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Agenda

 Pillola blu o rossa?

 Le Scuole Popolari di Economia & Finanza

 La proposta di Legge
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1 | Pillola blu o rossa? ©Matrix, 1999

• «è tutta la vita che hai la sensazione che ci sia qualcosa che non quadra nel 

mondo, non sai bene di cosa si tratta, ma l’avverti. È questa sensazione che ti 

ha portato da me.

• Nessuno di noi, purtroppo, è in grado di descrivere [il Sistema] agli altri. 

Dovrai scoprire con i tuoi occhi che cos’è.

• Pillola azzurra: fine della storia; domani ti risveglierai in camera tua e crederai 

a quello che vorrai. Pillola rossa: ti sto offrendo solo la verità, ricorda.

https://www.youtube.com/watch?v=Emk1xjv_y_M
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1 | Pillola blu o rossa?

• Chi garantisce i depositi, il Risparmio, in questo 

Stato?
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1 | Pillola blu o rossa?

• Chi garantisce i depositi, il Risparmio, in questo 

Stato?

• Articolo 47, Cost.

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in 

tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla 

l'esercizio del credito.
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1 | Pillola blu o rossa?

• Chi garantisce i depositi, il Risparmio, in questo 

Stato?

• Articolo 47, Cost.

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in 

tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla 

l'esercizio del credito.

Quindi i depositi sono garantiti dallo Stato?
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1 | Pillola blu o rossa?

• Quale reazione provoca vedere con i vostri occhi, 

quanto segue?
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http://www.fitd.it/
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1 | Pillola blu o rossa?

• Quale reazione provoca vedere con i vostri occhi, 

quanto segue?

Quindi un privato garantisce un impegno dello 

della Repubblica?
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http://www.fitd.it/


Su 707 miliardi potenziali, «solo» 515 miliardi sono 

protetti 
9

1 | Pillola blu o rossa?

• …e a quanto ammonta l’impegno assunto da 

questo consorzio di diritto privato tra banche?
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1 | Pillola blu o rossa?

• Be’, forse, di questi tempi, è più solido il privato, 

del pubblico. O no?

Al 31/12/2015, i fondi 

disponibili ammontano a 

euro 204 milioni (al netto 

della perdita di esercizio 

di euro 2 milioni).

L’obiettivo al 2024 è 

coprire lo 0,8% dei 

depositi protetti
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1 | Pillola blu o rossa?

• Le banche più solide hanno il TIER1 oltre l’11%. O 

no?
Le esposizioni di

banche verso Stati di 

economie avanzate 

prevedono un requisito di 

capitale sostanzialmente 

nullo a fronte del rischio 

di credito e sono esenti 

dalla disciplina sulla 

concentrazione dei rischi
Fonte: Banca di Italia



Il TIER1 «corretto per il rischio Paese» 

mostrerebbe banche senza capitale libero…
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1 | Pillola blu o rossa?

• Allora il TIER1 è una «convenzione politica»? Sì!

Fonte: www.tonioloricerca.it

Euro mln A B C D E F

Banca pop. Vicenza 39.783 23,0% 5.232        13,2% 2.534 206,5%

Veneto Banca 33.349 61,2% 1.900        5,7% 2.008 94,6%

VolksBank 8.715 62,7% 777           8,9% 903 86,0%

Banca pop. di Cividale 4.168 28,8% 1.110        26,6% 314 353,8%

Banca pop. Etica 1.245 38,9% 468           37,6% 80 586,0%

Unicredit SpA 394.372 34,2% 47.938     12,2% 46.525 103,0%

Gruppo Intesa SP 676.496 35,2% 81.386     12,0% 47.776 170,3%

Legenda

A Totale attivo (mln)

B Attività finanziarie / Attivo

C Titoli di Stato Italia (mln)

D C/A

E Patrimonio (mln)

F C/E

2015

http://www.tonioloricerca.it/
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1 | Pillola blu o rossa?

• E altri esempi ancora, ma mi fermo qui (segue nelle 

Scuole di Educazione Finanziaria)

Fonte: www.tradingeconomics.com

www.poste.it

http://www.tradingeconomics.com/
http://www.poste.it/
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Agenda

 Pillola blu o rossa?

 Le Scuole Popolari di Economia & Finanza

 La proposta di Legge
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2 | Scuole popolari di economia
http://www.pleiadi.net/school-classes/upgrade

 Target: bambini

 Quando: a scuola

 Chi: educatori

 Perché: renderli protagonisti 

e promotori capaci del 

proprio futuro

 Dove: VR, VI, BL, AN

 Come: laboratori

 Quanti: 4500 studenti

http://www.pleiadi.net/school-classes/upgrade


16

2 | Scuole popolari di economia
http://losteriavolante.it/homepage/cose-e-come-nasce

 Target: studenti 

universitari e cittadini

 Quando: alla sera

 Chi: esperti

 Perché: per formare 

cittadini responsabili

 Dove: PD

 Come: dialoghi

 Quanti: 1000 persone

http://losteriavolante.it/homepage/cose-e-come-nasce
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2 | Scuole popolari di economia

www.tonioloricerca.it

 Target: il popolo

 Quando: alla sera

 Chi: esperti, ma che 

sappiano “tradurre” 

l’economia e la finanza nel 

linguaggio di chi ascolta

 Perché: per tutelare il frutto 

del Lavoro – il Risparmio

 Dove: nei comuni più 

remoti della provincia di PD

 Come: dialoghi

http://www.tonioloricerca.it/
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 Pillola blu o rossa?

 Le Scuole Popolari di Economia & Finanza

 La proposta di Legge
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3 | Proposta di Legge C. 3666 e abb.

 Individua un metodo di lavoro: coinvolgere 
più soggetti che in modo sinergico si pongono 
il comune obiettivo di sviluppare l’educazione 
finanziaria della popolazione

 Il combinato effetto delle lettere i) e l), 
comma quarto, art. 2 [i.e. pacchetto formativo ed 
erogazione tramite terzi] individua una 
modalità operativa che è esattamente 
quella degli esempi di educazione finanziaria 
citati
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3 | Proposta di Legge C. 3666 e abb.

Ma:

 il comma secondo, art. 1 è ridondante: ci 

mancherebbe che non fosse salva la libertà di 

iniziativa!

Non ho trovato ancoraggio nell’art. 47, Cost: 

tutela del Risparmio
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3 | Proposta di Legge C. 3666 e abb.

Art. 2: Testo Attuale Art. 2: Emendamenti

1. È istituito, presso il Ministero 

dell'economia e delle finanze, un 

Comitato nazionale per la diffusione 

dell'educazione finanziaria, 

assicurativa e previdenziale, di 

seguito denominato «Comitato».

2. Il Comitato è presieduto dal 

direttore, nominato dal Ministro 

dell'economia e delle finanze, 

d'intesa con il Ministro 

dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca …

1. È istituito, presso il Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali, un 

Comitato nazionale per la diffusione 

dell'educazione finanziaria, 

assicurativa e previdenziale, di 

seguito denominato «Comitato».

2. Il Comitato è presieduto dal 

direttore, nominato dal Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali, 

d'intesa con il Ministro 

dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca …

Il MEF è il “regno dei mezzi”. Questa materia 

realizza un fine: quello alla base dell’art. 1, Cost.
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3 | Proposta di Legge C. 3666 e abb.
Art. 2: Testo Attuale Art. 2: Emendamenti

… ed è composto da 16 membri, di cui 

1 designato dal MEF, 1 dal MIUR, 1 dal 

MISE, 2 dalla Banca d'Italia, 2 dalla 

CONSOB, 1 dall'IVASS, 1 dalla COVIP, 

1 dall'ABI, 1 dall'Associazione Forum 

per la finanza sostenibile, 1 dall'ANIA, 

1 dall'Associazione italiana del credito 

al consumo e immobiliare, 1 

dall'Associazione delle società per la 

consulenza agli investimenti, 1 dal 

Consiglio nazionale dei consumatori e 

degli utenti e 1 esperto designato dalla 

CRUI

… ed è composto da 12 membri, di cui 

1 designato dal MEF, 1 dal MIUR, 1 dal 

MLPS, 1 dalla Banca d'Italia, 1 dalla 

CONSOB, 1 dall'IVASS, 1 dalla COVIP, 

1 dall'Associazione Forum per la finanza 

sostenibile, 1 dall'Associazione italiana 

del credito al consumo e immobiliare, 1 

dall'Associazione delle società per la 

consulenza agli investimenti, 1 dal 

Consiglio nazionale dei consumatori e 

degli utenti e 1 esperto in psicologia

designato dalla CRUI

Comitato libero dall’industria finanziaria
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3 | Proposta di Legge C. 3666 e abb.
Art. 3: Testo Attuale Art. 3: Emendamenti

1. In attuazione del principio di 

sussidiarietà orizzontale di cui 

all'articolo 118, quarto comma, della 

Costituzione, il Comitato promuove …

2. Gli enti locali hanno la facoltà di 

attivare progetti finalizzati 

all'educazione finanziaria, assicurativa e 

previdenziale anche con la 

partecipazione dei soggetti indicati al 

comma 1. 

1. omissis

2. omissis

3. Le Università con docenti nei 

raggruppamenti disciplinari SECS P/11 

e SECS P/09 hanno l’obbligo di attivare 

progetti finalizzati all'educazione 

finanziaria, assicurativa e previdenziale 

anche con la partecipazione dei soggetti 

indicati al comma 1. 

Terza missione dell’Università

Universa universis patavina libertas!
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La Parola al Popolo

 Io, ho detto. Grazie!


