
Presidenza dee ConsigCio dei :Jvtinistri 

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione 

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017 

Prat.:Jf. 741/CS/ISCJ{IJI tfef14/03/2019 

Accordo con l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) in merito alla sospensione rate mutui 
a seguito del sisma dell'Isola d'Ischia del 21 agosto 2017 di cui all'articolo 32, comma 4 eS 
del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito con modificazioni in Legge 16 
novembre 2018, n. 130 

Visto il Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 
del 28 settembre 2018, convertito con modificazioni in Legge 16 novembre 2018, n. 130, 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018 ed in particolare l'mi. 32 
comma 4 e comma 5; 

Visto l'articolo 1 comma 734 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Finanziaria 2018) il quale 
prevede che nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia, colpiti 
dall'evento sismico del 21 agosto 2017, siano sospesi fino al 31 dicembre 2020 i pagamenti 
delle rate di mutuo concessi dagli Istituti di credito ai privati e, altresÌ, prevede che il 
Commissario e l' ABI provvedano alla sottoscrizione di un accordo per la ridefinizione dei piani 
di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti sospesi; 

Preso atto che in relazione all.'adozione dei successivi provvedimenti, relativamentea1.sisma '.' 
Centro Italia, è stato sottoscritto in data 27/09/2018 tra il Commissario Straordinario del 

Governo per la ricostruzione sisma 2016 e l'Associazione Bancaria Italiana, l'Accordo relativo 
alla ridefinizione dei piani di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti sospesi in attuazione 
dell'art. 2-bis, comma 22, del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con 
modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172; 

Vista la nota Prot. n. 389/CS/ISCHIA del 01/02/2019 con la quale il Commissario 
Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell'Isola d'Ischia inoltrava richiesta 
all'Associazione Bancaria Italiana circa le modalità attuative di quanto previsto dall'articolo 32 
del Decreto Legge 109/2018. 

Vista la nota Prot. UCRl0023 9 del 11/02/2019 con la quale l'Associazione Bancaria Italiana 
riscontrava quanto richiesto dal Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei 
territori dell'Isola d'Ischia con la nota sopra citata. 
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Presidénza ae{ Consiguo déi :Ministri 

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione 

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017 

Sentiti in data 06/03/2019 gli esperti a servizio di questo Commissariato, nominati a termini 

dell'art. 31, comma 2) del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, che hanno esaminato gli 

atti ; 

Tra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell'Isola 

d'Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017, Carlo Schilardi, nominato con 

decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2018, ai sensi dell'articolo Il della Legge 23 

agosto 1988, n. 400, e successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 

ottobre 2018 come da D.L. 109 del 28 settembre 2018 

e 

Associazione Bancaria Italiana (AB!) nella persona del Direttore Generale dotto Giovanni 

Sabatini 

SI CONVIENE 

Articolo 1 

l. Per la ridefinizione dei piani di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti sospesi, ai 

sensi dell'art. l comma 734 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 , al fine di favorire la 

massima certezza e tempestività di intervento da parte delle banche e degli intermediari 

finanziari interessati a sostegno delle popolazioni nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e 

Lacco Ameno, si applicano modalità analoghe a quelle contenute nell'accordo già sottoscritto 

tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 e l'Associazione 

Bancaria Italiana stipulato in data 27 marzo 2018. 

2. L'accordo tra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 e 

l'Associazione Bancaria Italiana stipulato in data 27 marzo 2018 viene conseguentemente 

recepito e diviene parte integrante del presente decreto. 

Articolo 2 

l . li presente accordo è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri , alla Presidenza 

della Regione Campania, al Dipartimento della Protezione Civile, alla Prefettura di Napoli , alla 
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Presiaenza ad ConsigEio aei :Ministri 

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione 

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017 

Città Metropolitana di Napoli, e alle amministrazioni comunali dei Comuni di Casamicciola 

Terme, Forio e Lacco Ameno. 

2. Il presente accordo è, altresÌ, pubblicato sul sito web istituzionale del Commissario: 

www.commissarioricostruzioneischia.it e all' Albo Pretorio dei Comuni interessati ed entra in 

vigore immediatamente. 

Napoli, 11103/2019 

IL DIRETTORE GENERALE 

dotto Giovanni Sabatini 

IL COMMISSARIO 

Cons. Carlo Schilardi 

Firmato digitalmente da 

Carlo Schilardi 

CN = Schilardi Carlo 
O = Commissariato 
Ricostruzione Isola 
d'Ischia 
C = IT 
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SABATINI GIOVANNI 
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