. Divagazioni del giurista 

sul mercato finanziario, (nt. 2), 411. 
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 La ricchezza finanziaria presenta, infine, problematiche di stima: a certi 
strumenti finanziari è impossibile attribuire un valore veritiero e corretto (fair 
value), rappresentato dal prezzo che dovrebbe essere percepito in una 
transazione regolare sul mercato ad una certa data; il che accade in ragione 

dell’inattendibilità del risultato. In tutti questi casi, al rischio connesso 
all’investimento, che è comunque stimabile e misurabile, si aggiunge l’incertezza 
dell’investimento, che invece per sua natura non è stimabile né misurabile. 
  
 

2. I dati sull’alfabetizzazione finanziaria nel dibattito internazionale. - In 
sede internazionale la riflessione prende le mosse da una definizione di 

educazione finanziaria che guarda, essenzialmente, al risultato di fare perseguire 
agli interessati un grado adeguato di conoscenze, e quindi di cultura finanziaria, 
o anche meglio un grado apprezzabile di consapevolezza finanziaria 6.  

 Le peculiarità dei mercati finanziari non avrebbero però, probabilmente, 
suscitato un dibattito così acceso sull’importanza dell’educazione finanziaria se 

non fosse per il fatto che all’indomani dello scoppio della crisi finanziaria 2007-
2009 le autorità europee osservarono che i bassi livelli di alfabetizzazione 
finanziaria potevano avere contribuito ad aggravare l’impatto della crisi stessa in 

Europa, nell’autunno del 2008 7. 
 Fu all’indomani di questa crisi, non a caso, che, nella cornice normativa 
rappresentata da un Libro bianco della Commissione europea 8, da un Libro verde 

della medesima Commissione 9, da una prima Risoluzione del Parlamento 
europeo sulla politica dei servizi finanziari 10, poi da una seconda Risoluzione in 

 
6 Si definisce “educazione finanziaria” “il processo attraverso il quale i consumatori/investitori 
finanziari migliorano la propria comprensione di prodotti e nozioni finanziarie e, attraverso 

l’informazione, l’istruzione e un supporto oggettivo, sviluppano le capacità e la fiducia necessarie 

per diventare maggiormente consapevoli dei rischi e delle opportunità finanziarie, per effettuare 

scelte informate, comprendere a chi chiedere supporto e mettere in atto altre azioni efficaci per 
migliorare il loro benessere finanziario”: OECD, Improving financial literacy – Analysis of issues and 

policies, disponibile in www.oecd.org; G. TAGLIAVINI - B. RONCHINI, Uno studio empirico circa il livello 

di educazione finanziaria in Italia, in Banca impresa soc., 2011, 50. 
7 Tra gli altri v. M. DE POLI, Crisi finanziaria globale e fattori comportamentali, in AGE, 2011, 50 s., 
ivi con particolare riferimento a fattori scatenanti come un contesto di tassi di interesse molto bassi 

- con conseguente eccesso di liquidità sui mercati - e una massiccia offerta di credito a breve termine 

e di credito finalizzato prevalentemente all’acquisto della casa di abitazione. 
8 Si v. COM (2005) 629 def., 1.12.2005, Libro bianco. La politica dei servizi finanziari per il periodo 

2005-2010. {SEC (2005) 1574}. 
9 Si v. COM (2007) 226 def., 30.4.2007, Libro verde sui servizi finanziari al dettaglio nel mercato 

unico, /* COM/2007/0226 def. */  
10 Si v. la Risoluzione del Parlamento europeo, 11 luglio 2007, sulla politica dei servizi finanziari per 

il periodo 2005-2010 – Libro bianco (2006/2270(INI)). 
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materia di protezione del consumatore11, e infine da una Decisione della 
Commissione12 (senza che però, poi, si giungesse ad una regolamentazione vera 
e propria della materia sul versante del diritto nazionale) 13, iniziarono a 
moltiplicarsi iniziative di educazione finanziaria volte secondo alcuni a migliorare 
la financial literacy della popolazione, secondo altri a implementarne la financial 
capability 14, obiettivo quest’ultimo evidentemente più complesso 15, e forse fin 

troppo ambizioso 16.  
 Il tutto nella convinzione che la regolamentazione non basta a creare 

cultura finanziaria se non è accompagnata da specifici percorsi cognitivi, e nella 
consapevolezza dell’essere l’educazione finanziaria anche un «elemento 
integrante della exit strategy dalla crisi a livello microeconomico» 17. 
 Quanto al destinatario dei percorsi educativi, sebbene non descritto con 
precisione dalla normativa, e non esattamente identificato tra le molteplici 

categorie soggettive di potenziali destinatari, non può che coincidere con 
l’investitore non professionale, o retail, in quanto tale 18. Non si identifica e non 
coincide soltanto, quindi, con il consumatore, ossia con la persona fisica che là 

 
11 Si v. la Risoluzione del Parlamento europeo 18 novembre 2008, sulla protezione del consumatore: 

migliorare l’educazione e la sensibilizzazione del consumatore in materia di credito e finanza 

[P6_TA (2008)0539]. 
12 Si v. la Decisione della Commissione, 30 aprile 2008, 2008/365/CE, che istituisce un gruppo di 

esperti in materia di educazione finanziaria. 
13 Rimase sulla carta, in particolare, la Proposta di legge n. 3647, recante Disposizioni per la 

promozione dell’educazione finanziaria. In generale sui diversi interventi succedutisi in quegli anni 
senza che si giungesse a un vero approdo normativo, v. M.T. PARACAMPO, Educazione finanziaria e 

protezione dei risparmiatori: miti e realtà, in AGE, 2010, 545 ss. 
14 Una sintesi del dibattito sugli obiettivi che hanno presieduto alla nascita dell’educazione 

finanziaria in G. TAGLIAVINI - B. RONCHINI, Uno studio empirico circa il livello di educazione 

finanziaria in Italia, (nt. 6), 50 ss. 
15 Osservano G. TAGLIAVINI - B. RONCHINI, Uno studio empirico circa il livello di educazione finanziaria 

in Italia, (nt. 6), 50 s., che “un soggetto finanziariamente capace non si caratterizza solo per 

l’adeguatezza delle competenze e delle conoscenze finanziarie possedute. Egli sa anche comportarsi 

in modo adeguato; in particolare sa pianificare i propri impegni finanziari”. 
16 M.T. PARACAMPO, Educazione finanziaria e protezione dei risparmiatori: miti e realtà, (nt. 13), 541. 
17 M.T. PARACAMPO, Educazione finanziaria e protezione dei risparmiatori: miti e realtà, (nt. 13), 535. 
18 M.T. PARACAMPO, Educazione finanziaria e protezione dei risparmiatori: miti e realtà, (nt. 13), 550 

ss., ivi evidenziando che è il cliente non professionale in quanto tale il destinatario dei programmi 
di educazione finanziaria, e che non si devono, quindi, cercare parametri di riferimento soggettivi 

più “selettivi”, come ad esempio quello rilevabile nell’art. 28, comma 2, del regolamento Consob 15 

febbraio 2018, n. 20307, come successivamente modificato e integrato, contenente la disciplina 

degli intermediari, ove è detto che le informazioni indirizzate a clienti e potenziali clienti, ivi 

comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, «hanno un contenuto e sono presentate 
in modo che siano comprensibili per l’investitore medio del gruppo al quale sono dirette o dal quale 

saranno probabilmente ricevute»; oppure quello che era contenuto nell’(abrogato) art. 181 t.u.f., 

relativo alla definizione di informazione privilegiata, ove il comma 4 utilizza(va) il parametro 

soggettivo dell’“investitore ragionevole”.  
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dove agisca per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, 
artigianale o professionale eventualmente svolta dovrebbe, secondo l’art. 4, 
comma 1, del codice del consumo, essere destinatario di specifici percorsi 
educativi.  

 Guardando alla generazione dei post-Millennials, o Generazione Z, i cui 
componenti sono noti anche come iGen, Centennials, Zoomers, Plurals, che 
comprende le coorti demografiche dei nati tra il 1995 e il 2010, si constata 
l’esistenza di un problema diffuso e generalizzato, come svelano le indagini 
statistiche condotte dall’OCSE (OECD), ossia “OCSE PISA 2012” e “OCSE PISA 
2015”19, partendo dall’importanza dell’educazione finanziaria e dalla sua 
qualificazione come life skill 20. 

 
 2.1. (segue) e i dati sull’alfabetizzazione finanziaria dei post-Millennials 
italiani. - Nello stesso tempo, però, “OCSE PISA 2012” e “OCSE PISA 2015” hanno 

evidenziato che il problema è sì comune, ma non si presenta dappertutto con la 
stessa intensità. Risulta, infatti, che i quindicenni italiani, rispetto alla media degli 

studenti dei dieci paesi OCSE che hanno partecipato all’indagine, in materia di 
alfabetizzazione finanziaria detengono un duplice primato negativo: quasi un 
quinto degli intervistati non consegue il “livello 2”, ossia il livello minimo di 

competenza, o livello di riferimento, per le competenze di alfabetizzazione 
finanziaria stabilito dall’OCSE, e solo il 6,5% degli intervistati riesce a conseguire 
il punteggio massimo nei test (livello 5).  

 Di conseguenza l’Italia occupa, tra i paesi OCSE, le ultime posizioni nella 
classifica: nell’indagine “OCSE PISA 2012”, in particolare, tra i diciotto paesi 
partecipanti all’indagine risulta penultima 21 (collocandosi in graduatoria in 
diciassettesima posizione, appena prima della Colombia) in termini di risultati 
medi nelle prove di alfabetizzazione finanziaria. Dall’indagine emergono anche, 

 
19 Cfr. OECD, PISA 2012 Results: Students and Money Financial Literacy Skills for the 21st Century, 
vol. VI, OECD, 2014, 32 ss; OCSE PISA 2012, Results in Focus: what 15-year-olds know and what 

they can do with what they know; OECD, Results from PISA 2015 Financial literacy. Country note 

Italia, OECD, 2016, 1 ss.; OECD, Key Issues for Digital Tranformation in the G20, Oecd, 2017, 31 ss. 

L’acronimo “PISA” sta per Programme for International Student Assessment. 
20 Più esattamente, “[f]inancial literacy is knowledge and understanding of financial concepts and 

risks, and the skills, motivation and confidence to apply such knowledge and understanding in 

order to make effective decisions across a range of financial contexts, to improve the financial well-

being of individuals and society, and to enable participation in economic life”: PISA 2012 Results: 

Students and Money Financial Literacy Skills for the 21st Century”, (nt. 19), 33. 
21 Hanno partecipato all’indagine “OCSE PISA 2012” diciotto Paesi, e precisamente tredici Paesi 

OECD (Australia, Belgio-comunità fiamminga, Repubblica ceca, Estonia, Francia, Israele, Italia, 

Nuova Zelanda, Polonia, Repubblica slovacca, Slovenia, Spagna, Stati Uniti) e cinque Paesi partner: 

Colombia, Croazia, Lettonia, Federazione russa e Shanghai-China. 



M. Cossu. Dell’importanza dell’alfabetizzazione finanziaria. 

 

 

peraltro, fortissime disparità territoriali e di genere tra l’Italia e gli altri paesi 
OCSE 22. 
 Le differenze risultano diminuite, ma ancora ben visibili, nell’indagine 
“OCSE PISA 2015”, ove alla prova sui domini cognitivi principali (matematica, 
lettura, scienze) si aggiungeva la prova relativa alla financial literacy, che 
diversamente da quelle era, tuttavia, opzionale. Tra i quindici Paesi partecipanti 
23 l’Italia risultò decima in classifica, con un punteggio (483) inferiore al 
punteggio medio (489) dei Paesi partecipanti. 

 Da entrambe le indagini, in particolare da “OCSE PISA 2012” ma anche 
da “OCSE PISA 2015” - sebbene in misura minore in quest’ultima, dal momento 
che, stando ai dati, nel passaggio tra il 2012 e il 2015 l’Italia avrebbe migliorato i 
risultati medi rispetto all’indagine precedente 24 - emerge, dunque, che i risultati 
scolastici dei quindicenni italiani sono inferiori rispetto alla media dei dieci paesi 

europei aderenti all’OCSE che hanno partecipato all’indagine 25.  
 Si colloca nel periodo immediatamente successivo alla pubblicazione dei 
risultati di “OCSE PISA 2015”, non a caso, l’istituzione in Italia del Comitato per 

l’educazione finanziaria- Edufin 26, sulla scia del Global Financial Literacy 

 
22 OECD, PISA 2012 Results: Students and Money Financial Literacy Skills for the 21st Century, (nt. 
19), 78 ss., e spec. 81; v. anche la Scheda Paese–Italia, Risultati di PISA 2012 Alfabetizzazione 

Finanziaria, in https://www.oecd.org/italy/PISA-2012-results-finlit-italy-ita.pdf, 3, ove  si rileva 

che “[l]a differenza tra le regioni che ottengono i risultati migliori (Friuli Venezia Giulia e Veneto) 

e quelle che ottengono i risultati peggiori (Calabria) è di 86 punti, superiore a un livello di 
competenze nella scala PISA”. Sul gender cap nel caso italiano v., tra gli altri, E. CAVEZZALI - G. 

GARDENAL - U. RIGONI, Alfabetizzazione finanziaria e asset allocation dei non esperti: uno studio 

sperimentale, in AGE, 2012, 110 ss.; E. BOCCHIALINI - I. RONCHINI, Financial literacy e gender gap: il 

caso degli studenti universitari, in Banca impresa soc., 2015, 134 ss. 
23 Hanno partecipato a “OCSE PISA 2015” quindici Paesi, e precisamente Australia, Belgio (Fiandre), 
Brasile, Cile, Cina (province di Pechino, Shanghai, Jiangsu e Guangdong), Federazione russa, Italia, 

Lituania, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Canada (province di Columbia Britannica, Manitoba, Nuovo 

Brunswik, Terranova e Labrador, Nuova Scozia, Ontario e Isola del Principe Edoardo), Repubblica 

slovacca, Spagna, Stati Uniti.  
24 Scheda Paese–Italia, Risultati di PISA 2012 Alfabetizzazione Finanziaria, in 

https://www.oecd.org/pisa/PISA-2105-Financial-Literacy-Italy-Italian.pdf, 2. 
25 OECD, PISA_2015_Results_in_Focus, 2018, 19 ss., ove risulta che l’Italia, in termini di financial 

literacy performance degli studenti quindicenni, mostra un valore (60) che è molto inferiore 
rispetto al valore medio (89) dei paesi di area OCSE inclusi nell’indagine. 
26 Il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria- 

Edufin è stato istituito nel 2017 con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto 

con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con quello dello sviluppo economico, 

in attuazione del d.l. 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in Legge 17 febbraio 2017, n. 15, recante 
“disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio”. Il Comitato ha lo scopo di 

promuovere e coordinare iniziative utili a innalzare tra la popolazione la conoscenza e le 

competenze finanziarie, assicurative e previdenziali e migliorare per tutti la capacità di fare scelte 

coerenti con i propri obiettivi e le proprie condizioni. 
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Excellence Center-GFLEC, che è leading center nella ricerca in materia di 
alfabetizzazione finanziaria. 
 Tra le evidenze più interessanti che emergono da queste indagini vi è 
l’apparente relazione diretta tra i risultati conseguiti dal campione intervistato, 

rispettivamente, in educazione finanziaria e in matematica e lettura 27, e più 
precisamente la relazione diretta tra l’educazione finanziaria e alcune importanti 
skill formative, e in particolare le abilità matematiche ed espressive (lettura).  
 Oltre a ciò, l’educazione finanziaria sembra andare di pari passo con 
l’importanza di investire in capitale umano 28. In alcuni paesi tra i quali l’Italia, vi 
è una relazione diretta tra il livello di alfabetizzazione finanziaria e il 
riconoscimento dell’importanza di investire nell’istruzione: gli studenti che 

ottengono buoni risultati in termini di educazione finanziaria hanno maggiore 
probabilità di volere intraprendere una formazione universitaria, e manifestano 
una visibile propensione in tale direzione 29; quegli stessi studenti hanno una 

probabilità maggiore di svolgere un’attività professionale altamente qualificata  
intorno ai 30 anni 30.   

 Pur nella difficoltà di ricavare dalle indagini statistiche risultati 
significativi, essenzialmente per via del fatto che non esiste una metodologia 
unitaria né di rilevazione dei dati (e di selezione dei dati rilevanti) 31, né di 

quantificazione dei benefici dei programmi di educazione finanziaria, è data 
comunque per certa l’esistenza di una relazione immediata e diretta tra il livello 
di educazione finanziaria e la propensione al risparmio, emblematicamente 

rappresentata  dalla decisione di aprire un conto corrente o un deposito bancario 
32. Questi ultimi rappresentano tuttora, peraltro, il baluardo dell’inclusione 
finanziaria e, in quanto strumenti che consentono l’accesso al credito da parte dei 
clienti non qualificati e dei consumatori, adempiono ad un’autentica funzione 
sociale, tanto più in ragione della crescente contrazione della possibilità di 

 
27 OECD, PISA_2015_Results_in_Focus, (nt. 25), 19 ss. 
28 Cfr. OECD, Oecd skills strategy Diagnostic Report Italy, Oecd, 2017. 
29 Si v. OECD, PISA_2015_Results_in_Focus, (nt. 25), 15: “[o]n average across OECD countries, 44% 

of 15-years-old students expect that they will complete university. In Colombia, Korea, Qatar and 

the United States, more than three out of four students expect so. On average, disadvantaged 
students were 40 percentage points (or 2.5 times) less likely to expect to complete a university 

degree than advantaged students”. 
30 N. OGGERO, L’educazione finanziaria dei Millennials, in https://www.ingenere.it, 24 aprile 2018, 

1 s. La fonte di tali dati e risultanze è il sondaggio Global FinLit di S&P. 
31 G. TAGLIAVINI - B. RONCHINI, Uno studio empirico circa il livello di educazione finanziaria in Italia, 
(nt. 6), 51 s. 
32 Cfr. A. LUSARDI - N. OGGERO, Millennials and Financial Literacy: a global Perspective, GFLEC, 2017, 

11 ss., a proposito dei dati che attestano l’esistenza di una forte correlazione tra conoscenza 

finanziaria dei giovani e percentuale di adulti titolari di un conto corrente nei paesi del G20. 
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pagamenti in contanti decretata dapprima dalla normativa antiriciclaggio, poi 
dalla normativa emergenziale 33.  
 Di contro, non c’è una relazione immediata e diretta tra livello di 
educazione scolastica (istruzione) e livello di educazione finanziaria 34, né tra 
livello di istruzione universitaria ed educazione finanziaria 35. 
 La scelta di prendere in considerazione a titolo esemplificativo due 

tipologie di scelta finanziaria molto basiche, quali sono l’apertura di un deposito 
o di un conto corrente bancario, è appropriata, in quanto da un lato tiene conto 

della notoria, spiccata propensione dei risparmiatori italiani verso le forme di 
investimento più tradizionali, e, dall’altro, considera il singolare ritardo con cui 
si sono diffuse presso le famiglie italiane altre forme di risparmio gestito che 
caratterizzano i mercati finanziari evoluti 36. Tuttora le attività finanziarie più 
diffuse sono i certificati di deposito e i buoni fruttiferi postali (posseduti dal 43% 

delle famiglie), seguiti dai titoli di Stato italiani (25%) e dai fondi comuni di 
investimento (24%) 37. 
 D’altra parte, le forme elementari di risparmio amministrato sono 

piuttosto significative, in quanto sono, tra tutte, quelle che risentono meno di 
quelle variabili esogene negative che sono in grado di fare arretrare la fiducia 

degli investitori nel sistema finanziario 38. 
 Ciò significa - è, poi, questo il dato di realtà più preoccupante - che la 
popolazione italiana, che già in passato si era contraddistinta per un livello 

particolarmente scarso di alfabetizzazione finanziaria ad onta delle molteplici 

 
33 Per queste considerazioni v. A. BLANDINI - C. FIENGO, Sulla funzione sociale del conto corrente 

bancario, in Rivista trimestrale di diritto dell’economia, 2020, 370 ss. 
34 In questo senso, «education is not a good proxy for financial literacy», nonostante esista 

comunque una relazione tra livello di scolarizzazione e cultura finanziaria: A.M. LUSARDI - O.S. 

MITCHELL, Financial literacy around the world: an overview, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 
2011, seguiti da E. BOCCHIALINI - I. RONCHINI, Financial literacy e gender gap: il caso degli studenti 

universitari, (nt. 22), 131. 
35 Evidenze di una scarsa preparazione finanziaria diffusa (anche) tra gli studenti dei più alti gradi 

di istruzione sono emerse con buona regolarità in diversi contesti geografici, tra cui l’Europa: E. 
BOCCHIALINI - I. RONCHINI, Financial literacy e gender gap: il caso degli studenti universitari, (nt. 22), 

133 s. 
36 Sul punto si v. l’analisi di M. GENTILE - N. LINCIANO - G. SICILIANO, Le scelte di portafoglio delle 

famiglie italiane e la diffusione del risparmio gestito, in Banca impresa soc., 2006, 425 ss. 
37 CONSOB, Rapporto sulle scelte di investimento delle famiglie italiane. Attitudini e profili 

comportamentali, 2021, 10. 
38 È chiaro, però, che episodi come quelli legati ai grandi scandali finanziari (come Enron, Parmalat, 

Cirio) possono avere un impatto generalizzato sul livello di fiducia nel «sistema» finanziario 

indipendentemente dalla diversità del background culturale e dal livello di educazione finanziaria 
di ogni individuo (anzi, si potrebbe ipotizzare che questi shock incidano negativamente proprio sul 

tasso di partecipazione degli individui con una maggiore educazione finanziaria): M. GENTILE - N. 

LINCIANO - G. SICILIANO, Le scelte di portafoglio delle famiglie italiane e la diffusione del risparmio 

gestito, (nt. 35), 432. 
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iniziative sviluppate in ambito UE, detiene tuttora un primato negativo 39, come 
si evince da dati abbastanza recenti di Standard and Poor’s, dalla OECD Survey 
2020 e dai dati della Consob che stimano il livello di financial literacy della 
popolazione adulta 40.  

 All’interno della OECD Survey 2020, è in particolare l’indagine sul 
comportamento finanziario della popolazione adulta dei paesi partecipanti ad 
evidenziare il primato negativo dell’Italia 41. 
 Questa scarsa alfabetizzazione finanziaria condiziona le scelte di 
investimento, che infatti restano legate a prodotti finanziari molto tradizionali 42 

 
39 Cfr. A. LUSARDI - N. OGGERO, Millennials and Financial Literacy: a global Perspective, (nt. 32), 13, 

ove da dati aggiornati al 2017 emerge il primato negativo per cui “[a]mong the major advanced 

economies, Italy is the country with the lowest percentage of financially literate people. Only 37 
percent of Italians are able to correctly answer at least three out of four basic financial concepts”. I 

c.d. quattro concetti finanziari base sono inflation, risk diversification, interest (numeracy), 

compound interest (e sul punto v. anche infra, nt. 40). 
40 Cfr. i dati pubblicati annualmente da Standard & Poor’s nel Global Financial Literacy Survey: da 
ultimo v. OECD /INFE 2020 International Survey of Adult Financial Literacy, OECD, 2020, in 

www.oecd.org/financial/education/launchoftheoecdinfeglobalfinancialliteracysurveyreport.htm, 

15, ove risulta che l’Italia, tra i ventitre paesi di area OCSE i cui dati sono stati raccolti per intero 

(esclusi, cioé, i dati forniti da Francia, Malta e Thailandia in quanto incompleti) ha ottenuto la 
valutazione più bassa in termini di financial literacy score; cfr. E. CAVEZZALI - G. GARDENAL - U. RIGONI, 

Alfabetizzazione finanziaria e asset allocation dei non esperti: uno studio sperimentale, in AGE, 

2012, 114 ss.; L. KLAPPER - A.M. LUSARDI - P. VAN OUDHEUSDEN, Financial literacy around the world: 

Insights from the Standard & Poor’s Rating Services, GLEC_Report_FINAL_5.11.2016, 8, che 
documenta come solo il 37% della popolazione adulta italiana possieda competenze adeguate in 

materia di inflazione, diversificazione e rendimenti composti, con un dato medio che la colloca, 

quindi, vistosamente al di sotto del dato medio non solo del Canada, che con il 68% della 

popolazione adulta financially literate rappresenta il polo più elevato in termini assoluti, ma anche 

dei paesi UE, che si attestano al 52% (con Danimarca, Germania, Olanda, Svezia al 62%). Il dato 
medio italiano è più vicino a quello dei paesi emergenti, il c.d. BRICS (Brasile, Federazione russa, 

India, Cina e Sud Africa), che si attesta al 28%. 
41 OECD /INFE 2020 International Survey of Adult Financial Literacy, (nt. 40), 24 s.: «[t]he lowest 

scores, all under 5 (or about 56% of the total) were in Russia (4.9), Colombia (4.8), Montenegro 
(4.7), Hungary (4.5) and Italy (4.2) ». Le questioni esaminate per stimare il comportamento 

finanziario, che intendevano - evidentemente - ricostruire le attitudini degli intervistati in materia 

di investimenti, riguardavano in particolare le scelte di investimento di lungo periodo; le 

informazioni delle quali l’investitore si avvale prima di acquistare prodotti finanziari (anche per 
l’aspetto dell’eventuale decisione di avvalersi di un consulente finanziario); il fatto di monitorare o 

meno le scadenze dei pagamenti e i flussi finanziari in genere. 
42 N. LINCIANO, Le distorsioni comportamentali e la consulenza finanziaria, in AGE, 2012, 5, ove l’A. 

osserva che «[l]e scelte di portafoglio delle famiglie italiane sembrano confermare la rilevanza 

concreta dei bias cognitivi e comportamentali che la ricerca teorica ed empirica ha diffusamente 
illustrato. Gli investitori italiani, infatti, si connotano per un basso livello di partecipazione ai 

mercati azionari e detengono portafogli poco diversificati, a prevalente componente obbli-

gazionaria». Del resto, anche gli studi di finanza comportamentale hanno dimostrato, con ampio 

corredo di dati, che il comportamento degli investitori viola la teoria di portafoglio, e che le scelte 
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e sono caratterizzate in misura predominante dalla componente obbligazionaria 
43. E ciò in quanto (solo) «coloro che hanno le competenze fondamentali per 
capire e valutare i prodotti e servizi offerti dagli intermediari bancari, finanziari 
e assicurativi, sono in grado di effettuare scelte efficienti e consapevoli» 44, oltre 
che razionali e non influenzate da bias comportamentali 45.  
 L’esigenza di implementare l’educazione finanziaria diviene, poi, tanto 

più evidente oggi che il comparto principale e predominante delle scelte di 
portafoglio, ossia quello obbligazionario, conosce il suo minimo storico in termini 

di rendimento 46.  
 L’educazione finanziaria, oltre ad accrescere il grado di consapevolezza 
finanziaria consente di eliminare o correggere errori cognitivi e 
comportamentali, ed «errori di valutazione derivanti dalla scarsa conoscenza 
della materia finanziaria (oltre che dei suoi presupposti concettuali, quali la 

statistica)» 47.  
 Educazione finanziaria e tutela del consumatore sui mercati finanziari 
non sono, dunque, sinonimi, dal momento che obiettivo primario dell’educazione 

 
di portafoglio non rispecchiano modelli evoluti di asset allocation e di diversificazione del rischio: 

E. CAVEZZALI - G. GARDENAL - U. RIGONI, Alfabetizzazione finanziaria e asset allocation dei non esperti: 

uno studio sperimentale, (nt. 40), 110 ss. 
43 M. GENTILE - N. LINCIANO - G. SICILIANO, Le scelte di portafoglio delle famiglie italiane e la diffusione 

del risparmio gestito, (nt. 36), 426, ove l’osservazione secondo la quale «i dati di confronto 

internazionale (sempre basati sui conti finanziari) indicano che l’incidenza del possesso diretto di 

obbligazioni sulla ricchezza finanziaria delle famiglie italiane è largamente superiore rispetto a 
quanto si rileva negli USA e nei principali paesi europei». 
44 R. NANULA - M. TRIFILIDIS, L’educazione finanziaria: problemi e prospettive, in Banca impresa soc., 

2009, 210. 
45 È noto che secondo le risultanze degli studi di behavioral finance «gli individui sono influenzati 

dalle loro esperienze passate, dalle loro credenze, dal contesto, dal formato di presentazione delle 
informazioni e dall’incompletezza informativa frequente nei contesti reali [...]»: R. NANULA - M. 

TRIFILIDIS, L’educazione finanziaria: problemi e prospettive, (nt. 44), 212. Il tema non può essere 

approfondito in questa sede, per cui si rinvia, tra i moltissimi e per tutti, a D.E. KAHNEMAN - A. 

TVERSKY, Prospect theory: An analysis of decision under risk, in Econometrica, 47, 1979, 263 ss. Tra 
i bias cognitivi, a parte i ben noti fenomeni dell’overconfidence e del better then average effect, vi è 

anche il fenomeno per cui l’investitore è spesso frenato dal timore di commettere errori, timore che 

condiziona negativamente l’attitudine alla diversificazione del portafogli, perchè il “rimpianto da 

commissione” è più temuto del “rimpianto da omissione”, generando così l’herding behavior e 
quindi, col comportamento imitativo, scelte puramente conservative riguardo alla composizione 

del proprio portafogli finanziario, che scongiurano il rimpianto e l’attribution bias: cfr., di recente, 

G. LIACE, L’investitore irrazionale, in Banca borsa tit. credito, 2020, I, 972. 
46 A partire da gennaio 2022 «gli indici Bloomberg Barclays mostrano un calo del 7% per il paniere 

aggregato di obbligazioni globali, del 7% per quelle ad alto rendimento (e ad alto rischio), del 10,4% 
per le emissioni societarie Investment Grade»: M. REDAELLI, Come costruire un portafogli nell’annus 

horribilis delle obbligazioni, in Il sole 24 ore, 3 aprile 2022. 
47 U. MORERA - E. MARCHISIO, Finanza, mercati, clienti e regole... ma soprattutto persone, in AGE, 

2012, 43. 
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finanziaria è formare operatori economici razionali e autosufficienti (e quindi 
anche capaci di discernere quando sia il caso, eventualmente, di affidarsi ad un 
consulente finanziario) 48, laddove la tutela del consumatore (di servizi finanziari) 
deve restare circoscritta a chi non ha la possibilità - o non vuole - essere informato 

e formato 49.  
 
 

3. Educazione finanziaria e finanza sostenibile. - È auspicabile che la crisi 
economico-finanziaria seguita alla pandemia da Covid-19 riporti 
prepotentemente al centro del dibattito istituzionale il tema dell’educazione 
finanziaria. La stessa transizione verso un’economia sostenibile, imposta dagli 

impegni assunti in sede internazionale all’interno dell’“Agenda 2030 sullo 
sviluppo sostenibile” e dell’“Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici”, sarebbe 
impossibile senza il supporto di un’adeguata educazione finanziaria delle giovani 

generazioni 50.  
 L’impact investing, che affianca la finanza tradizionale e accoglie un 

modello di investimento responsabile ed etico, finalizzato sia al rendimento 
finanziario che anche al perseguimento di un forte impatto sociale 51, può 
rappresentare, proprio nella fase successiva alla crisi da Covid-19, una grande 

opportunità finanziaria per ripartire da una società più equa, sostenibile e 
inclusiva 52. 

 
48 Per questo aspetto v. A. PERRONE, Servizi di investimento e tutela dell’investitore, in Banca borsa 

tit. credito, 2019, I, 2 ss. Sulla criticità rappresentata però, in questa prospettiva, dai costi elevati 

della consulenza indipendente cfr. M. COSSU, Consulenza finanziaria e gestione di portafogli. Le 

regole del trading nella prospettiva della Mifid III, in questa Rivista, 2017, spec. 8 ss. 
49 M. NOVARESE, Educazione finanziaria e regolamentazione: riflessioni di economia cognitiva, in 
AGE, 2012, 102. 
50 La propensione verso forme di investimento sostenibile è maggiore presso gli investitori con un 

livello maggiore di alfabetizzazione finanziaria: CONSOB, Rapporto sulle scelte di investimento delle 

famiglie italiane. Attitudini e profili comportamentali, (nt. 37), 12. 
51 È noto che l’attenzione della “Generation Z”, quella dei Post-Millennials, verso forme di 

investimento sostenibile, c.d. impact investing, è elevatissima. Tra le forme più interessanti, i 

cosiddetti investimenti sostenibili e responsabili, identificati dalla sigla SRI e legati a doppio filo a 

criteri extrafinanziari, detti ESG, che favoriscono un orizzonte di investimento di medio-lungo 
periodo e contemplano anche la tutela dell’impatto ambientale, sociale e di governo, come 

tipicamente accade nelle società che adottano un bilancio di sostenibilità. Il successo della 

macrotematica ESG, che è al centro di un dibattito non solo giuridico-finanziario ma anche sociale 

ed economico estremamente diffuso e popolare, è tale che ormai tutti i gestori di fondi di 

investimento, compresi i Private Equity Funds e gli Hedge Funds, detengono in gestione almeno il 
30% di capitali SRI.  
52 Secondo l’ultimo report del Global Impact Investing Network, l’ammontare di risorse gestite nel 

settore a livello mondiale è superiore a cento miliardi di dollari: si v. MILLENNIALS SURVEY DELOITTE 

GLOBAL 2020. 
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 È chiaro, però, che tutto questo richiede un livello adeguato di cultura 
finanziaria. Ed è di massima evidenza, in questo contento storico, l’urgenza che 
maturi la consapevolezza da un lato dell’importanza dell’educazione finanziaria e 
della cultura del risparmio, dall’altro del fatto che l’educazione finanziaria è una 
skill essenziale, e la gestione del risparmio una dimensione ineliminabile 
dell’esistenza 53, strumento di libertà economica e parità di genere 54. 

 Analogamente, è necessario implementare programmi di educazione alla 
finanza sostenibile e all’uso di strumenti di investimento sostenibili quali 

investimenti che contribuiscono a un obiettivo ambientale in termini di uso 
corretto delle risorse, o a un obiettivo sociale in termini di contrasto alla povertà 
e alle disuguaglianze 55. 
 Anche l’obiettivo della finanza sostenibile riporta, però, al centro ancora 
una volta i temi dell’educazione finanziaria: «ad ostacolare la preferenza dei post-

Millennials per la green, social e sustainable finance contribuisce in primo luogo 
il basso livello di alfabetizzazione finanziaria: financial unliteracy e sustainable 
finance non vanno, in effetti, per niente d’accordo» 56. 

 È di massima evidenza, dunque, l’importanza di assicurare ai post-
Millennials, o Generazione Z, che hanno al momento tra i  12 e i 25 anni, e in 

prospettiva anche alla generazione successiva - c.d. generazione Alpha - la coorte 
dei nati tra il 2010 e il  2020 che in termini sociologici sono i veri nativi digitali 57, 
un livello adeguato di educazione finanziaria 58, posto che il passaggio 

generazionale consegnerà loro un sistema finanziario improntato a servizi di 
pagamento e di investimento interamente demateralizzati e disintermediati. 
  

4. Alfabetizzazione finanziaria e alfabetizzazione digitale. – È fondamentale 
sgombrare il campo, peraltro, dall’equivoco che tende a identificare il grado di 

alfabetizzazione digitale con il grado di alfabetizzazione finanziaria, perché se da 
un lato è vero che ad un elevato livello di educazione finanziaria corrisponde un 

 
53 M. COSSU, L’educazione finanziaria della generazione Z: riflessioni in tempo di pandemia, in questa 
Rivista, 2021, 14 ss., da cui si cita, e anche in Scritti in onore di Vincenzo di Cataldo, a cura di C. 

COSTA - A. MIRONE - R. PENNISI, I, Proprietà intellettuale e concorrenza, Torino, 2021, 231 ss. 
54 GLOBAL THINKING FOUNDATION, Parole di economia e finanza: glossario di educazione finanziaria, 

2022, 3 ss. 
55 M. COSSU, Delle scelte di investimento dei post-millennials, e del difficile rapporto tra 

analfabetismo finanziario e finanza sostenibile, in Riv. Soc., 2021, 1272 ss. 
56 M. COSSU, Delle scelte di investimento dei post-millennials, e del difficile rapporto tra 

analfabetismo finanziario e finanza sostenibile, (nt. 55), 1285. 
57 Si v. ACCENTURE, Gen Z Rising, U.S. Edition, 2017, 3, ove si osserva che «2017 graduates are true 
digital natives—growing up with a device in hand from a very young age». 
58 Per le classificazioni generazionali e delle differenti coorti demografiche si rinvia a W. STRAUSS - 

N. HOWE, Generations: The history of America’s Future, 1584 to 2069, New York, William Morrow 

and Company, 1991. 
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uso appropriato di strumentazioni digitali 59, non è vero l’inverso, per cui la 
dimestichezza con i digital device, che è anche il portato della crisi pandemica e, 
per quanto riguarda la Generazione Z, del ricorso generalizzato alla DAD, non è 
(necessariamente e direttamente) correlata ad un elevato livello di educazione 

finanziaria 60. Lo sviluppo dei servizi finanziari fintech richiede, dunque, un forte 
cambio di passo dei percorsi educativi sia in termini di cultura digitale che anche 
di cultura finanziaria 61. 
 È necessario, dunque, sfatare l’equivoco che tende a supporre che chi 
vanta un’elevata cultura digitale vanti (sempre) un’altrettanto elevata cultura 
finanziaria, laddove «la tecnologia ha fallito, finora, la promessa di agevolare e 
velocizzare il livello di alfabetizzazione in genere, e di alfabetizzazione finanziaria 

in particolare, delle giovani generazioni» 62. 
 È cruciale, allora, evitare che queste giovani coorti di investitori, le più 
gravemente colpite da una sequela quasi ininterrotta - a partire dal 2007 - di crisi 

economico-finanziarie, diventino una lost generation 63, proprio nel momento in 
cui si approssima un importante ricambio finanziario generazionale che 

determinerà il passaggio nelle loro mani di una parte significativa della ricchezza 
finanziaria globale 64.  
 È più che mai necessario allora, in questa prospettiva, rifocalizzarsi 

sull’educazione finanziaria come strumento di inclusione finanziaria 65 intesa in 
senso ampio, quale obiettivo strategico 66, che a sua volta è strumento di crescita, 

 
59 OECD/INFE 2020, International Survey of Adult Financial Literacy, (nt. 40), 9. 
60 «Attitude scores, however, are either not significantly different or where they are, appear lower. 

This suggests that digital use may be consistent with higher financial knowledge and more prudent 

financial behaviour patterns, however with more short-term attitudes»: OECD/INFE 2020, 
International Survey of Adult Financial Literacy, (nt. 40), 9. 
61 M. COSSU, Delle scelte di investimento dei post-millennials, e del difficile rapporto tra 

analfabetismo finanziario e finanza sostenibile, (nt. 55), 1284. 
62 M. COSSU, L’educazione finanziaria della generazione Z: riflessioni in tempo di pandemia, (nt. 53), 
13 ss.; EAD., Delle scelte di investimento dei post-millennials, e del difficile rapporto tra 

analfabetismo finanziario e finanza sostenibile, (nt. 55), 1285. 
63 «Indeed, despite being the best-educated generation ever» [...] «today’s young are paying a high 

price for the crisis. To avoid creating a “lost generation” we need to act quickly»: M. DRAGHI, 
Introductory remarks, President of the ECB, at the Portuguese Council of State, Lisbon, 7 April 2016 

in https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2016/html/sp160407_2.en.html 
64 Accenture stima che nei prossimi decenni solo negli Stati Uniti circa trenta miliardi di dollari (tra 

attività finanziarie e non finanziarie) transiteranno dai baby boomers verso i millennials, ed è, 

quindi, facile comprendere la portata del fenomeno: https://fundspeople.com, 27 febbraio 2019. 
65 M. COSSU, L’educazione finanziaria della generazione Z: riflessioni in tempo di pandemia, (nt. 53), 

12 ss. 
66 Si v., tra gli altri, G. GOMEL - F. BERNASCONI - M.L. CARTECHINI, Inclusione finanziaria. Le iniziative 

del G20 e il ruolo della Banca d’Italia, Banca d’Italia. Occasional Paper, 29 luglio 2011, 1 ss.; più 
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ripristino della fiducia nei sistemi bancari e finanziari così provati da una crisi 
economico-finanziaria globale, riduzione delle disuguaglianze 67. A ciò si aggiunga 
che «la pandemia da Covid-19 avrà un impatto concreto e forte sulla futura 
capacità reddituale delle coorti della Gen Z, ed è pertanto naturale che nei suoi 
componenti diminuisca, rispetto alle generazioni precedenti, la fiducia nella 
possibilità di accumulare un’adeguata ricchezza nei mercati finanziari» 68. 

 In un contesto così problematico l’incapacità di orientarsi in ambito di 
scelte economiche e finanziarie personali può diventare un ulteriore fattore di 

disuguaglianza, nel senso che può inasprire disuguaglianze già esistenti, ed 
accentuare la vulnerabilità e la fragilità finanziaria. 
 Si constatano, in particolare, un aumento significativo della volatilità del 
mercato e dei rischi di mercato, credito e liquidità, dovuti alle turbolenze dei 
mercati finanziari cagionate dalla pandemia, e in queste condizioni il trading può 

diventare un serio pericolo per gli investitori 69. 
 Oltre tutto vi sono evidenze nella letteratura economica circa il fatto che 
l’incremento delle competenze finanziarie individuali sostiene anche la stabilità 

finanziaria del sistema nel suo complesso 70, e che vi è un nesso preciso tra 
alfabetizzazione finanziaria e migliore partecipazione alla vita economica 71. 

 E non è tutto: la più recente indagine OCSE in materia di competenze 
finanziarie e digitali dei microimprenditori, svolta durante la pandemia, mostra 
che in media nei paesi G20 che hanno partecipato all’indagine (Arabia Saudita, 

Brasile, Cina, Francia, Germania, Italia, Messico, Russia, Turchia) solo il 27% dei 
proprietari di micro imprese e PMI con un massimo di 9 addetti e il 41% dei 

 
recentemente, GLOBAL THINKING FOUNDATION, Parole di economia e finanza: glossario di educazione 

finanziaria, (nt. 54), 3 ss. 
67 G. GOMEL - F. BERNASCONI - M.L. CARTECHINI, Inclusione finanziaria. Le iniziative del G20 e il ruolo 
della Banca d’Italia, (nt. 66), 11 ss. Le considerazioni svolte a valle della crisi finanziaria occorsa nel 

2007-2009 sono tuttora valide a valle della crisi economico-finanziaria scaturita dalla pandemia da 

Covid-19. 
68 Delle scelte di investimento dei post-millennials, e del difficile rapporto tra analfabetismo 
finanziario e finanza sostenibile, (nt. 55), 1286. 
69 M.E. SALERNO, Prospettive di regolamentazione a protezione dell’investitore finanziario alla luce 

dell’emergenza da Covid-19, in Sistema produttivo e finanziario post Covid-19: dall’efficienza alla 

sostenibilità, a cura di U. MALVAGNA - A. SCIARRONE ALIBRANDI, Milano, 2021, 290. 
70 Si vedano ora i Disegni di legge nn. 2307, 50 e 1154, in tema di Insegnamento dell’educazione 

economica e finanziaria, e l’Audizione della Capo del Dipartimento Tutela della clientela ed 

educazione finanziaria della Banca d’Italia. 
71 Cfr. E. FORNERO - C. MONTICONE, Financial literacy and pension plan participation in Italy, in Journ. 

of Pension Economics and Finance, 10(4), 2011, 547 ss.; E. FORNERO - A. LO PRETE, Voting in the 
Aftermath of a pension reform: the role of financial literacy, in Journ. of Pension Economics and 

Finance, 18 (1), 2019, 1 ss.; A. LO PRETE, Inequality and the finance you know: does economic literacy 

matter?, in Economia Politica: Journal of Analytical and Institutional Economics, 35(1), 2018, 183 
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proprietari di micro imprese e PMI con 10-49 addetti hanno mostrato livelli 
elevati di alfabetizzazione finanziaria 72.  
 L’indagine suggerisce che le micro imprese e le PMI, comparti 
imprenditoriali cui corrispondono le attività produttive più gravemente colpite 

dalla crisi economico-finanziaria scaturita dalla pandemia da Covid-19, per 
superare lo shock pandemico ed evitare il diffondersi del contagio hanno dovuto  
incrementare il tasso di digitalizzazione, e in particolare il ricorso a modalità di 
pagamento innovative, digitali, non cash e contactless anche per transazioni di 
prossimità, così come del resto hanno dovuto fare anche consumatori e privati 
cittadini in genere 73.  
 A questa accelerazione del ricorso a strumenti digitali di pagamento non 

corrisponde, però, un’altrettanto diffusa consapevolezza dei rischi connessi 
all’uso di tali strumenti 74.  
 Ciò significa che le nuove generazioni di imprenditori post-millennials, 

ossia la Gen Z delle micro e piccolo-medie imprese, dovranno necessariamente 
possedere apprezzabili conoscenze e capacità non solo digitali ma anche 

finanziarie per competere sui mercati. La lezione della pandemia insegna, in 
proposito, che è necessario implementare le competenze finanziarie e digitali dei 
giovani imprenditori, e in particolare di quei micro e piccoli imprenditori che 

rappresentano la gran parte del tessuto produttivo 75, che sembrano destinati a 
crescere di numero, anche in ragione della crisi occupazionale che connota 
attualmente il mondo del lavoro 76.  

 Elevate competenze digitali disgiunte da adeguate competenze 
finanziarie potrebbero rivelarsi, infatti, molto pericolose: la facilità di accesso ai 
servizi finanziari, tipica in particolare del fintech, potrebbe rivelarsi, per il cliente 
giovane alfabetizzato dal punto di vista dell’educazione digitale ma non anche 
dell’educazione finanziaria, fonte di un elevato rischio finanziario 77. Da questo 

 
72 C. MONTICONE, Competenze finanziarie e digitali dei microimprenditori in tempo di pandemia: una 

nuova indagine OECD/INFE, in http://www.quellocheconta.gov.it/it/news 
eventi/mese_educazione_finanziaria/2021/event_20210920173729.html, consultato il 17 aprile 

2022, 3. 
73 F. CIRAOLO, Pagamenti digitali in tempi di Covid-19. Una lettura in chiave di inclusione finanziaria, 

in Sistema produttivo e finanziario post Covid-19: dall’efficienza alla sostenibilità, a cura di U. 
MALVAGNA - A. SCIARRONE ALIBRANDI, (nt. 69), 328. 
74 F. CIRAOLO, Pagamenti digitali in tempi di Covid-19. Una lettura in chiave di inclusione finanziaria, 

(nt. 73), 327 ss. 
75 C. MONTICONE, Competenze finanziarie e digitali dei microimprenditori in tempo di pandemia: una 

nuova indagine OECD/INFE, (nt. 72), 3 ss. 
76 M. COSSU, Delle scelte di investimento dei post-millennials, e del difficile rapporto tra 

analfabetismo finanziario e finanza sostenibile, (nt. 55), 1286. 
77 M. COSSU, Delle scelte di investimento dei post-millennials, e del difficile rapporto tra 

analfabetismo finanziario e finanza sostenibile, (nt. 55), 1261. 
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punto di vista, è vero dunque che l’inclusione finanziaria passa anche attraverso 
azioni di contrasto alla disuguaglianza digitale 78. 
È vero anche, però, che solo l’alfabetizzazione finanziaria può vincere la paura dei 
clienti consumatori e retail più giovani e dei giovani imprenditori in fase di start 
up, in quanto consente il controllo del proprio investimento e, con esso, l’uso 
consapevole di strumenti finanziari e di pagamento digitali 79. 
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