
         

A.I.BI.M.  Onlus Ramo Etica & Banche
  “Beati qui esuriunt et sitiunt justitiam: quoniam ipsi saturabuntur”

Sala Degli Atti Parlamentari Biblioteca del Senato
“Giovanni Spadolini” Piazza della Minerva, 38 ROMA 

20.02.2018 ore 09.00

“GIUSTIZIA E FINANZA ETICA: QUALI E QUANTE LE PROPOSTE  PER
SUPERARE LA GRAVE CRISI ECONOMICO/FINANZIARIA E SOCIALE 

NELL’AMBITO GIUDIZIARIO E NON SOLO”

L’A.I.BI.M. Onlus, considerato l’interesse per le urgenti e indifferibili tematiche
economico  finanziarie  per  il  rilancio  dell’economia,  la  soluzione  delle  problematiche
morali e sociali che attanagliano il Paese, nonché la ripresa del Sistema Italia, vuole dare
un contributo concreto alla soluzione de: “I Contenziosi in materia di rapporti di credito
bancario  e  finanziario”,  “Favorire  l’etica  nell’economia  e  nella  finanza  del  terzo
millennio”,  “Far  conoscere  la  pericolosità  della  nuova  criminalità  economico/
finanziaria”
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L’Albero dell’Ulivo A.I.BI.M. ha
maturato un nuovo frutto: si tratta di

ETICA E BANCHE.
Dalle radici di quest’albero, simbolo
della civiltà mediterranea dove arte,
filosofia, democrazia (Atene), diritto
(Roma), hanno cambiato il Mondo,

vogliamo che nasca anche una nuova
via etica che l’economia, la finanza e il

credito devono seguire, ponendo
nuovamente al centro l’Uomo.



Vista  la  particolare  situazione  economico/finanziaria  internazionale,  quella
specifica italiana, dove senza credito e finanza etica la ripresa economica non c’è e non
potrà esserci, il contributo del sistema bancario e finanziario trasparente ed etico è e sarà
la prima carta vincente nel raggiungimento dell’obiettivo di crescita indispensabile e non
più rinviabile;

Il tessuto economico, finanziario, amministrativo e di gestione del sistema Banche
è in grave difficoltà. Difficoltà che ricadono sulla società, sulle imprese, sull’economia,
sul  lavoro,  sul  sistema  bancario  stesso,  sul  Sistema  Paese  e  sui  cittadini  che  inermi
assistono  a  tali  eventi;  trascinati  in  un  baratro  simile  se  non  peggiore  della  crisi
economica del 1929.

Migliaia di  aziende, migliaia di famiglie (la prima azienda in assoluto!) hanno
chiuso per sempre senza alcuna colpa. 

In 6 anni più di 727 suicidi tra imprenditori e lavoratori si sono elencati a causa
dalla grave crisi economica e finanziaria.

I  prestiti  con  la  cessione  del  quinto,  della  pensione,  il  prestito  per  i  beni  al
consumo stanno volando!

Alla Biblioteca del Senato Sala degli Atti parlamentari a partire dalla ore 09.00 di
martedì 20 febbraio 2018 hanno relazionato e proposto soluzioni i maggiori esperti di
economia,  finanza,  nuove  valute,  docenti  universitari,  giornalisti  d’inchiesta  e
associazioni

Il  presidente  dall’Aibim,  associazione  che  ha  organizzato  l’evento Elvio
ERMACORA ha parlato di “Giustizia e Finanza ETICA entreranno a far parte da
protagoniste nel III° Millennio?”

Il noto giornalista d’inchiesta de IL SOLE 24 ORE, esperto in crimini economici
e finanziari  Stefano ELLI oltre  a moderare il  convegno ha discusso su “Criminalità
economica e finanziaria nel contesto internazionale: come arginarla?”

Antonio  ANNIBALI  -   Docente  Universitario  ha  esposto  con  la  Sua  nota
dialettica in un campo molto difficile da rappresentare parlando di quali sono i  Modelli
Matematici per la soluzione di contenziosi relativi ad anatocismo e usura.

Il punto di vista del Sindacato delle Banche è stato portato nella prestigiosa
Sala della  Biblioteca  del  Senato  dal  Direttore  Centrale  e  Responsabile  Direzione
Norme e  Tributi  ABI  la  dottoressa Laura ZACCARIA  che  ha  illustrato  il  pensiero
dell’Associazione Bancaria Italiana: “Le Banche per la legalità”

Riccardo COLOMBANI, Responsabile Ufficio Studi FIRST CISL, l° sindacato
dei dipendenti del settore bancario e finanziario, ha esposto “Il Pensiero e le proposte del
Sindacato su Giustizia e Finanza Etica nel III° Millennio”

Il  professore  Arcangelo  MARRONE  Aggregato  di  Economia  Aziendale
all’università LUM si è soffermato su “Nuove forme di specializzazioni per affrontare
le sfide della finanza e dell’economia”.

L’ultimo relatore ad alternarsi nella splendida cornice della Biblioteca “Spadolini”
è stato il Professore Marcello MINENNA – Docente di Finanza Matematica che con la
vivacità  che  lo  contraddistingue  ha  posto  all’attenzione  degli  astanti  la  scottante  

problematica inerente “Crediti Deteriorati ed Etica di salvaguardia per debitori
e creditori: le opportunità di crescita del Sistema Paese”.
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Dalla  crisi  economico  finanziaria  mondiale  la  situazione  venutasi  a  creare  tra
sistema bancario e gli utenti (imprese e famiglie) ha raggiunto livelli non più tollerabili. 

Dalla mancanza di credito, ai tassi corrispettivi eccessivi, tra i più alti d’Europa,
quando il  costo del  denaro per  le  banche è  equivalente  a  zero,  dai  crediti  deteriorati
all’istituzione di un coordinamento giudiziario penale (nonché istituzione di nuovi reati
economici e finanziari).
 

Per quanto appena detto, per il rilancio dell’economia italiana, la soluzione delle
problematiche economiche,  finanziarie,  del lavoro,  morali  e sociali  che attanagliano il
Paese, nonché la ripresa del Sistema Italia, l’Associazione si sta impegnando vedendone
ora gli obiettivi anche con l’Evento che conclude questo primo obiettivo.

Con il Convegno di oggi e i risultati dello stesso tireremo le somme di questi anni
di lavoro e consegneremo al Nuovo Governo e Parlamento le risultanze scaturite.

Montenars 21.02.2018
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