A.I.BI.M. Ramo Etica e Banche
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E T I C A

& B A N C H E®

Coordinamento Operativo del Network
Tecnico Giuridico
PREMESSA

A seguito del percorso formativo degli ultimi anni rivolto alle tematiche dei
contenziosi in materia di credito bancario e finanziario, dell’economia, della finanza, della
crisi da sovraindebitamento, si è ancor più evidenziata la necessità e l’indispensabilità di
unire le capacità e forze singole, in un campo molto complesso, in continua mutazione e
con una legislazione e giurisprudenza in permanente e costante evoluzione e
contraddizione.
L’Aibim e il Presidente pro tempore credendo ancora nella Giustizia, nella Verità e
nell’Etica, in particolare nel settore economico e finanziario, sono convinti della necessità
di riappropriarsi di un corretto rapporto etico e morale in una prospettiva non più rinviabile
di sostenibilità affinché l’economia, la finanza, la società, l’impresa, il risparmiatore e la
famiglia, tornino ad essere, tramite uno sviluppo sostenibile, al centro dell’attenzione e
non più il mezzo per raggiungere obiettivi contrari all’etica umana e ambientale.
Per il rilancio dell’economia, la soluzione delle problematiche morali e sociali che
attanagliano il Paese, nonché la ripresa del Sistema Italia, la Onlus vuole dare un
contributo concreto alla soluzione dei problemi e proporsi per:
Favorire l’etica nell’economia e nella finanza del terzo millennio;
Regolamentare i contenziosi in materia di rapporti di credito bancario e finanziario;
Attivarsi a favore della legge 3/2012 e della sua reale applicazione;
Proporre leggi e norme di modifica alla 108/96 e 44/99;
Fornire servizi e consulenze attraverso un Network tecnico giuridico altamente
qualificato.
PRESENZA E COSTI NELLA VETRINA SOCIAL

Costi sempre più crescenti per gli Studi Professionali, necessità quotidiana di
informazioni, digitalizzazione, presenza costante sui Social professionali, presenza sulle
piattaforme professionali con siti e profili specifici, investimenti informatici e tecnologici
necessari per posizionarsi sul mercato sempre più inflazionato, colpiscono le professioni e
gli iscritti ai vari Ordini, in particolar modo i giovani e gli Studi di piccole dimensioni
situati in Provincia che si inseriscono in un mercato ormai saturo.
Tra il Mondo delle Professioni, gli avvocati residenti in Italia sono 4 ogni mille
abitanti, presenze elevatissime se confrontate con altri Paesi sviluppati, che hanno portato
ad una forte perdita di fatturato in questi ultimi anni stimato in € 38.437,00 – fonte Mpo&
Partners.
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Aggregazioni e/o fusioni tra studi di medie e grandi dimensioni cercano di
sopperire a queste difficoltà patologiche.
Il mercato è però alla costante esponenziale ricerca di figure altamente
qualificate con prerogative deontologiche permeate dall’ETICA nella sua accezione
più ampia.
Figure che l’utente non riesce a trovare perché prive di visibilità, collocazione e
autorevolezza sulle piattaforme digitale comunemente cliccate dagli utenti finali che qui si
approcciano per prima.
OBIETTIVI

L’obiettivo primario sarà quello della assistenza tecnico giuridica, altamente
specializzata nell’ambito di un unitario approccio olistico imprescindibile oggi come oggi
in questo particolare settore, contemporaneamente ad una azione di informazione e
formazione.
I servizi saranno rivolti gli utenti del sistema imprenditoriale, economico,
finanziario, bancario, giudiziario, permettendo loro di avvicinarsi alle particolarissime e
precipue problematiche, senza timore alcuno.
Ai professionisti, che vogliono avvicinarsi a tali tematiche, dando loro la
possibilità di acquisire i mezzi e i modi per conoscere ed approfondire le materie alle quali
si approcciano.
Acquisire altresì gli strumenti più opportuni per permettere ai clienti che chiedono
di servirsi del loro patrocinio e/o consulenze, di avere accanto le indispensabili
professionalità atte ad affrontare, disposizioni, regolamenti, leggi, mediazioni e contenziosi
giuridici, in materie che necessitano di un’alta conoscenza e interdisciplinarietà.
Il NTG vuole essere altresì un dei punti di riferimento qualificante per associazioni
di consumatori, associazioni di categoria Ordini Professionali e utenti finali per le materie
di sua competenza, anche là dove oggi una miriade di “esperti” giuridici, contabili, e
società di consulenza si inventano facili e pronte soluzioni.
Il NTG (Network Tecnico Giuridico) di Etica & Banche oltre a coordinare gli
iscritti al Network, abbattere i costi relativamente alle mere azioni informative, formative,
di presenza multimediale sul mercato, di sostegno organizzativo (on e off line) di riduzione
dei costi individuali, offrirà, tramite il Ramo Etica e Banche della Onlus Aibim, dei servizi
di alta qualità, un K.H consolidato e referenze di alto profilo ottenute in questi anni.
Si avvale altresì dell’aiuto di collaboratori esterni specializzati in diversi campi a
supporto delle attività principali.
Tutte azioni atte al raggiungimento di potenziali clienti necessitanti di assistenza e
consulenza specialistica.
Il TEAM altamente professionale, con ampie conoscenza trasversali nei
Contenziosi Bancari e Finanziari, nel campo Economico, Finanziario, della Protezione del
Patrimonio, dei Contenziosi Tributari e Amministrativi, si presenta al mercato attraendo a
se clientela sia pubblica che privata.
Il Ramo Etica e Banche dell’Aibim Onlus credendo da sempre nell’indispensabilità
e interdisciplinarità di un POOL, pone a disposizione la sua struttura già collaudata a agli
iscritti al NTG.
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Pone a disposizione dei Suoi associati le competenze, le professionalità la
deontologia e l’etica dei professionisti appartenenti al N.T.G. al fine di raggiungere gli
obiettivi dagli stessi prefissati.
ORGANIZZAZIONE

Etica e Banche coordinerà operativamente e organizzativamente il NTG mettendosi
a disposizione degli iscritti, che nella loro precipua condizione di assoluta indipendenza
professionale e obbligatorietà deontologica dovuta all’Ordine di appartenenza,
collaboreranno al raggiungimento dei comuni obiettivi prefissati dal N.T.G. .
Avvocati, Commercialisti, Docenti, Esperti Contabili, Formatori, Ausiliari della
Giustizia professionisti, danno vita ad una rete digitale e fisica per fornire assistenza,
consulenza, formazione e informazione, con il massimo della trasparenza, della
deontologia professionale, della correttezza e della equità, mettendo al centro delle
consulenze e dei servizi la persona associato/cliente.
I partecipanti al Network saranno soggetti riconosciuti per la loro etica e
indispensabile professionalità nonché per la loro conoscenza della materia, la condivisione
con altre professionalità, l’ascolto, la voglia di crescere in una società che chiede sempre
più qualità ed etica.
LE PROFESSIONI COINVOLTE

Avvocato Civilista
Avvocato Penalista
Avvocato in diritto Comunitario
Commercialista
Esperto contabile
Perito contabile
Ausiliario della Giustizia
Mediatore
Consulente Patrimoniale
Consulenza Finanziario
Notaio
Coordinatore Tecnico/giuridico
Coordinatore operativo
Coordinatore Marketing e Comunicazione
Altre figure che si rendessero necessarie integrare.

COSA PROMUOVE

la presenza sul territorio nazionale istituendo, se necessarie, della filiali operative;
Il riconoscimento a livello Ministeriale dell’Aibim Onlus come associazione
riconosciuta e autorizzata a costituirsi parte civile nei procedimenti che vedono
presenti come attori o come convenuti gli associati e i clienti dei vari professionisti;
Una rivista (on line) con uscita quadrimestrale;
Azioni collettive da svilupparsi in sede giudiziale quali class actions e/o altre azioni
comuni di responsabilità nei confronti di altre controparti;
Partecipa con un collegio di prestigio a udienze di particolare rilevanza fronteggiando
analoghi collegi predisposti dalla controparte
Segue le attività giurisprudenziali della Comunità Europea;
Collabora con case editrici specializzate per la diffusione e le conoscenze delle
tematiche e delle soluzioni proposte dal POOL
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DI COSA SI AVVALE A LIVELLO OPERATIVO

Pagina Web dedicata che periodicamente viene implementata e condivisa;
Blog specifico riservato esclusivamente ai soggetti facenti parte del N.T.G.
Pagine Social quali FB, IN, implementate e promosse con periodicità costante;
Newsletter periodica;
Recensione stampa di 12 quotidiani nazionali, politici, economici e finanziari;
Recensione quotidiana di gruppi d’interesse presenti sui social inerenti le tematiche
affrontate dal NTG: IL Caso.it, Studio Cataldi, Altalex, Alma Iura, Diritto.it,
Filodiritto.it, Studium Iuris, Foroeuropeo.it, Favor Creditoris.it, Banca d’Italia,
Consob, ecc. ;
Banca dati di 2.600 sentenze inerenti i contenziosi in materia di rapporti di credito
bancario e finanziario;
Registrazioni in copia dei Seminari e Convegni dalla Onlus, su supporti DVD in HD o
chiavette USB, organizzati fino ad ora, e quelli previsti in programma.
DI COSA SI AVVALE A LIVELLO ISTITUZIONALE

Organizzazione di Seminari e Convegni formativi e informativi;
Convenzioni con Associazioni atte a fornire i servizi e le consulenza con specifici
vantaggi;
Contatti con istituzioni e/o autorità con le quali sono in atto collaborazioni e
convenzioni
Particolari vantaggi per le pubblicazioni dei relatori presenti ai convegni e o altri
scrittori con l’associazione convenzionati;
Relatori ai convegni e seminari;
Visibilità sul sito e sui social dell’Associazione;
Avere un portavoce che di volta in volta accompagni, se necessario, il coordinatore a
incontri ufficiali e istituzionali sulle materie di competenza del NTG.
COSA OFFRE

I servizi che il NTG fornisce, in una visione di business etico e sostenibile, sono
rivolti agli operatori e utenti del sistema economico, finanziario, bancario, giudiziario,
permettendo ai fruitori di questi e di altri soggetti, di usufruire delle competenze e delle
consulenze del NTG e di avvicinarsi così alla particolarissime e precipue problematiche,
senza timore alcuno.
Vuole essere riferimento qualificato per Ordini Professionali, associazioni di
Consumatori, associazioni di Categoria, mondo imprenditoriale, aziendale e operatori del
settore.
COSA OFFRONO GLI ADERENTI
La forza del Team sarà data dalla piena collaborazione tra i componenti, tra
componenti e coordinamento, tesa al comune raggiungimenti degli obiettivi
prefissati e condivisi.

Promuovere le iniziative del NTG presso Istituzioni, Organismi, Ordini,
Associazioni, ecc. con i quali i trattengono contatti;
Presentare il N.T.G. e le sue iniziative ai propri contatti;
Veicolare i servizi e le consulenze sulla propria comunicazione;
Iscriversi e promuovere l’iscrizione alla Onlus;
Accettare e condividere i programmi e gli obiettivi del NTG;
Attenersi scrupolosamente al “Modus operandi” indicato ;
Sostenere economicamente il coordinamento del NTG tramite la quota di iscrizione
annuale, il 5x mille e altre donazioni che si ritenessero utili.
4

LE SEZIONI DEL NTG

Senior
• Professionisti con più di 5 anni di esperienza nei campi specifici di interesse e con
almeno 30 pratiche trattate, quantificando quelle che hanno raggiunto un successo,
se pur parziale;
Nessuno di questi patrocini deve aver ottenuto un art. 96 c.p.c.. Se sì darne ampia
motivazione.
Iunior
• Giovani professionisti che abbiano discusso una tesi di laurea sulle materie di
competenza del N.T.G. con ottimi risultati;
• Giovani professionisti che desiderano specializzarsi nelle materie specifiche del
N.T.G..
Partecipanti
Il nr massimo ammesso sarà pari a 20 professionisti così indicativamente suddivisi per
Aree Geografiche fino al 01.01.2020:
a. Nord Est n. 10;
b. Centro n. 5;
c. Sud n. 5;
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