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Per conto della Commissione è intervenuto attivamente nel dibattito istituzionale
sulle modalità di costruzione e gestione di una strategia nazionale per l’educazione
finanziaria, di cui la costituzione del Comitato per la programmazione e il
coordinamento delle attività di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale
costituisce il prodotto.
Agli inizi del 2014 ha ideato il progetto “Carta degli Investitori”, coordinandone la
realizzazione in collaborazione con le principali Associazioni dei consumatori
presenti al CNCU, nell’ottica di contribuire alla costruzione di una rete di formazione
e informazione stabile in materia di risparmio, investimento finanziario e tutele dei
diritti.
A tale progetto è riferibile il disegno organizzativo dell’attuale Arbitro per le Controversie
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Nello stesso quadro di protezione dinamica, si iscrive l’ideazione e la realizzazione di un
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finanziaria trattati nell’ottica di evidenziarne gli aspetti della quotidianità e al contempo le
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nella gestione delle proprie finanze personali e naturale complemento al sistema
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nozioni e pratiche finanziarie per studenti e adulti.
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europee (ESMA, EBA e EIOPA) e dello Standing Committee on Financial
Innovation dell'ESMA per conto dell’istituto di appartenenza.
Ha partecipato a numerosi convegni e seminari nazionali e internazionali su temi di
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