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&RGLFHLQWHUQR
/(**(5(*,21$/(PDJJLRQ
Iniziative regionali di accrescimento del benessere sociale attraverso l'educazione economica e finanziaria.

,O&RQVLJOLRUHJLRQDOHKDDSSURYDWR
,O3UHVLGHQWHGHOOD*LXQWDUHJLRQDOH
SURPXOJD
ODVHJXHQWHOHJJHUHJLRQDOH
Art. 1
Finalità.
/D5HJLRQHGHO9HQHWRLQDUPRQLDFRQLSULQFLSLIRQGDPHQWDOLGLFXLDJOLDUWLFROLHGHOOD&RVWLWX]LRQHHOHSROLWLFKH
HXURSHHDWXWHODGHLFRQVXPDWRULQHOO HVHUFL]LRGHOOHFRPSHWHQ]HUHJLRQDOLLQPDWHULDGLLVWUX]LRQHIRUPD]LRQHHWXWHODGHO
FRQVXPDWRUHGLFXLDOO DUWLFRORGHOOD&RVWLWX]LRQHHLQDWWXD]LRQHGHLSULQFLSLGLFXLDOO DUWLFRORGHOOR6WDWXWRFRQFRUUHDOOD
FUHVFLWDGHOODFRPXQLWjUHJLRQDOHFRQODSURPR]LRQHHGLOVRVWHJQRGLLQL]LDWLYHILQDOL]]DWHDOO HGXFD]LRQHHFRQRPLFDH
ILQDQ]LDULDULYROWHDOODFLWWDGLQDQ]DDOOHVFXROHGLRJQLRUGLQHHJUDGRHGDOOHLPSUHVH

Art. 2
Definizione.
3HUHGXFD]LRQHHFRQRPLFDHILQDQ]LDULDV LQWHQGHLOSURFHVVRDWWUDYHUVRLOTXDOHLVRJJHWWLSRWHQ]LDOLRDWWXDOLFRQVXPDWRUL
ILQDQ]LDULDFTXLVLVFRQRRPLJOLRUDQRODSURSULDFRPSUHQVLRQHGLQR]LRQLGLHFRQRPLDHILQDQ]DHODSURSULDFRQRVFHQ]DGL
SURGRWWLILQDQ]LDULDWWUDYHUVRO LQIRUPD]LRQHO LVWUX]LRQHHXQDFRQVXOHQ]DDGHJXDWDHGRJJHWWLYDVYLOXSSDQGROHFDSDFLWj
QHFHVVDULHDGDFTXLVLUHFRQVDSHYROH]]DGHLULVFKLHGHOOHRSSRUWXQLWjILQDQ]LDULHHGDVVXPHUHVFHOWHLQIRUPDWH

Art. 3
Azioni regionali per la promozione dell'educazione economica e finanziaria.
/D5HJLRQHLQFROODERUD]LRQHFRQJOLHQWLORFDOLO XQLYHUVLWjHGDOWULVRJJHWWLSXEEOLFLRSULYDWLSUHGLVSRQHHGDWWXDSURJHWWL
GLHGXFD]LRQHHFRQRPLFDHILQDQ]LDULDGLTXDOLWjYROWLDOEHQHVVHUHHFRQRPLFRGHLFLWWDGLQLSHUODUHDOL]]D]LRQHGLSURJUDPPL
GLHGXFD]LRQHILQDQ]LDULDFRHUHQWLVLDFRQOHDWWXDOLHSRWHQ]LDOLGLVSRQLELOLWjGLULVRUVHFKHFRQOHQHFHVVLWjHFRQRPLFKHGL
LQGHELWDPHQWRSURWH]LRQHDVVLFXUDWLYDLQYHVWLPHQWRSUHYLGHQ]DFRQIRUPLDOOHQRUPHWHFQLFKHGLHGXFD]LRQHILQDQ]LDULDGL
TXDOLWj,62H81,
,SURJHWWLGLHGXFD]LRQHHFRQRPLFDHILQDQ]LDULDGLTXDOLWjGLFXLDOFRPPDVRQRULYROWLDFDWHJRULHGLFLWWDGLQLGHILQLWHH
VRQRILQDOL]]DWLDIRUQLUHDELOLWjHVWUXPHQWLFXOWXUDOLFKHFRQVHQWDQRGL
D SUHYHQLUHVLWXD]LRQLSUREOHPDWLFKHSHUODUHDOL]]D]LRQHGLSURJHWWLGLYLWDLQFRQGL]LRQLGLVWDELOLWj
HFRQRPLFDILQDQ]LDULDHSDWULPRQLDOH
E YDOXWDUHODSURIHVVLRQDOLWjGHJOLRSHUDWRULGHOPHUFDWRULFRQRVFHUHODTXDOLWjGHOODFRQVXOHQ]DHGHOOH
LQIRUPD]LRQLIRUQLWHYDOXWDUHFULWLFDPHQWHOHRIIHUWHGLSURGRWWLLQIXQ]LRQHGLSURWH]LRQHLQYHVWLPHQWR
SHQVLRQHLQGHELWDPHQWR
$WXWHODGHLFRQVXPDWRULHGHJOLXWHQWLOD5HJLRQHFRQFHGHILQDQ]LDPHQWLDIDYRUHGHOOHDVVRFLD]LRQLLVFULWWHDOUHJLVWUR
UHJLRQDOHGLFXLDOO DUWLFRORGHOODOHJJHUHJLRQDOHRWWREUHQ1RUPHSHUODWXWHODGHLFRQVXPDWRULGHJOLXWHQWLH
SHULOFRQWHQLPHQWRGHLSUH]]LDOFRQVXPRHVXFFHVVLYHPRGLILFD]LRQLFKHLVWLWXLVFDQRVSRUWHOOLLQIRUPDWLYLGLDVVLVWHQ]DDL
FLWWDGLQLQHOOHVFHOWHHFRQRPLFKHGLLQGHELWDPHQWRSURWH]LRQHDVVLFXUDWLYDLQYHVWLPHQWRSUHYLGHQ]DHGDVVXPDQRLQL]LDWLYHGL
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PLJOLRUDPHQWRTXDOLWDWLYRGHOODUHOD]LRQHIUDFOLHQWHODHGLVWLWXWLGLFUHGLWR
/D5HJLRQHDWWUDYHUVRODVRFLHWj9HQHWR6YLOXSSR6S$GLFXLDOODOHJJHUHJLRQDOHPDJJLRQ&RVWLWX]LRQHGHOOD
9HQHWR6YLOXSSR6S$HVXFFHVVLYHPRGLILFD]LRQLSUHGLVSRQHHGDWWXDSURJHWWLGLLQIRUPD]LRQHHIRUPD]LRQHSHULO
FRQVROLGDPHQWRGHOODVWUXWWXUD]LRQHILQDQ]LDULDHGLOPLJOLRUDPHQWRGHOODTXDOLWjGHOUDSSRUWRFRQJOLLVWLWXWLGLFUHGLWRULYROWL
DOOHSLFFROHHPHGLHLPSUHVH
,FULWHULOHPRGDOLWjHOHSURFHGXUHSHUODSUHGLVSRVL]LRQHHO DWWXD]LRQHGHOOHD]LRQLGLFXLDLFRPPLHVRQRVWDELOLWL
FRQSURYYHGLPHQWLGHOOD*LXQWDUHJLRQDOHGDDSSURYDUVLHQWURQRYDQWDJLRUQLGDOO HQWUDWDLQYLJRUHGHOODSUHVHQWHOHJJHSUHYLR
SDUHUHGHOOHFRPPLVVLRQLFRQVLOLDULFRPSHWHQWL

Art. 4
Protocollo di intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.
&RQIRUPHPHQWHDOO DUWLFRORFRPPDGHOODOHJJHOXJOLRQ5LIRUPDGHOVLVWHPDQD]LRQDOHGLLVWUX]LRQHH
IRUPD]LRQHHGHOHJDSHULOULRUGLQRGHOOHGLVSRVL]LRQLOHJLVODWLYHYLJHQWLQHOO DPELWRGHOOHSROLWLFKHUHJLRQDOLLQPDWHULDGL
LVWUX]LRQHHIRUPD]LRQHOD5HJLRQHVRVWLHQHSURJHWWLVFRODVWLFLGLVSHULPHQWD]LRQHGLGDWWLFDHGHGXFDWLYDULYROWLDOOD
WUDVPLVVLRQHDJOLVWXGHQWLGHOOHWHPDWLFKHHFRQRPLFKHILQDQ]LDULHHGHOULVSDUPLR
$LILQLGLFXLDOFRPPDOD5HJLRQHSURPXRYHXQSURWRFROORG LQWHVDFRQO 8IILFLR6FRODVWLFR5HJLRQDOHSHULO9HQHWRHOD
)RQGD]LRQHSHUO (GXFD]LRQH)LQDQ]LDULDHDO5LVSDUPLRFKHDEELDDFRQWHQXWRO DWWLYD]LRQHQHJOLLVWLWXWLVFRODVWLFLGLRJQL
RUGLQHHJUDGRGLLQL]LDWLYHGLLVWUX]LRQHHIRUPD]LRQHVXLWHPLGHOO HFRQRPLDGHOODILQDQ]DHGHOULVSDUPLR

Art. 5
Settimana regionale dell'economia e del risparmio.
,QFRLQFLGHQ]DFRQOD*LRUQDWDQD]LRQDOHGHOO HFRQRPLDOD5HJLRQHGHO9HQHWRLVWLWXLVFHOD6HWWLPDQDUHJLRQDOH
GHOO HFRQRPLDHGHOULVSDUPLRDOILQHGLSURPXRYHUHHGRUJDQL]]DUHXQFDOHQGDULRGLPDQLIHVWD]LRQLHGLQL]LDWLYHLGRQHHD
GLIIRQGHUHO DWWHQ]LRQHYHUVRODFRQRVFHQ]DILQDQ]LDULDHGHFRQRPLFDIUDOHGLYHUVHFDWHJRULHVRFLDOLGHO9HQHWR
SDUWLFRODUPHQWHIUDOHQXRYHJHQHUD]LRQL
/D*LXQWDUHJLRQDOHG LQWHVDFRQO 8IILFLRGL3UHVLGHQ]DGHO&RQVLJOLRUHJLRQDOHGHILQLVFHFRQSURSULDGHOLEHUD]LRQH
SURJUDPPLLQL]LDWLYHHPRGDOLWjGLRUJDQL]]D]LRQHGHOOD6HWWLPDQDUHJLRQDOHGHOO HFRQRPLDHGHOULVSDUPLR

Art. 6
Attuazione della legge.
$LILQLGHOO DWWXD]LRQHGHOOHD]LRQLSUHYLVWHGDOODSUHVHQWHOHJJHOD*LXQWDUHJLRQDOHLQGLYLGXDXQDVWUXWWXUDGL
FRRUGLQDPHQWRGHILQHQGRDOWUHVuOHPRGDOLWjRSHUDWLYHSHULOFRRUGLQDPHQWRHODJHVWLRQHGHOOHDWWLYLWj

Art. 7
Clausola valutativa.
,O&RQVLJOLRUHJLRQDOHHVHUFLWDLOFRQWUROORVXOO DWWXD]LRQHGHOODSUHVHQWHOHJJHHYDOXWDJOLHIIHWWLFRQVHJXLWLQHOODGLIIXVLRQH
VXOWHUULWRULRUHJLRQDOHGLLQL]LDWLYHILQDOL]]DWHDOO HGXFD]LRQHHFRQRPLFDHILQDQ]LDULDULYROWHDOODFLWWDGLQDQ]DDOOHVFXROHGL
RJQLRUGLQHHJUDGRHGDOOHLPSUHVH
$LILQLGLFXLDOFRPPDODVWUXWWXUDGLFRRUGLQDPHQWRGLFXLDOO DUWLFRORFRPPDDGHFRUUHUHGDOO HVHUFL]LRILQDQ]LDULR
UHJLRQDOHSUHGLVSRQHDQQXDOPHQWHXQDUHOD]LRQHGDSUHVHQWDUHHQWURLOGLFHPEUHDOODFRPPLVVLRQHFRQVLOLDUH
FRPSHWHQWHDOFRQWUROORGHOO DWWXD]LRQHGHOOHOHJJLUHJLRQDOLHGDOODYDOXWD]LRQHGHOOHSROLWLFKHSXEEOLFKHUHJLRQDOLLQPDWHULD
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FKHGLDFRQWRSXQWXDOPHQWHGHLVHJXHQWLHOHPHQWLLQIRUPDWLYL
D QXPHURGHLSURJHWWLGLHGXFD]LRQHILQDQ]LDULDGLTXDOLWjGLFXLDOO DUWLFRORFRPPLHSUHGLVSRVWLH
UHDOL]]DWLHORURGHVFUL]LRQHULVRUVHILQDQ]LDULHUHJLRQDOLLPSHJQDWHHVSHVHDOILQHGHOODUHDOL]]D]LRQHGHL
SURJHWWLHQWLORFDOLHVRJJHWWLSXEEOLFLHSULYDWLFRLQYROWLQHOODSUHGLVSRVL]LRQHHGHVHFX]LRQHGHLSURJHWWL
FDWHJRULHGLFLWWDGLQLGHVWLQDWDULDWWUDWWLYLWjHVHUFLWDWDGDLSURJHWWLHGLQQDO]DPHQWRGHOOLYHOORGLLVWUX]LRQH
ULOHYDWRLQUDJLRQHGHOOHFHUWLILFD]LRQLGLIUHTXHQ]DHGLSURILWWRULODVFLDWHDLFLWWDGLQLGHVWLQDWDULSDUWHFLSDQWL
QRWLILFDWHDOOD5HJLRQH
E QXPHURHGLQGLYLGXD]LRQHGHOOHDVVRFLD]LRQLLVFULWWHDOUHJLVWURUHJLRQDOHGLFXLDOO DUWLFRORGHOODOHJJH
UHJLRQDOHRWWREUHQFXLVLDQRVWDWLHURJDWLLILQDQ]LDPHQWLGLFXLDOO DUWLFRORFRPPDSHUDYHU
LVWLWXLWRLSUHYLVWLVSRUWHOOLLQIRUPDWLYLGLDVVLVWHQ]DDLFLWWDGLQLULVRUVHILQDQ]LDULHUHJLRQDOLDWDOILQH
LPSHJQDWHHVSHVHQXPHURGLDFFHVVLDJOLVSRUWHOOLLQIRUPDWLYLUHJLVWUDWLGDOOHDVVRFLD]LRQLHFRPXQLFDWL
SHULRGLFDPHQWHDOOD5HJLRQHJUDGLPHQWRHVSUHVVRLQDSSRVLWLTXHVWLRQDULWUDVPHVVLSHULRGLFDPHQWHDOOD
5HJLRQHGDJOLXWHQWLSHULOVHUYL]LRRIIHUWRGDJOLVSRUWHOOLLQIRUPDWLYL
F QXPHURGHLSURJHWWLGLLQIRUPD]LRQHHIRUPD]LRQHULYROWLDOOHSLFFROHHPHGLHLPSUHVHGLFXLDOO DUWLFROR
FRPPDSUHGLVSRVWLHUHDOL]]DWLHORURGHVFUL]LRQHULVRUVHILQDQ]LDULHUHJLRQDOLLPSHJQDWHHVSHVHDOILQH
GHOODUHDOL]]D]LRQHGHLSURJHWWLFDWHJRULHGLSLFFROHHPHGLHLPSUHVHGHVWLQDWDULHGHLSURJHWWLDWWUDWWLYLWj
HVHUFLWDWDGDLSURJHWWLHGLQQDO]DPHQWRGHOOLYHOORGLLQIRUPD]LRQHHIRUPD]LRQHULOHYDWRLQUDJLRQHGHOOH
FHUWLILFD]LRQLGLIUHTXHQ]DHGLSURILWWRULODVFLDWHDOOHLPSUHVHGHVWLQDWDULHSDUWHFLSDQWLQRWLILFDWHDOOD5HJLRQH
G QXPHURGHLSURJHWWLVFRODVWLFLSUHGLVSRVWLHUHDOL]]DWLDLVHQVLGHOO DUWLFRORHORURGHVFUL]LRQHLVWLWXWL
VFRODVWLFLFRLQYROWLULVRUVHILQDQ]LDULHUHJLRQDOLLPSHJQDWHHVSHVHDOILQHGHOODUHDOL]]D]LRQHGHLSURJHWWL
LQQDO]DPHQWRGHOOLYHOORGLLVWUX]LRQHULOHYDWRLQUDJLRQHGHOOHFHUWLILFD]LRQLGLIUHTXHQ]DHGLSURILWWR
ULODVFLDWHDJOLVWXGHQWLGHVWLQDWDULSDUWHFLSDQWLQRWLILFDWHDOOD5HJLRQH
H LPSHJQRILQDQ]LDULRFRPSOHVVLYRULFKLHVWRGDOFRPSOHVVRGHOOHD]LRQLHGLQL]LDWLYHGLVSRVWHGDOODOHJJH
DSSRUWRGHOOHGLYHUVHIRQWLGLILQDQ]LDPHQWRHUDJLRQLGLHYHQWXDOLYDULD]LRQLQHOWHPSR
I GLYXOJD]LRQHUHVDLQDPELWRLVWLWX]LRQDOHHSUHVVRO RSLQLRQHSXEEOLFDGHOOHLQIRUPD]LRQLLQPHULWRDOOH
D]LRQLSUHGLVSRVWHGDOODSUHVHQWHOHJJHHGDOODORURUHDOL]]D]LRQHGLIILFROWjLQFRQWUDWHQHOO DWWXD]LRQHGHOOD
SUHVHQWHOHJJHHPRGLILFKHHGLQWHJUD]LRQLGHOODVWHVVDULOHYDWHTXDOLRSSRUWXQHRQHFHVVDULH
J ELHQQDOPHQWHSUHVHQWD]LRQHGHOOHULVXOWDQ]HGHOO DWWLYLWjGLXQYDOXWDWRUHLQGLSHQGHQWHLQFDULFDWRGDOOD
*LXQWDUHJLRQDOHDOTXDOHVRQRDIILGDWHYDOXWD]LRQLLQPHULWRDOORVWDWRGLHGXFD]LRQHHFRQRPLFDHILQDQ]LDULD
HGLFRPSRUWDPHQWLILQDQ]LDULFRQVDSHYROLGDSDUWHGHLVRJJHWWLGHVWLQDWDULGHOOHD]LRQLHGHOOHLQL]LDWLYHGLFXL
DOODSUHVHQWHOHJJH
/DFRPPLVVLRQHFRQVLOLDUHFRPSHWHQWHDOFRQWUROORGHOO DWWXD]LRQHGHOOHOHJJLUHJLRQDOLHGDOODYDOXWD]LRQHGHOOHSROLWLFKH
SXEEOLFKHUHJLRQDOLYLJLODVXOODSXQWXDOHWUDVPLVVLRQHGHOODUHOD]LRQHGLFXLDOFRPPDHVDPLQDODUHOD]LRQHHQHULIHULVFHDO
&RQVLJOLRUHJLRQDOHIRUPXODQGROHSURSULHRVVHUYD]LRQL

Art. 8
Norma finanziaria.
$JOLRQHULFRUUHQWLGHULYDQWLGDOO DSSOLFD]LRQHGHOODSUHVHQWHOHJJHTXDQWLILFDWLLQHXURSHUO HVHUFL]LRVL
SURYYHGHTXDQWRDGHXURFRQOHULVRUVHDOORFDWHQHOOD0LVVLRQH3ROLWLFKHSHULOODYRURHODIRUPD]LRQH
SURIHVVLRQDOH3URJUDPPD3ROLWLFDUHJLRQDOHXQLWDULDSHULOODYRURHODIRUPD]LRQHSURIHVVLRQDOH7LWROR6SHVH
FRUUHQWLODFXLGRWD]LRQHqDXPHQWDWDGLSDULLPSRUWRTXDQWRDGHXURFRQOHULVRUVHDOORFDWHQHOOD0LVVLRQH
,VWUX]LRQHHGLULWWRDOORVWXGLR3URJUDPPD'LULWWRDOORVWXGLR7LWROR6SHVHFRUUHQWLODFXLGRWD]LRQHqDXPHQWDWD
GLSDULLPSRUWR&RQWHVWXDOPHQWHOHULVRUVHDOORFDWHQHOOD0LVVLRQH)RQGLHDFFDQWRQDPHQWL3URJUDPPD$OWULIRQGL
7LWROR6SHVHFRUUHQWLGHOELODQFLRGLSUHYLVLRQHVRQRULGRWWHGLHXURQHOO HVHUFL]LR

Art. 9
Entrata in vigore.


%ROOHWWLQR8IILFLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHOPDJJLR
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

/DSUHVHQWHOHJJHHQWUDLQYLJRUHLOJLRUQRGHOODVXDSXEEOLFD]LRQHQHO%ROOHWWLQR8IILFLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWR
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/DSUHVHQWHOHJJHUHJLRQDOHVDUjSXEEOLFDWDQHO%ROOHWWLQR8IILFLDOHGHOOD5HJLRQHÊIDWWRREEOLJRDFKLXQTXHVSHWWLGL
RVVHUYDUODHGLIDUODRVVHUYDUHFRPHOHJJHGHOOD5HJLRQHYHQHWD
9HQH]LDPDJJLR
/XFD=DLD
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Dati informativi concernenti la legge regionale 11 maggio 2018, n. 17
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere
interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione
- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 24 giugno 2016, dove ha acquisito il n. 158 del registro
dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Conte, Gidoni, Berlato, Ferrari, Fracasso, Scarabel, Barison, Montagnoli e
Sandonà;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare;
- La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 18 aprile 2018;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Sergio
Antonio Berlato, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 3 maggio 2018, n. 17.

2. Relazione al Consiglio regionale
Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Sergio Antonio Berlato, nel testo
che segue:
“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
l’allarmante dissesto del mercato bancario, con le gravi vicende che hanno coinvolto i maggiori istituti di credito del Veneto,

appesantendo ﬁno a compromettere le condizioni di risparmiatori ed imprese del territorio, è stato l’oggetto dell’azione conoscitiva

svolta dalla Commissione d’inchiesta sui gravi fatti riguardanti il sistema bancario in Veneto, istituita dal Consiglio regionale.

A conclusione di quattro mesi di lavoro e confronto, più che mai è parso evidente ai commissari come la crisi ﬁnanziaria palesi

l’importanza che assume la consapevolezza della scelta degli investimenti effettuati. Non vi sono norme o misure a tutela della
clientela realmente efﬁcaci, se mancano gli strumenti per effettuare scelte ﬁnanziarie conosciute nei loro contenuti ed effetti e,

dunque, adeguate.

Competenze economiche e ﬁnanziarie sono necessarie per il benessere sociale, per il comportamento virtuoso dei soggetti

privati, per un’economia possibile.

Il nostro, è un tempo di maggiore accessibilità del sistema ﬁnanziario, grazie all’innovazione tecnologica che rende possibili

pagamenti on-line ed operazioni a distanza con gli intermediari. Ma questo nostro tempo è caratterizzato anche da scenari di incertezza, complessità delle regole, nuove norme europee sulla gestione della crisi del sistema creditizio che limitano il ruolo pubblico
e chiamano in causa direttamente i risparmiatori.

Nel nostro paese, il livello di conoscenze ﬁnanziarie dei giovani e degli adulti è mediocre. Negli ultimi anni studi ed analisi hanno
evidenziato che il livello di educazione economica e ﬁnanziaria resta fra i più bassi nei paesi sviluppati. L’indagine PISA (Programme
for International Student Assessment) condotta dall’OCSE nel 2012 sul livello di alfabetizzazione ﬁnanziaria dei quindicenni mostra

che tra gli studenti dei paesi OCSE partecipanti alla rilevazione gli italiani sono i meno preparati. Quanto alla popolazione adulta,

una recente rilevazione (quella della Standard & Poor condotta nel 2015) evidenzia che in Italia meno del quaranta per cento degli
adulti conosce concetti come quello di inﬂazione, o di tasso d’interesse o di rischio e diversiﬁcazione del rischio.

La catastrofe bancaria che sul Veneto si è abbattuta, piegando l’economia regionale, le famiglie ed i singoli ben più di quanto

non abbiano fatto la crisi economica e le catastroﬁ naturali di questi ultimi dieci anni, chiede impegno e risposte da tutti noi. E la

prima, quella che dall’istituzione regionale senz’altro può venire, è di protezione dei cittadini, potenziali ed attuali consumatori

di prodotti ﬁnanziari, attraverso il sostegno di progetti di alfabetizzazione e formazione ﬁnanziaria diretti alle diverse categorie

sociali, agli studenti, alle imprese.
Questa è dunque la motivazione che sostiene l’attuale, semplice proposta legislativa che sortisce dall’esperienza conoscitiva
della Commissione d’inchiesta sui gravi fatti riguardanti il sistema bancario in Veneto.
Il progetto di legge dispone, in primo luogo, che la Regione si faccia promotrice e protagonista di progetti di alfabetizzazione,
informazione e formazione economica e ﬁnanziaria diretti a distinte categorie sociali, in collaborazione con gli enti locali, l’università ed altri soggetti pubblici o privati. Progetti di qualità che propongano programmi di educazione ﬁnanziaria coerenti con le

necessità economiche di indebitamento, protezione assicurativa, investimento, previdenza, conformi alle norme tecniche di educazione ﬁnanziaria di qualità ISO e UNI (articolo 3, commi 1 e 2). Iniziative da concepire, ad esempio, sulla scorta dell’esperienza
virtuosa del comune di Milano che già dal 2013 li realizza, attraverso l’assessorato al sociale, in partenariato con UNI, Università

cattolica e Progetica.

L’articolo 3, comma 3, propone poi un sostegno ﬁnanziario regionale agli “sportelli unici” d’informazione e consulenza ai con-
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sumatori ed agli utenti di prodotti ﬁnanziari, istituiti dalle associazioni di tutela dei consumatori iscritte al registro regionale di cui

all’articolo 5 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 “Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento
dei prezzi al consumo”.

Quanto all’azione di sostegno informativo e formativo a favore delle piccole e medie imprese, la proposta legislativa si rivolge

a Veneto Sviluppo spa, che tale azione ha fra i suoi compiti istituzionali (articolo 3, comma 4).
Alla Giunta regionale si conferisce il compito di deﬁnire, con provvedimenti esecutivi assunti previo parere delle commissioni
consiliari competenti, i criteri, le modalità e le procedure per la predisposizione e l’attuazione di queste tre linee di azioni (articolo

3, comma 5).

Il potenziamento delle conoscenze in materia economico-ﬁnanziaria rientra fra gli obiettivi prioritari delle iniziative di accre scimento dell’offerta formativa previsti dall’articolo 1, comma 7 della legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale

di istruzione e formazione e delega di riordino delle disposizioni legislative vigenti”.
Ma già il 10 giugno 2015 il Ministero dell’Istruzione aveva sottoscritto con altre istituzioni pubbliche ed organizzazioni no proﬁt
la Carta d’intenti per “L’Educazione economica come elemento di sviluppo e crescita sociale” che contempla fra i propri obiettivi
la deﬁnizione di una strategia a livello nazionale per migliorare la cultura ﬁnanziaria dei giovani.

Conseguentemente, l’attuale proposta di legge intende, fra le politiche regionali in materia d’istruzione, promuovere iniziative

in ambito scolastico rivolte alla sensibilizzazione degli studenti rispetto a tematiche economiche e ﬁnanziarie di pubblico interesse.
A tal ﬁne dispone (articolo 4) che la Regione promuova un protocollo d’intesa con l’Ufﬁcio Scolastico Regionale per il Veneto e la

Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio, che abbia a contenuto l’attivazione, negli istituti scolastici di ogni ordine
e grado, di iniziative di istruzione e formazione sui temi dell’economia, della ﬁnanza e del risparmio.
La “Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio”, costituita su iniziativa dell’Associazione Bancaria Italiana, è

una persona giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, che persegue scopi di utilità sociale promuovendo l’Educazione Finanziaria, nel più ampio concetto di educazione alla cittadinanza economica consapevole e attiva, per sviluppare e diffondere la

conoscenza ﬁnanziaria ed economica.
Sempre con l’intento di sensibilizzazione sociale e per diffondere l’informazione su temi di economia e ﬁnanza è prevista l’istituzione della “Settimana regionale dell’economia e del risparmio” (articolo 5) - in coincidenza con la Giornata nazionale dell’eco-

nomia - in occasione della quale si svolga sul territorio regionale un calendario di manifestazioni, iniziative ed eventi, in ragione di

un programma deﬁnito dall’Ufﬁcio di Presidenza del Consiglio regionale, d’intesa con la Giunta regionale.
L’articolo 7, “Clausola valutativa”, strumento fondamentale di qualità della normazione, pone prescrizioni in capo alla struttura
di coordinamento che la Giunta regionale individuerà come responsabile per l’esecuzione degli adempimenti previsti (articolo 6). Le

prescrizioni consistono nell’obbligo di rispondere puntualmente ai quesiti posti dall’articolo 7, con annuale relazione al Consiglio
regionale sullo stato di attuazione delle disposizioni e sugli effetti prodotti dalle politiche pubbliche che la norma intende promuovere. L’osservanza della clausola valutativa permette al Consiglio regionale l’esercizio del proprio potere di controllo sull’attuazione
delle leggi e sulle politiche pubbliche, ai sensi dell’articolo 33, comma 3, lettera o) dello Statuto.
La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima Commissione consiliare ai sensi dell’articolo 66 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto, nella seduta del 18 aprile 2018 ha approvato all’unanimità il testo del progetto di legge
che viene ora sottoposto all’esame dell’Assemblea consiliare.
Hanno votato i rappresentanti dei gruppi consiliari: Fratelli d’Italia - AN - Movimento per la cultura rurale (Sergio Antonio Berlato,), Zaia Presidente (Nazzareno Gerolimetto, Luciano Sandonà), Liga Veneta - Lega Nord (Marino Finozzi, Gianpiero Possamai),
Siamo Veneto (Antonio Guadagnini), Partito Democratico (Graziano Azzalin, Francesca Zottis), Alessandra Moretti Presidente
(Franco Ferrari, Cristina Guarda), Veneto Civico (Pietro Dalla Libera), Movimento 5 Stelle (Simone Scarabel).”.

3. Note agli articoli
Nota all’articolo 3

- Il testo dell’art. 5 della legge regionale n. 27/2009 è il seguente:
“Art. 5 - Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti.
1. É istituito il registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti presso la struttura regionale competente.
2. L’iscrizione al registro delle associazioni dei consumatori e degli utenti a carattere regionale o delle sezioni regionali di
associazioni nazionali, è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di idonea documentazione, dei seguenti requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che
sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti senza ﬁne

di lucro;
b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, con l’indicazione delle quote versate direttamente all’associazione
per gli scopi statutari;
c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione regionale e presenza di sportelli sul territorio in almeno
quattro province della regione; gli sportelli devono essere ubicati in sedi autonome rispetto ad altre attività economiche;
d) svolgimento di un’attività continuativa nell’ambito della Regione nei tre anni precedenti;
e) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite e tenuta dei libri contabili conforme alle norme vigenti in materia;
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f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna passata in giudicato, in relazione all’attività dell’associazione

medesima, e non rivestire la qualiﬁca di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma

costituite, per gli stessi settori in cui opera l’associazione.
3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, disciplina la procedura per l’iscrizione
delle associazioni al registro regionale e per l’aggiornamento dello stesso.
4. L’iscrizione nel registro è condizione necessaria per l’accesso ai ﬁnanziamenti regionali previsti a sostegno dell’associazio -

nismo e per la realizzazione di iniziative in materia di tutela dei consumatori e degli utenti.”.

Nota all’articolo 4

- Il testo dell’art. 1, comma 7, della legge n. 107/2015 è il seguente:
“Art. 1.

7. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, ﬁnanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la ﬁnanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia, in

relazione all’offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota

di autonomia dei curricoli e degli spazi di ﬂessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell’offerta formativa e

delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese
e ad altre lingue dell’Unione europea, anche mediante l’utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientiﬁche;

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e nella storia dell’arte, nel cinema, nelle tecniche
e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri
istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché

della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in

materia giuridica ed economico-ﬁnanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità;

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei
beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
f) alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento
all’alimentazione, all’educazione ﬁsica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività

sportiva agonistica;
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e
consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l’applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati,
emanate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione
con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi,
anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
o) incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;
r) alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o
di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l’apporto delle comunità
di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;

s) deﬁnizione di un sistema di orientamento.”.
Nota all’articolo 7

- Per il testo dell’art. 5 della legge regionale n. 27/2009 vedi nota all’articolo 3.

4. Struttura di riferimento
Direzione formazione e istruzione

