
All’Associazione Bancaria Italiana (ABI)
Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati (ANBSC)

 Ministro dell'interno e  Ministro dell'economia e delle finanze

L’INIZIATIVA SI INSERISCE ALL’INTERNO DEL PROGETTO “IO RIATTIVO IL 

LAVORO” – CON CUI LA CGIL PROPONE UNA LEGGE 

D’INIZIATIVA POPOLARE IN GRADO DI RIPORTARE ALLA 

LEGALITÀ LE ATTIVITÀ DELLE AZIENDE CONFISCATE ALLE 

ORGANIZZAZIONI CRIMINALI E AL CONTEMPO L’INTRODUZIONE 

DI TUTELE PER I LAVORATORI DELLE AZIENDE STESSE.

L’infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto 

economico ha dei costi economici e umani enormi in termini di perdita di produttività, 



spese addizionali alle tasse per cittadini e imprese, e costi sociali in termini di 

deterioramento dei valori etici e sociali, della convivenza sicura e civile. 

I BENI CONFISCATI RAPPRESENTANO RISORSE DI GRANDE VALORE ECONOMICO E 

SIMBOLICO E SONO SPESSO COLLOCATI IN AREE A FORTE RITARDO PER LO 

SVILUPPO OCCUPAZIONALE O IN QUARTIERI AD ALTO  INDICE DI CRIMINALITÀ E 

DEGRADO.

Il fenomeno coinvolge tutto il tessuto economico nazionale dal nord al sud, con Milano 

3° nella classifica nazionale, per il valore dei beni pignorati alla criminalità.

Secondo i dati divulgati dall'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione 

dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità (ANBSC) quasi il 50% degli immobili 

sono gravati da ipoteche.

Il principale vincolo all’e!ettiva “liberazione” del bene è quindi da addebitare alla 

presenza di ipoteche.

Cosa può fare la banca: il sistema bancario potrebbe in ordine alla propria sensibilità 

e chiaramente dopo aver ricevuto adeguata informazione sui singoli casi:
• velocizzare la cancellazione dell’ipoteca; 
• approntare una soluzione transattiva “standard” da applicare a questi casi; 
• rinunciare a parte degli interessi di mora e/o contrattuali.

All’ABI e al sistema bancario chiediamo un impegno che vada oltre le leggi e i contratti 

per realizzare un’azione in favore della collettività e dello sviluppo del territorio 

attuando un’innovativa azione di Responsabilità Sociale d’Impresa. 

Sollecitiamo le associazioni, i sindacati, ma in primo luogo le Lavoratrici e i Lavoratori 

di tutti i settori a sottoscrive la petizione “LIBERAMUTUO” per promuovere e sostenere 

l’economia legale e contrastare la criminalità organizzata.

LA FISAC CGIL CON L’INIZIATIVA “LIBERAMUTUO” INTENDE AVVIARE UNA 

“PETIZIONE DI SENSIBILIZZAZIONE” CHE FAVORISCA LA SOTTOSCRIZIONE DI UN 

PROTOCOLLO, DA PARTE DI ABI E DELL’AGENZIA NAZIONALE PER 

L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI 
(ANBSC), IN CUI SIANO RESI TRASPARENTI I TASSI APPLICATI E I TEMPI DI 
ESECUZIONE PER AGEVOLARE LA LIBERAZIONE DEI BENI IMMOBILI, SEQUESTRATI 
ALLE MAFIE, DALLE IPOTECHE.

I GRAVAMI IPOTECARI SONO UNA CRITICITÀ, CHE NON CONSENTE UN'UTILE E 

TEMPESTIVA DESTINAZIONE DEI BENI. GLI IMMOBILI GESTITI DALL’AGENZIA 
NAZIONALE 

SONO 3.364 DI CUI 1.556 SONO GRAVATI DA IPOTECHE.
FONTE: AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI



PETIZIONE LIBERAMUTUO 

Per individuare una soluzione comune e liberare risorse utili al 
Paese, FIRMA ANCHE TU, FAI SENTIRE LA TUA VOCE! 
 
 
 
 
HA RACCOLTO QUESTE FIRME_______________________________________________________________________________ 
 
Città e data__________________________________________ 
 
 
COGNOME 
 

NOME  INDIRIZZO (Via, città e provincia) 

EMAIL  
 

DATA DI NASCITA FIRMA 

COGNOME 
 

NOME  INDIRIZZO (Via, città e provincia) 

DATA DI NASCITA 
 

EMAIL  FIRMA 

COGNOME 
 

NOME  INDIRIZZO (Via, città e provincia) 

DATA DI NASCITA 
 

EMAIL  FIRMA 

COGNOME 
 

NOME  INDIRIZZO (Via, città e provincia) 

DATA DI NASCITA 
 

EMAIL  FIRMA 

COGNOME 
 

NOME  INDIRIZZO (Via, città e provincia) 

DATA DI NASCITA 
 

EMAIL  FIRMA 

COGNOME 
 

NOME  INDIRIZZO (Via, città e provincia) 

DATA DI NASCITA 
 

EMAIL  FIRMA 

COGNOME 
 

NOME  INDIRIZZO (Via, città e provincia) 

DATA DI NASCITA 
 

EMAIL  FIRMA 

 

La sottoscrizione può avvenire individualmente online sul sito http://www.fisac‐cgil.it/liberamutuo oppure attraverso le raccolte firma organizzata 

sul territorio. Se la raccolta avviene in forma cartacea, sarà compito degli organizzatori provvedere a caricare i dati raccolti dai firmatari sul sito 

http://www.fisac‐cgil.it/liberamutuo e ad inviare tutta la documentazione cartacea in busta chiusa a Fisac Cgil – Ufficio RSI Via Vicenza 5/a – Roma – 

00185 o in alternativa inviare  il foglio scansionato alla mail rsi@fisac.it. 

http://www.fisac-cgil.it/liberamutuo
http://www.fisac-cgil.it/liberamutuo


Informativa Privacy per autorizzazione al consenso 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003) 

In osservanza di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Le  forniamo  le  informazioni  in ordine alle  finalità e modalità del 

trattamento  dei  Suoi  dati  personali,  nonché  l’ambito  di  comunicazione  e  diffusione degli  stessi,  la  natura  dei  dati  in nostro  possesso  e  del  loro 

conferimento. Finalità e modalità del trattamento dei dati. La CGIL/Fisac Cgil, acquisisce dati relativi alla Sua persona per trattarli nell’ambito della 

sua attività istituzionale e comunque per le finalità strettamente connesse all’attività sindacale. La CGIL/Fisac Cgil, previo Suo consenso, tratterà i 

dati  forniti  anche  per  erogarLe  altri  servizi  di  sua  competenza,  connessi  alla  tutela  in  ambito  lavorativo,  fiscale,  contabile,  previdenziale  ed 

assistenziale nonché per inviarLe informative istituzionali sulla propria attività e su quella degli enti con o senza scopo di lucro istituiti o costituiti dal 

sindacato stesso per il perseguito delle medesime finalità di cui sopra. Ai fini dell’indicato trattamento, il titolare potrà venire a conoscenza di dati 

definiti “sensibili”, quali quelli  idonei a rivelare l’origine razziale o etnica, le condizioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, 

l’adesione al  sindacato, associazioni o organizzazioni a carattere religioso,  filosofico, politico,  lo stato di  salute o  la vita sessuale.  I dati verranno 

trattati nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati, mediante strumenti automatizzati e 

cartacei  atti  a  raccogliere,  registrare, memorizzare,  gestire,  elaborare,  comunicare  ed  archiviare  le  sue  informazioni. Natura  del  conferimento e 

conseguenze  in  caso  di  rifiuto  Il  conferimento  del  dato  è  facoltativo.  Tuttavia,  qualora  Lei  si  rifiuti  di  conferire  i  dati  richiesti,  potrebbe  essere 

impossibile perfezionare  la Sua  iscrizione al sindacato e, comunque, potrebbe essere  impossibile o particolarmente difficoltoso, con conseguente 

Suo pregiudizio, garantirle il corretto perseguimento delle finalità istituzionali. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati Al fine di adempiere 

correttamente all’incarico conferito, i Suoi dati potranno essere trasmessi e comunicati ad altri soggetti quali, in particolare, il Suo datore di lavoro o 

ente pensionistico o ente bilaterale. In seguito a Suo specifico consenso, i Suoi dati potrebbero essere comunicati, per consentirle di usufruire dei 

servizi offerti, o comunque per essere informati sui servizi offerti, al Patronato Inca e al CAAF CGIL o, comunque, a enti o persone giuridiche con 

scopo di lucro o liberi professionisti dei quali il sindacato si avvale per il perseguimento dei propri scopi. La si informa altresì del fatto che i Suoi dati 

personali potrebbero essere resi noti a tutti i soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, espressamente nominati come incaricati o responsabili 

del trattamento, come tali tenuti agli stessi obblighi di riservatezza che competono al sindacato e altresì espressamente istruiti sull’osservanza delle 

norme  di  sicurezza,  così  come  potranno  essere  saranno  resi  noti  agli  altri  co‐titolari  del  trattamento,  quali  le  federazioni  nazionali,  regionali  o 

territoriali. Ove necessario i dati possono essere inoltre comunicati ad enti paritetici contrattuali. I suoi dati personali non saranno in nessun caso 

diffusi. Diritti riconosciuti Questo sindacato, ai sensi di legge, Le assicura l’esercizio di specifici diritti quali, in particolare, il diritto di conoscere i dati 

trattati,  l’origine,  le  finalità  e  le  modalità  di  trattamento  nonché  di  ottenere  l’aggiornamento,  la  rettifica,  ovvero,  quando  vi  è  interesse, 

l’integrazione dei dati. Lei potrà, in ogni momento, chiedere la cancellazione o il blocco dei dati in violazione di legge od opporsi alla prosecuzione 

del  trattamento.  Potrà  inoltre  opporsi  alla  prosecuzione  del  trattamento  effettuato  per  finalità  di  informativa  di  carattere  istituzionale  e 

promozionale o, comunque, finalizzato alla ricerca di mercato o alla vendita diretta. Titolare e responsabile La CGIL/Fisac Cgil riveste la qualità di 

titolare del trattamento dei dati personali relativi ai servizi erogati. Le si segnala che, alla luce di quanto dispone lo Statuto CGIL, la CGIL nazionale è 

co‐titolare del trattamento dei Suoi dati personali, unitamente al sindacato di categoria e, comunque, alle federazioni regionali e territoriali. Potrà 

conoscere  l’elenco completo dei responsabili del trattamento, dietro richiesta, presso  le sedi relative. Consenso al trattamento dei dati personali 

letta  l’informativa che precede, e consapevole  che  in mancanza di consenso  la CGIL/Fisac Cgil non potrà procedere al  trattamento dei miei dati 

personali,  trattandosi  di  dati  di  loro  natura  sensibili,  ! presto il mio consenso nego il mio consenso al trattamento dei miei dati 
comuni e sensibili nei limiti dei dati e delle operazioni strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità statutarie, 
nonché alla loro comunicazione ai soggetti indicati nell’informativa, con particolare riferimento al datore di lavoro nonché agli enti previdenziali ed 

assistenziali,  agli  enti  bilaterali  e,  comunque,  a  tutte  le  articolazioni  sindacali,  nei  limiti  in  cui  la  comunicazione  sia  essenziale  per  il  corretto  e 

completo adempimento degli scopi statutari nonché degli obblighi stabiliti dalla normativa vigente 2. In relazione alla predetta informativa, inoltre, 

prendendo atto che la prestazione del consenso per attività estranee alla tutela del lavoratore o del pensionato non è obbligatoria e che, in caso di 

rifiuto,  non  riceverei  alcun  pregiudizio,  presto  il  mio  consenso  nego  il  mio  consenso –  al  trattamento  dei  miei  dati  per  finalità  di  informativa 

istituzionale  e/o  promozionale  da  parte  della  CGIL/Fisac  Cgil  del  trattamento;  –  alla  comunicazione  e  al  successivo  trattamento  dei  miei  dati 

personali comuni e sensibili, nei limiti di quanto consentito dalla legge e dalle autorizzazioni generali del Garante e, comunque, nei limiti dei dati e 

delle  operazioni  essenziali  per  l’adempimento  degli  scopi  istituzionali,  alle  federazioni  nazionali,  regionali  e/o  territoriali  della  CGIL/Fisac  Cgil,  al 

Patronato Inca, al CAAF CGIL e,comunque agli enti e alle persone giuridiche con scopo di  lucro delle quali si avvale  l’associazione sindacale per  il 

perseguimento dei propri  scopi  statutari o,  comunque,  con essa  convenzionate o affiliate,  agli  uffici  vertenze e/o di  tutela individuale nonché a 

professionisti legali, fiscali e/o contabili da me eventualmente incaricati di tutelarmi in sede amministrativa e/o giurisdizionale; – al trattamento dei 

miei dati personali comuni, ai soggetti ai quali sono stati comunicati, per finalità di informativa promozionale, commerciale e istituzionale nonché 

per il compimento di ricerche di mercato 

 


