
EDUCAZIONE FINANZIARIA. ASIMMETRIA E RINNOVAMENTO: QUESTIONI 

APERTE E POSSIBILI SOLUZIONI 

La crisi finanziaria ha messo in luce la sottovalutazione, da parte delle istituzioni, 

dell'inadeguatezza ad affrontare il momento difficile, da parte di risparmiatori ed investitori, di 

operatori del mondo bancario-finanziario e degli esponenti della Pubblica Amministrazione, 

aggravato da una carenza di alfabetizzazione finanziaria.  

Per queste ragioni, AS FINANZA&CONSUMO, associazione scientifica che mette in rete una 

serie di professionisti esperti di diritto bancario e finanziario, rappresentanti delle istituzioni ed 

operatori del settore, ha deciso di presentare un progetto nell'ambito del Mese dell’Educazione 

Finanziaria. 

Un’ economia avanzata ha bisogno di cittadini dotati di un livello di conoscenza del mondo 

bancario e degli investimenti. 

Ed ecco la provocazione lanciata dalla nostra associazione: rifiutare, come un dato dimostrato, 

che una certa linea rappresenti il confine di un problema, immaginare che non esistano confini e 

cercare la soluzione al di fuori di essi.  

E’ questa, anche, la sfida lanciata dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle 

attività di educazione finanziaria, cui AS FINANZA&CONSUMO ha dato seguito, investendo 

sia tempo che energie, al fine di sostenere chi si cimenta nell'impresa di far stare in piedi sulle 

punte l'uovo di Colombo e trovare soluzioni ai problemi quotidiani che la crisi ci pone innanzi.  

L'aneddoto attribuito a Colombo che abbiamo evocato, rappresenta, infatti, in modo esemplare, 

lo spirito che anima l’iniziativa di AS FINANZA&CONSUMO: Colombo, sfidò gli spagnoli a far 

stare in equilibrio un uovo sulle punte. Quando fu certo che tutti ritenessero impossibile 

l'impresa, prese l'uovo, ne schiacciò una punta e su questa lo fece star ritto. Gli amici 

protestarono, dicendo che per essi valeva la condizione che l'uovo dovesse restare intatto. Ma 

erano loro ad essersi imposti dei limiti che in realtà non esistevano (scegliendo di non andare 

oltre un certo punto di osservazione dei fatti).  

Attraverso spunti di approfondimento e dibattiti, AS FINANZA&CONSUMO propone di 

alimentare quel carattere di genio, che consente agli studiosi di scoprire, a volte, soluzioni che 

possono trovarsi oltre i confini, entro cui, per prassi, si è soliti inquadrare un problema.  

Condivide queste finalità anche la Camera Civile di Viterbo, associazione di categoria che 

rappresenta gli iscritti anche nei rapporti con i Consigli degli Ordini degli Avvocati, le 

associazioni forensi, le autorità giudiziarie ed i rappresentanti dei Pubblici Poteri, per proposte 

ed iniziative volte al migliore funzionamento della giustizia civile.  

La Camera Civile, rappresentata a Viterbo dall’Avv. Rosita Ponticiello, infatti, ha collaborato in 

prima linea con AS FINANZA&CONSUMO alla realizzazione dell’iniziativa. 



 

Il Sole24ore ha reso disponibile uno spazio per le pubblicazioni su Diritto24, favorendo la 

diffusione dei contenuti del convegno. 

Il workshop organizzato nell'ambito del mese dell’educazione finanziaria è intitolato 

"EDUCAZIONE FINANZIARIA. ASIMMETRIA: E RINNOVAMENTO: QUESTIONI APERTE 

E POSSIBILI SOLUZIONI" e si svolgerà in data 31 ottobre 2019 dalle ore 15 alle 18 presso LA 

SALA REGIA NEL PALAZZO DEI PRIORI- VIA ASCENZI n° 1, Viterbo.  

Durante il convegno saranno illustrate le tappe che hanno segnato lo sviluppo della funzione 

finanza nella Pubblica Amministrazione, impegnata anche in attività che sottostanno ad 

iniziative di controllo strategico da parte degli organi interni e di verifica del merito finanziario 

da parte della Corte dei Conti. Il tema sarà affrontato da Giuseppe Lepore Avvocato del Foro di 

Roma, Docente ad incarico presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza e direttore della 

rivista AS Finanza.  

Operazioni come emissioni obbligazionarie, anche attraverso strumenti complessi come gli 

swap, cartolarizzazioni, leasing finanziari, finanza di progetto sono sempre più diffuse tra i 

Comuni, anche quelli di piccole dimensioni, le Province, le Regioni e sono sempre più 

conosciute, in modo più o meno approfondito dai vertici direzionali degli enti e dai responsabili 

dei Servizi economico finanziari.  

Il progetto, proprio in considerazione dell'attenzione riservata alla funzione finanza nelle 

Pubbliche Amministrazioni, ha trovato consenso presso le istituzioni comunali. Per tali ragioni, 

quindi, al workshop è stato attribuito il patrocinio del Comune di Viterbo. 

Anche la Banca d'Italia, riconoscendo il valore dell'iniziativa, ha inteso partecipare al confronto, 

offrendo un proprio contributo attraverso la dott.ssa Raffaella Pinto, del servizio tutela 

antiriciclaggio, divisione coordinamento Arbitro bancario finanziario, con il tema "Arbitro 

Bancario Finanziario: FUNZIONAMENTO, OPERATIVITA' E PROFILI EVOLUTIVI". Il titolo 

introduce il confronto sul tema della mediazione trattato da Alessandro Bruni fondatore di 

Concilia (organismo di mediazione) e Avvocato del Foro di Viterbo, con un intervento sui 

“Metodi alternativi di risoluzione delle controversie. Temi controversi”.  

Il dibattito investirà anche il tema del trust (con analisi delle questioni connesse al recepimento 

della V direttiva antiriciclaggio, al registro dei titolari effettivi in Italia ed in Europa, al caso 

Helen V Francia) con trattazione di Giuseppe Lepore Partner consulente business Keytal.  

Saranno oggetto di approfondimento anche i temi connessi alle banche in risoluzione. La 

risoluzione che si applica alle banche, alle imprese di investimento e alle holding che detengono 

partecipazioni in esse che versano in situazioni di dissesto o di rischio di dissesto può 

realizzarsi mediante diversi strumenti, anche combinati tra loro, quali la vendita sul mercato 

dell’attività d’impresa, il trasferimento degli assets ad un ente ponte, la separazione delle 



attività (con eventuale costituzione di una bad bank per i crediti di difficile riscossione) ed il 

bail-in. Il tema sarà sviluppato da Francesco Casale Avvocato del Foro di Roma, Professore di 

diritto Commerciale presso l’Università di Camerino.  

Uno sguardo, poi, alla situazione delle banche venete, entrambe (parzialmente) cedute ad Intesa 

San Paolo, con deroghe alla disciplina speciale delle cessioni di azienda bancaria previste 

espressamente dal primo comma dell’art. 3 del D.L. 99/2017 che lascia ampia margini di 

riflessioni. Secondo tale disposizione, infatti, alla Banca cessionaria non possono essere opposte, 

tra le altre, neppure le passività derivanti dalla negoziazione o commercializzazione delle azioni 

o di obbligazioni subordinate emesse dalle due Banche venete in bonis. Il rinvio ai contenuti del 

contratto di cessione concluso per le vie private con Intesa Sanpaolo, espressamente previsto dal 

D.L. 99/2017, crea poi ulteriori interrogativi, trattandosi di un sistema così peculiare che, più 

che di diritto speciale, appare più opportuno parlare di diritto singolare delle banche venete. Su 

questo argomento interverrà Erika Cacciatore Avvocato del Foro di Treviso, cultore di diritto 

privato presso l’Università di Brescia.  

Non poteva mancare all'appello, un focus di aggiornamento giurisprudenziale sul tema 

dell'usura, dell'anatocismo e la violazione della trasparenza con riferimento ai rapporti di 

mutuo e conto corrente bancario. Il tema sarà affrontato dal dott. Antonio Suero, Presidente 

dell’associazione AS FINANZA&CONSUMO ed esperto consulente bancario, che analizzerà i 

temi controversi relativi all'applicazione del limite del tasso soglia agli interessi di mora, 

l'affermazione controversa del principio di onnicomprensività' dei costi applicati al rapporto ai 

fini della verifica usuraria, con attenzione a temi di matematica finanziaria, quali quelli dell' 

ammortamento alla francese e quelli connessi alle modalità di calcolo dell'usura in conto 

corrente, che anche secondo le istruzioni di banca d'Italia deve essere effettuato sui numeri 

debitori (e quindi i sede di applicazione dei tassi). Parte della giurisprudenza al contrario ritiene 

che, analogamente a quanto accade per il mutuo, i rilievi possono fermarsi alla verifica delle 

pattuizione.  

Infine, parteciperanno anche Andrea Augello Senatore della Repubblica e membro della 

Commissione Banche al tempo dei default del 2015 e Valentina Augello Avvocato del Foro di 

Roma, Dottore di ricerca. Oltre al quadro legislativo alla prova della crisi bancaria saranno 

analizzate anche alcune questioni collegate alla responsabilità da prospetto contenente inesatte 

informazioni, con particolare attenzione alla responsabilità dei emittenti, delle banche nella 

negoziazione, della Consob e delle società di revisione.  

Il convegno sarà moderato da Daniele Sabatini, fondatore di Eurostudio Sabatini, che stimolerà 

gli interventi anche alla luce della propria qualità di esperto di internazionalizzazione e che con 

uno sguardo aperto verso orizzonti di economia globale, certamente meglio di chiunque altro 

potrà essere in grado di rappresentare quell'istanza di libertà che anima le menti vivaci; il suo 

contributo potrà essere apprezzato da coloro che non riescono a rimanere legati a regole rigide e 



a preclusioni, e che non sono disposti ad accettare sbarramenti all'elaborazione di soluzioni 

originali. 

Avv. Valentina Augello 
Responsabile relazioni istituzionali AS Finanza&Consumo 


