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L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE  MARCHE 

  
 
 

Premesso che: 

 l'art. 2-bis comma 22 del decreto legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito con 

modificazioni in legge 4 dicembre 2017 n. 2018 dispone che  il Commissario 

Straordinario del Governo e l'Associazione Bancaria Italiana (d'ora in poi ABI) 

provvedano alla sottoscrizione di un accordo per la ridefinizione dei piani di 

ammortamento dei finanziamenti sospesi ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto 

legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, in Legge 27 febbraio 2017 

n. 19 (d'ora in poi "Mille Proroghe"); 

 l'art. 48, comma 1, lett. g, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con 

modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, ha previsto la sospensione fino al 31 

dicembre 2016 del pagamento delle rate dei finanziamenti di qualsiasi genere, erogati 

da banche e intermediari finanziari, comprensivi dei relativi interessi, nei territori del 

cratere del terremoto;  

 l'art. 14 comma 6 del Mille Proroghe ha prorogato il termine di sospensione dei predetti 

pagamenti dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017; 

 l'art. 2-bis comma 21 del decreto legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito con 

modificazioni in legge 4 dicembre 2017 n. 2018, ha prorogato il termine di sospensione 

dei predetti finanziamenti dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre del 2018. Inoltre, in 

riferimento alle attività economiche nonchè per i soggetti privati per i mutui relativi alla 

prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una "zona rossa" istituita 

mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la 

data di entrata in vigore della disposizione (6 dicembre 2017), il termine di sospensione 

dei pagamenti anzidetto è esteso al 31 dicembre 2020;  

 

 



Considerato che: 

 la ripetuta proproga della sospensione dei pagamenti dei mutui per le prime case di 

abitazioni inagibili o distrutte certifica in modo ufficiale il prolungarsi della situazione di 

emergenza e di difficoltà nelle quali versano le popolazioni della zona del cratere, 

difficoltà che certamente gravano anche sui proprietari di abitazioni di residenza gravate 

da mutui ancorché agibili; 

 

IMPEGNA 

 

 il Presidente della Giunta:  

 

ad attivarsi con estrema urgenza nei confronti del Governo, del Commissario Straordinario e dei 

Parlamentari marchigiani affinché nelle zone del cratere la proroga del pagamento dei mutui 

fino al 31 dicembre 2020 venga estesa, oltre che alle abitazioni danneggiate, anche ai mutui di 

tutte le prime case.  

 


