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Napoli, Mercoledì 7 maggio 2014 

Sede ODCEC - Palazzo Calabritto Piazza dei Martiri, 30 - Napoli 

Ore 9,30 – 13,30 
 

Convegno 

PROPOSTE PER SOTTRARRE L’ECONOMIA REALE  

ALLA MORSA DELLA FINANZA 
 

La moneta si è emancipata dalla sua funzione originaria di strumento neutro di facilitazione degli scambi di merci per 

divenire strumento di controllo e di oppressione per il sistema produttivo. Grazie a regole inadeguate i soggetti della finanza 

stanno progressivamente acquisendo la proprietà dei mezzi di produzione. La Fondazione dell'Ordine dei Dottori 

Commercialisti di Napoli si propone di promuovere analisi e discussioni in merito ad alcune possibili iniziative volte a 

ripristinare un corretto equilibrio tra economia reale e finanza e volte a ridurre lo straripante potere delle banche. 

 
ore 9:30 

Saluti 

dott. Vincenzo Moretta 

Presidente ODCEC Napoli 
 

Presidenza e moderazione 

dott. Salvatore Tramontano 

Presidente Fondazione ODCEC Napoli 
 

Relazioni 
 

ore 10:00 - dott. Achille Coppola 

Presidente Associazione “Impegno Civile - Patto delle Professioni per la Tutela dei Consumatori” 

La nuova frontiera della tutela consumeristica. Il rapporto tra banca e clienti 

 

Ore: 10:30 - dott.ssa Stefania Linguerri 

Presidente Commissione Tutela del Consumo ODCEC Napoli 

Lo strumento della protezione del consumatore nella domanda/offerta tra economia reale e finanza 
 

ore 11:00– dott. Marco Saba 

Economista, scrittore 

Un po’ di verità su banche, moneta e debito 
 

ore 12:00 – dott. Salvatore Tamburro 

Economista, scrittore 
Soluzioni per limitare il potere della finanza e i vincoli dell'euro-zona 

 

ore 13:00 – dott Dario Ciccarelli 

ex membro della rappresentanza italiana presso il WTO a Ginevra 

Conclusioni 

 
La partecipazione all’evento attribuirà fino a n. 4 crediti formativi validi per la formazione professionale continua  

del dottore commercialista ed esperto contabile 
 

Per prenotarsi all’evento utilizzare il nuovo servizio di APP scaricabile dal sito www.odcec.napoli.it  
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