
         

“Beati qui esuriunt et sitiunt justitiam: quoniam ipsi saturabuntur “

Gentili Signore e cortesi signori 

  rammaricandomi  della  mancata  mia  presenza  per  forza  maggiore,  che  mi

provoca non poca amarezza, nel ringraziarVi di essere qui presenti Vi auguro che il

Convegno,  anche  con  il  Vostro  apporto  al  dibattito,  dimostri,  se  ce  ne  fosse

l’abbisogna,   le  gravi  ed  urgenti  problematiche  che  il   nuovo  Parlamento  dovrà

prendere  in primaria considerazione valutando altresì le proposte tecnico/giuridiche

che anche da questo evento scaturiranno e faranno parte del documento organico che

presenteremo.

Un sentito ringraziamento poi ai relatori qui presenti per la loro disponibilità e

gentilezza.

L’Albero dell’Ulivo A.I.BI.M. ha maturato un nuovo frutto: si tratta di ETICA E
BANCHE.
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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.



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.

Ed è in tale contesto che 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”

Vogliamo dare un contributo anche in questo settore, come abbiamo fatto fino
ad ora, da un quarto di Secolo nel campo dell’etica ambientale, della bioedilizia e del
risparmio energetico.

Una tessera  del  complesso  trattato firmato a  Parigi  nell’ambito  COP 21, nel
dicembre 2015 è stata posta anche da Noi.

Anche  in  questo  difficile  campo  qual  è  etica  creditizia,  finanziaria  e
dell’economia, stiamo dando e continueremo a dare il massimo dell’impegno e porre a
disposizione  le  nostre  competenze  umane,  sociale,  etiche,  professionali  e
organizzative. 

Stiamo seguendo queste problematiche, da quando i nostri Associati  ci hanno
sollecitati di intervenire a seguito della grave crisi economico finanziaria del 2008 e
del debito Sovrano del 2011, portando a conoscenza dell’opinione pubblica quanto ci
stava succedendo e quali e quanti erano i pericoli per il Sistema delle micro e piccole
imprese e per il Paese Tutto.

Magistrati, Avvocati, Commercialisti, Professionisti, e Imprenditori si alternano
come  relatori  ai  nostri  seminari  e  convegni  supportandoci  in  queste  particolari  e
delicate  problematiche  di  alta  difficoltà  tecnica  e  giuridica  e  con  un  complesso
scenario giurisprudenziale in continuo e non univoco cambiamento. 
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Magistrati, facenti parte di pool di punta di particolare prestigio e conoscenza
della  materia,  sono tra  i  maggiori  esponenti  della  Magistratura  italiana  da decenni
impegnati  con attenzione e convincimento a queste  tematiche,  avendo presentato il
loro  pensiero  tramite  scritti  divulgativi,  articoli  e  testi,  nonché  partecipando  a
innumerevoli seminari divulgativi. Hanno prodotto sentenze e decreti in tal contendere
cha hanno fatto giurisprudenza.

Siamo piccoli imprenditori, professionisti e lavoratori: siamo molto concreti nel
nostro procedere. Aborriamo gli ammennicoli e per questo stiamo portando avanti, tra
l’altro, anche una discussione per la stesura di una proposta di legge condivisa da tutte
le forze politiche, in primis dai Parlamentari che hanno già presentato delle iniziative
analoghe in materia economico/finanziaria e nell’ambito dei contenziosi bancari. 

Proporre  soluzioni  ai  Conteziosi  in  materia  di  rapporti  di  credito  bancario  e
arginare la nuova criminalità economico e finanziaria del III° millennio è prioritario e
determinante  per  il  rilancio  dell’economia,  dell’occupazione  e  per  una  pax
economico/sociale

Pax economico/sociale per dare un apporto non più procrastinabile allo sgravio
delle  pendenze  civili  e  penali  presenti  nei  Tribunali  e  nelle  Procure  Italiane,  che
bloccano la Giustizia, l’economia, la ripresa del nostro Paese.
Proposta  per l’autentica interpretazione delle leggi 108/96, 44/99, 3/12 e loro m.e i., 

L’obiettivo è quindi che tale proposta, non più rinviabile, porti un definitivo,
univoco, ed esaustivo chiarimento nel contendere in atto.

Proposte Parlamentari, riguardanti i Crediti deteriorati delle banche (NPL), sono
già state presentate nei primi mesi del 2017 da tre Deputati che stanno riscuotendo
forte  attenzione,  considerazione  e  dibattiti  in  tutta  la  Penisola.  A  questi  si  sono
ulteriormente aggiunte alle ben 4 proposte.

L’Istituzione  poi  di  una  PROCURA  NAZIONALE  CONTRO  I  CRIMINI
ECONOMICI  E  FINANZIARI,  non  più  differibile  per  affrontare  le  alte  difficoltà
tecnico/giuridiche che il crimine organizzato e non ha insite nel sistema in continua
evoluzione  tecnologica  e  informatica:  non  ultimo  il  riciclaggio  che  si  sospetta
diffondersi nelle criptovalute.
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La necessità di Istituzione di una Procura Nazionale di coordinamento è sotto gli
occhi di tutti.

Tale  ipotesi  è  stata  presentata  da  noi  fin  dal  2015  ed  ora  con  particolare
soddisfazione  e  compiacimento  appuriamo che  da  varie  parti  del  Mondo  Politico,
dell’Economia e della Magistratura sollecitano l’istituzione di tale organismo.

Nel nostro peregrinare in questi  anni abbiamo incontrato i  rappresentanti  del
Governo, della Magistratura e della Commissione Giustizia del Senato per presentare
Loro tali nostre iniziative che sono stata apprezzate e condivise.

In questo particolare momento storico riteniamo che solo la Politica (ETICA?)
italiana  possa  intervenire  a  dirimere  le  questioni  gravi  e  insostenibili  riguardanti  i
Contenziosi e la concomitante e conseguente guerra economica tra banche, imprese e
cittadini che da nove anni sta dilaniando il nostro Paese. Guerra: infatti di questo si
tratta!

Atto indispensabile in quanto la  macchina della Giustizia è oberata di pratiche
inerenti e conseguenti I contenziosi a volte anche pretestuose.

Il mondo politico deve fare in fretta: 
a rischio non c’è solo l’economia del Paese, il credito, la finanza, la ripresa economica,
la ripresa del lavoro, ma la Società tutta, la libertà e la sovranità economica del Paese e
di conseguenza la Sovranità Legislativa e Democratica, con quanto ciò comporta e può
comportare. 

Ora  come  ora  la  scena  non  è  della  Politica,  ma  dell’alta  finanza  e  delle
multinazionali.
Il  Mondo Politico (Etico?) deve riappropriarsi  del Suo Ruolo prima che sia troppo
tardi.

Paese Italia, che come numerosi altri è in preda a gruppi di potere giganteschi
(fondi di investimento, fondi speculativi e multinazionali) che gestiscono Miliardi di
Dollari pari alla somma di numerosi PIL di Paesi Sovrani.

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. 
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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  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 questo Evento che conclude questo primo obiettivo.

Ha organizzato, in totale volontariato, tavole rotonde, convegni, seminari e dato
un  concreto  supporto  tecnico  e  giuridico,  nonché  morale  agli  imprenditori,  ai
risparmiatori  e  ai  cittadini  colpiti  dall’odierna  grave  situazione,  con  il  massimo
dell’impegno,  ponendo  a  disposizione  le  competenze  umane,  sociali,  etiche,
professionali e organizzative. 

Nel 2017 abbiamo premiato la ASL n.7 del Veneto per l’opera svolta a favore
dei  piccoli  imprenditori,  dei  cittadini  dei  risparmiatori  consegnando  il  PREMIO
NAZIONALE FINANZA ED ECONOMIA ETICA.

Stiamo  già  ricevendo  le  adesioni  per  la  partecipazione  al  Premio  2018
nell’ambito  del  quale  consegneremo  due  borse  di  studio  a  due  neo  laureati  di
Economia,  Giurisprudenza  e  Filosofia  che  presenteranno  una  tesi  su  L’Etica  nella
finanza e nell’economia del III° millennio.

Con l’Evento 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. 

Saranno ben accetti tutti i suggerimenti che ci perverranno entro il 31.03.2018 e
la sottoscrizione unitaria del documento.

Aiutateci a raggiungere questi obiettivi.

Buon Lavoro e Grazie
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