
1



L’ E  T  I  C A 

• dovrebbe rappresentare quella funzione
qualificante della banca, ovvero
rappresentare il suo scopo principale, che ha
come fine l’uso del denaro, come mezzo e
non come scopo, avendo a riferimento la
persona umana.
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dall’art. 41 della nostra Costituzione

• “L'iniziativa economica privata è libera.

• Non può svolgersi in contrasto con l'utilità 
sociale o in modo da recare danno alla 
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.”
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Aspetto Rilevante

Non commettiamo l’errore di confondere
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Finanza Etica

Etica nella Finanza



L’Etica è

• Solidarietà

• Professionalità e deontologia

• Rispetto delle regole
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Formazione delle Regole

Il Popolo

Politica

Economia Società
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Caratteristiche di un Popolo
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Il Baratto
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LA MONETA
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Il percorso storico della moneta

10



Chip Rfid

• La RFID è un metodo di scambio di informazioni tra
un marcatore (radioetichetta) che può essere
incorporato in qualsiasi oggetto, e un lettore, ossia
un dispositivo senza fili che può individuare queste

informazioni attraverso le radiofrequenze.
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VELOCITA’ DELLA MONETA

• altro non è che il numero delle volte che la
stessa moneta è stata scambiata in un identica
area territoriale.

• Ciò rappresenta molto sinteticamente lo
sviluppo economico di un paese.
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Nasce la Banca

• La prima banca in senso moderno nacque 
nel 1406 a Genova “Banco di San Giorgio”
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Le banche più antiche

• Monte dei Paschi di Siena fondata nel 1472

• Monte di Pietà di Genova fondata nel 1483

• Banca del Monte di Lucca fondata nel 1489

• Tavola Pecuniaria di Palermo fondata nel 1552

• Compagnia di San Paolo (Istituto Bancario San Paolo 
di Torino) fondata nel 1563

• Cassa depositi di Napoli (Banco di Napoli) fondata nel 
1584
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Erogazione affidamenti Bancari

• Solvibilità

• Patrimonio

• Garanzie
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Produttività - Capacità 
reddituale - Competitività

Valore degli impianti, 
macchinari  e immobili

Proprie o di terzi quali 
immobili  e titoli mobiliari 



L’Etica nell’erogazione del credito
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Valutazione di solvibilità

Privati Grandi Aziende P. M. I.



Il Credito nella Finanza e nella Banca dovrebbe 

rappresentare la Democrazia Economica

• il Credito, in tutte le sue forme è un diritto umano,
quindi un’attività di promozione umana, sociale ed
ambientale, i cui interventi dovranno essere
valutati con il duplice criterio della vitalità
economica e dell’ utilità sociale.
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Richiesta di un prestito alla banca
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L’INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

• Per intermediazione finanziaria si intende 
l'intermediazione tra domanda e offerta di Moneta e 
Strumenti Finanziari.

• A secondo della tipologia dell’operazione sottostante 
sono sorte delle Società virtualmente indipendenti 
ma di emanazione bancaria denominate:

SGR – SICAV - SIM
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• S I M : Società di Intermediazione Mobiliare (SIM) 

svolgono l'attività di intermediazione mobiliare (non svolgono, 
a differenza delle Banche intermediazione creditizia).

• S G R : società di gestione del risparmio (SGR) svolgono in 

via esclusiva l'attività di promozione e di gestione di Fondi 
Comuni d’Investimento.

• SICAV : avente per oggetto esclusivo l'investimento 

collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al 
pubblico di proprie azioni
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Strumenti Finanziari Derivati 

• In Finanza, è denominato strumento derivato (o anche,
semplicemente derivato) ogni Contratto o Titolo il cui prezzo
sia basato sul valore di mercato di un altro strumento
finanziario, definito sottostante (come, ad esempio, azioni,
indici, finanziari, valute, tassi d’interesse, materie prime,
prodotti ortofrutticoli e dell’energia.

• In parole molto “povere” sono operazioni dove si scommette
sull’andamento delle quotazione di tutto ciò che in una
economia produttiva di può comprare e vendere.
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Nascono nuovi derivati ogni giorno. 
Le tipologie più note e diffuse sono:

• futures;

• forward rate agreement;

• swap,  interest rate swap e currency swap;

• opzioni.

• In Finanza vi è un'opzione denominata esotica. E’
uno strumento derivato, creato dagli ingegneri finanziari
che spesso consente alle banche d'investimento margini
di intermediazione molto più elevati di quelli sui prodotti
standard, detti plain vanilla cioè gli anzidetti swap.
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Paradosso Etico Finanziario

• La massa di derivati circolante nel mondo
ammonterebbe al 2013 tra i 600.000 ed i 700.000
miliardi di dollari, anche se la quantificazione reale
è incerta, per la natura stessa di questi titoli.

• La massa dei Derivati è “DIECI” VOLTE l’ammontare
mondiale del Prodotto Interno Lordo.
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Il Libero Mercato
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Definizione del Libero Mercato
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LE LOBBIES 
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Comportamenti anti etici
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Percezione del sistema politico oggi
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Percezione dell’Economia oggi
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L’impatto dell’anti etica sul sistema culturale ed economico
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Crisi della Finanza e della Banca

• con la crescita della disoccupazione e con una crescente
pressione fiscale, l'alta finanza internazionale ha continuato a
produrre enormi dividendi.

• Wall Street nel 2011 ha distribuito alle società finanziarie e del
credito la somma più alta di tutti i tempi, 60 miliardi di dollari
di utili.

• il reddito medio dei banchieri è aumentato del 22 per cento.

• Questo è stato possibile grazie all'intreccio sempre più
inestricabile fra potere dei partiti e potere della finanza
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Sofferenze Bancarie al 31/12/2013  (Italia)
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Sofferenze Bancarie
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Principi dell’Etica nella Finanza e nella Banca e 
della Banca e della Finanza Etica  

Diligenza

Correttezza

Trasparenza
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Chi controlla le Banche?
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I Controllori del sistema Bancario

• BCE – Banca Centrale Europea

• Banca Centrale Nazionale (Banca d’Italia)

• Consob (Ente di controllo sulle società quotate in 
borsa)

• Ministero dell’Economia

• L’efficacia dei controlli dipende dalla qualità delle 
Regole  
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Conflitto d’Interessi

• Si ha il conflitto d’interessi allorquando il
Controllore è nominato e applica le norme volute
dal Controllato.

• Se ciò non fosse vero non avremmo avuto i
numerosi Crac finanziari: Bond Argentini, Crac
Parmalat, Cirio, Monte dei Paschi di Siena. E
comunque all’estero, in particolare negli USA non se
la passano meglio.
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Falso in Bilancio

• Il ripristino della punibilità del falso in bilancio è un
atto necessario che mira a garantire il rispetto delle
regole di trasparenza e a favorire la libera
concorrenza.

• Negli USA Ebbers è stato dichiarato colpevole di
sette falsi in bilancio e di frode finanziaria. Rischia
85 anni di galera. In Italia l’avrebbe fatta franca o
quasi.
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BANCA ETICA
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Nascita della Banca Etica in Italia

• In Italia lo sviluppo di un sistema bancario di questo tipo è passato
attraverso i gruppi di Mutua Autogestione, le cosiddette MAG,
tuttora presenti, che hanno contribuito sia allo sviluppo del
microcredito, sia alla nascita di punti vendita per il commercio di
prodotti provenienti dal terzo mondo e da cooperative sociali.

• A partire dagli anni novanta operano anche in Italia alcune banche
etiche.

• La più grande e diffusa su tutto il territorio nazionale è Banca
Popolare Etica, nata nel 1999 per iniziativa di alcune organizzazioni
del terzo settore italiane ACLI, ARCI, AGESCI tra le maggiori : la
banca si caratterizza per offrire ai risparmiatori tutti i comuni servizi
bancari in condizioni di trasparenza e dal fatto che, oltre ai privati
cittadini, possono accedere ai finanziamenti della stessa solo le
organizzazioni del terzo settore, le ONG o altre società la cui attività
abbiano un evidente valore sociale o ambientale.
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Finanza Etica quale responsabilità sociale 
d’impresa rivolta a favore della:

• Disoccupazione

• Esclusione Sociale

• Protezione dell’Ambiente

• Promozione dello Sviluppo Locale
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La Responsabilità Sociale

• È una progettazione economica finanziaria con
particolare attenzione rivolta al futuro;

• Non è una operazione di beneficienza e/o assistenza;

• E’ una operazione rivolta al benessere e allo sviluppo
della collettività;

• E’ la giusta correlazione tra Responsabilità Sociale e
Profitto d’Impresa;
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Le origini etiche del credito

• Risalgono alla nascita dei Monti di Pietà che a partire dal
1400 svolsero una importante funzione propulsiva nelle città
favorendo l’avvio di un circolo virtuoso per la crescita
attraverso la disponibilità del credito.

• Si concedevano finanziamenti sotto forma di prestiti su pegno
a sostegno di investimenti in attrezzature, bestiame e

macchinari.

46



Evoluzione dei Monti di Pietà
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Banche di Credito 
Cooperativo e Rurale
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Tendenza e contro tendenza

• Le Banche e le Casse  tutte a carattere localistico,   in virtù 
del loro radicamento sul territorio,  hanno contribuito in 
termini significativi allo sviluppo sociale ed economico. 

• La crescita smisurata di alcune banche nazionali attraverso 
l’acquisizione di oltre il 90% delle piccole banche locali, ha 
consentito lo sradicamento dalle reali esigenze del territorio, 
favorendo il trasferimento di risorse finanziarie in territorio 
economicamente più redditizia pro tempore.  
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Aspettative 

• Obbligo a tutte le istituzioni Bancarie e finanziarie di
dedicare il 30% degli impieghi in attività Socialmente Utili;

• che sia fatto obbligo in sede di Bilancio Annuale di indicare
all’ammontare investito e relazionare sullo qualità e
quantità dello sviluppo che è stato conseguito nel territorio
di riferimento;

• assegnare un plus-valore a quelle imprese bancarie che più
delle altre contribuiranno, finalmente, a porre in essere
l’inversione di tendenza dalla squallida speculazione, quale
elemento fondamentale dell’attività finanziaria.
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Conclusioni

• Ben venga lo sviluppo e il radicamento sul 
territorio della Banca Etica.

• Sarebbe invece auspicabile che l’Etica possa 
diventare il principio fondante ed esclusivo 
dell’operatività nella Banca e nella Finanza.                                   
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L’ETICA NELLA FINANZA E NELLA BANCA

• Relatore: Pompeo Maritati
• Contatti:        contatti@pompeomaritati.eu
• Web: www.pompeomaritati.eu
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