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    ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                XI LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

DEL 21 SETTEMBRE 2021, N. 38 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE   DINO LATINI 

    

CONSIGLIERI SEGRETARI   LUCA SERFILIPPI E MICAELA VITRI 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Antonio Russi  

Alle ore 10,20 nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, che reca:  

• MOZIONE N. 94  ad iniziativa dei Consiglieri Pasqui, Latini, Marcozzi, Rossi, concernente: “Mutui e 

finanziamenti sospesi alle popolazioni terremotate”. 

Discussione generale 

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo aver dato la parola per le dichiarazioni di voto ai Consiglieri 

Rossi, Mangialardi, Bilò, Leonardi, Pasqui, Santarelli, pone in votazione la mozione n. 94. L’Assemblea legislativa 

regionale approva, all’unanimità, la mozione n. 94, nel testo che segue:   

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Premesso che la situazione del cratere sismico del 2016 è una priorità per la Regione Marche e i cittadini marchigiani 

delle zone terremotate ad oggi non hanno certezze per il futuro e si trovano quindi in una situazione di difficoltà nel 

programmare la propria vita, anche per via dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 
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Considerato che  

• tra le varie problematiche insiste la situazione inerente ai mutui e finanziamenti per immobili e/o attività 

imprenditoriali contratti dai cittadini del cratere prima del sisma del 2016;  

• fino ad oggi si è assistito solo ad una continua sospensione dei mutui decisa dal Governo ma poi applicata in 

maniera soggettiva e spesso difforme alla normativa dai diversi Istituti di credito; 

• il perdurare dell’emergenza epidemiologica Covid-19 non consente una ripresa decisa dell’economia nel cratere 

sismico anche per una ricostruzione che solo oggi inizia a partire;  

Visto che  

• a seguito della sospensione dei mutui e finanziamenti si sono venute a creare situazioni paradossali come 

l’iscrizione di cittadini terremotati ed imprese al CRIF (Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria), società 

privata che gestisce un sistema di informazioni creditizie;  

• a seconda dell’Istituto di Credito su mutui e finanziamenti è stato applicato un interesse di mora, in qualche caso 

sulle rate sospese e in altri sull’intera quota capitale residua;  

• sempre a seconda dell’Istituto di Credito, vengono fatte slittare le rate sospese a fine piano di ammortamento o ne 

viene richiesta la restituzione in doppia rata (in maniera particolare per le imprese);  

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

1. a convocare un tavolo di coordinamento con le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria, parimenti ricomprese nel 

cratere sismico, affinché si possa affrontare e risolvere in maniera unitaria la problematica inerente ai mutui/ 

finanziamenti sospesi;  

2. ad attivarsi con estrema urgenza al fine di promuovere un tavolo tra le Regioni (Marche, Abruzzo, Umbria e 

Lazio) e ABI al fine di discutere l’omogeneità dell’applicazione delle sospensioni con la formulazione di 

eventuali proposte di risoluzione al problema;  

3. a coinvolgere il “Comitato Mutui sulle Macerie” nelle scelte partecipative che la Regione Marche dovrà prendere 

in sede di discussione della problematica”. 

 

IL PRESIDENTE 

 F.to Dino Latini      

      I CONSIGLIERI SEGRETARI 

F.to Luca Serfilippi 

F.to Micaela Vitri 


