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

 
 
 

OGGETTO: COMMISSIONE D’INCHIESTA PARLAMENTARE SULLE  BANCHE 
   
 

                    
 
 

 Il Presidente della Commissione d’Inchiesta Pierferdinando CASINI  nella sua ultima 
dichiarazione ha accennato ad una “possibile istituzione di una Procura Nazionale contro i 
reati finanziari”. 
 Il Vicepresidente del CSM  Giovanni LEGNINI   propone di  “ concentrare le 
competenze nelle Procure distrettuali, con magistrati dedicati e pool di investigatori 
specializzati secondo il modello delle Direzioni Antimafia introdotte da Falcone all’inizio 
degli Anni 90”.   
Il metodo Falcone richiamato dal Vicepresidente del CSM è stato posto in primo piano 
dall’AIBIM nell’ambito del Convegno Nazionale di Palermo del 2 dicembre 2017 dove si 
presentava il tema “Mafie e nuova criminalità economico finanziaria: Quali correlazioni?.  
A 25 anni dalle stragi di Palermo, proposte per contrastare la criminalità del terzo 
millennio” 
 Il sostituto Procuratore Generale presso la Suprema corte di Cassazione Luigi ORSI, 
in Audizione alla Commissione finanza il 15.09.2016   esplicita con estrema chiarezza lo  
“ stato dell’ arte”  e le responsabilità del sistema bancario e finanziario nella prospettiva della 
magistratura penale nonché i rapporti tra gli organi di controllo e la magistratura penale. 
 
 Apprendiamo  con estrema soddisfazione e compiacimento di tali iniziative che 
“recepiscono” quanto il  Network tecnico/giuridico - Ramo Etica e Banche dell’AIBIM 
Onlus dal 2015 ha proposto al Governo, al mondo politico ed economico e ad alti 
esponenti della Magistratura. 
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 L’Istituzione di  una PROCURA NAZIONALE ANTICRIMINI ECONOMICI E 
FINANZIARI,  è indispensabile e prioritario per affrontare le alte difficoltà tecnico/giuridiche 
che il crimine economico, finanziario, bancario e borsistico ha insite nella sistema in continua 
evoluzione tecnologica e informatica. 
 L’Aibim sta studiando vari esempi già presenti e attivi in alcuni Stati Democratici. 
 

                     
 
 A Roma presso la Biblioteca del Senato della Repubblica nel prossimo febbraio 
l’AIBIM esporrà tale proposta nell’ambito del Convegno : “ GIUSTIZIA E FINANZA 
ETICA NELLE PROSPETTIVE DELLA XVIII° LEGISLATURA: q uali e quante le 
proposte per superare la grave crisi economico, finanziaria, sociale e morale nell’ambito 
giudiziario e non solo”. 
 
 Altresì presenterà al Mondo Politico, Economico e Giudiziario due proposte  di Legge: 
1. proposta di modifica ad alcuni articoli delle leggi 108/96, 44/99 e 3/12.  
2. Interventi risolutivi e urgenti per gli NPL (Crediti deteriorati). 

 
  Proporre soluzioni a queste problematiche sarà prioritario e determinante per il 
rilancio dell’economia, dell’occupazione, per una pax sociale indispensabile in questo 
momento storico, economico e sociale e per dare un apporto consistente allo sgravio delle 
pendenze civili e penali presenti nei Tribunali e nelle Procure italiane. 
 
Montenars 30 dicembre 2017 
   

 
 

 
 

    
Associazione Italiana a difesa e tutela dell’etica ambientale, dell’utilizzo razionale dell’energia, del credito e della finanza. 

Codice Fiscale e Partita IVA 02502810308; Sede Legale: Via Zampariul n. 2, 33010 Montenars (UD). 
Ramo ETICA E BANCHE: Telefono: 0432 971587, fax: 0432 810554; email: info@eticaebanche.it;  sito Web: www.eticaebanche.it 

Ramo BIOEDILIZIA E RISPARMIO ENERGETICO: email: segreteria@aibim.org; sito Web: www.aibim.org 
 Costituita con Atto Pubblico il 27.09.2006 con repertorio n 120.117 e raccolta n. 29.946   
.Regolarmente iscritta e riconosciuta al Registro Regionale delle ass.ni di promozione  sociale con Decreto n. 3690 CULT/7VIP dd. 25.10.2007 


