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Messaggio

Oggetto: Istanze di sospensione dell’ammortamento e di rinegoziazione del 

mutuo presentate da mutuatari in situazioni di morosità incolpevole, 

ai sensi dell’art. 19, comma 4, e dell’art. 20, comma 3, del 

Regolamento per l’erogazione dei mutui ipotecari agli iscritti alla 

Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, approvato 

con determinazione presidenziale n. 79 del 24 luglio 2015. 

Pubblicazione dei criteri di valutazione predeterminati dalla 

Commissione valutatrice di cui all’art. 19, comma 4, del 

Regolamento. 

Allegati: Nessun Allegato 

Corpo del messaggio:

Si rende noto che, in data 7 aprile 2016, si è riunita la Commissione 
valutatrice prevista dall’art. 19 del Regolamento per la concessione dei 
mutui ipotecari agli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e 
sociali, approvato in data 24 luglio 2015, con determinazione presidenziale 
n. 79, ed entrato in vigore in data 1° ottobre 2015.

La Commissione è stata costituita con determinazione del Direttore generale 
n. 162 del 30 dicembre 2015 ed è composta dal dott. Fabio Cappello, 
dirigente della Direzione centrale credito e welfare, che svolge le funzioni di 
Presidente, dalla dott.ssa Genoveffa Basile, medico legale del 
Coordinamento generale medico legale, e dall’avv. Piera Messina, legale del 
Coordinamento generale legale. Il dott. Giuseppe Papa, funzionario della 
Direzione centrale credito e welfare, svolge le funzioni di segretario 
verbalizzante.

Tale Commissione è chiamata a valutare le istanze di sospensione 
dell’ammortamento (art. 19, comma 4, del Regolamento) e le istanze di 
rinegoziazione del mutuo (art. 20, comma 3, del Regolamento), presentate 
da mutuatari che si trovino “in situazioni di morosità incolpevole segnalate 
dagli interessati per il tramite della Direzione provinciale competente”, come 
previsto dall’art. 19, comma 1, lett. e) e dall’art. 20, comma 1, lett. e) del 
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Regolamento.
Il citato art. 19, comma 4, prevede altresì che la Commissione operi 
“secondo criteri predeterminati e resi pubblici”.
Con il presente messaggio, pertanto, si rendono noti i criteri individuati dalla 
Commissione per la valutazione delle istanze sopra individuate.

Preliminarmente, la Commissione ha rilevato che potranno essere sottoposte 
al suo vaglio solo le istanze di sospensione o rinegoziazione riferite a mutui 
la cui domanda è stata presentata a decorrere dal 1° ottobre 2015, data di 
entrata in vigore del Regolamento approvato con determinazione 
presidenziale n. 79 del 24 luglio 2015. 
Inoltre, la Commissione ha precisato che non rientrano nelle competenze 
della  stessa le domande di sospensione dell’ammortamento o di 
rinegoziazione del mutuo presentate da mutuatari non morosi. 
Il Regolamento, infatti, circoscrive l’ambito di valutazione della Commissione 
alle “situazioni di morosità incolpevole segnalate dagli interessati per il 
tramite della Direzione provinciale competente”. Pertanto, eventuali 
domande di sospensione dell’ammortamento o di rinegoziazione del mutuo 
inoltrate alla Commissione ma che risultino presentate da mutuatari non 
morosi non saranno esaminate. 

La Commissione, inoltre, ha rilevato la necessità di coordinare le previsioni 
regolamentari che demandano alla Commissione stessa la valutazione delle 
domande di sospensione dell’ammortamento o di rinegoziazione del mutuo 
da parte di mutuatari morosi (artt. 19, comma 4, e 20, comma 3) con la 
disposizione di cui all’art. 22, comma 2, dello stesso Regolamento, ai sensi 
della quale “il mancato pagamento di due rate di ammortamento, degli 
interessi di mora maturati e/o delle eventuali spese richieste dall’Istituto, 
entro il termine perentorio di 90 giorni dalla scadenza dell'ultima rata non 
versata, comporta la risoluzione del contratto di mutuo e l’attivazione delle 
procedure atte a consentire il recupero coattivo del credito”.
Pertanto, le domande di sospensione dell’ammortamento e/o di 
rinegoziazione del mutuo da parte di mutuatari morosi che potranno essere 
portate alla valutazione dalla Commissione dovranno essere presentate al 
Direttore provinciale competente per il successivo inoltro alla Commissione 
stessa entro e non oltre il limite temporale di cui al predetto art.22, comma 
2, ovverosia 90 giorni dalla scadenza della seconda rata non versata. Infatti, 
al decorso di tale termine “scatta” automaticamente la risoluzione del 
contratto di mutuo, come previsto dal medesimo art. 22, comma 2, e, 
pertanto, non è più possibile chiedere né la sospensione dell’ammortamento 
né, tantomeno, la rinegoziazione del mutuo.
Conclusivamente, ogni domanda portata all’esame della Commissione che 
risulti presentata al Direttore provinciale competente oltre 90 giorni dalla 
scadenza della seconda rata insoluta non sarà presa in considerazione dalla 
Commissione stessa.
Conseguentemente, le domande di sospensione dell’ammortamento o di 
rinegoziazione del mutuo che potranno essere utilmente inoltrate al vaglio 
Commissione sono esclusivamente quelle presentate alla sede provinciale 
competente in una data compresa tra il giorno di scadenza della prima rata 
di mutuo non versata - momento in cui si viene a determinare lo “stato di 
morosità” del mutuatario – ed il 90° giorno successivo alla scadenza della 
seconda rata di mutuo non versata.
La Commissione, inoltre, ha precisato che potrà esaminare domande di 
sospensione o di rinegoziazione presentate contestualmente dal mutuatario 
moroso, purché inoltrate nel rispetto del termine sopra evidenziato, ossia 

Pagina 2 di 4

26/04/2016



entro 90 giorni successivi alla scadenza della seconda rata di muto non 
versata. 

La Commissione, inoltre, potrà esaminare una domanda di sospensione 
dell’ammortamento presentata successivamente a quella di rinegoziazione 
del mutuo, purché entrambe le domande siano presentate nel rispetto del 
termine di cui sopra. 
Di contro, non potrà esaminare una domanda di rinegoziazione del mutuo 
successiva ad una di sospensione, atteso che l’accoglimento di quest’ultima 
determina la cessazione dello stato di morosità del mutuatario e, quindi, il 
venir meno del presupposto – la condizione di morosità - previsto dalla 
norma regolamentare per poter utilmente attivare la Commissione.  

La Commissione ha poi individuato le seguenti fattispecie al verificarsi delle 
quali è possibile presentare, da parte dei mutuatari morosi, domanda di 
sospensione dell’ammortamento o di rinegoziazione del mutuo:

• malattia del mutuatario o del coniuge, che ne abbia ridotto la capacità 
economica a seguito di aspettativa senza assegni o riduzione della 
retribuzione;

• decesso del mutuatario o del coniuge;
• perdita del lavoro involontaria del mutuatario o del coniuge;
• eventi calamitosi dichiarati dalle autorità competenti, verificatisi nel 

luogo ove territorialmente insiste l’immobile oggetto del contratto di 
mutuo.

• spese mediche per prestazioni chirurgiche e ricoveri ospedalieri a 
seguito di malattia o infortunio di un componente del nucleo familiare 
del mutuatario, come individuato dall’art. 6 del Regolamento (coniuge 
non separato legalmente per effetto di intervenuta sentenza o di 
decreto di omologazione del verbale di separazione consensuale, i figli 
minori d’età, o maggiori d’età se fiscalmente a carico, legittimi, 
legittimati, adottivi, naturali ed in affidamento), purché sostenute non 
oltre due anni antecedenti l’istanza di sospensione dell’ammortamento 
o di rinegoziazione del mutuo;

• spese per l’assistenza continuativa ad un componente del nucleo 
familiare del mutuatario, come individuato dall’art. 6 del Regolamento 
(coniuge non separato legalmente per effetto di intervenuta sentenza o 
di decreto di omologazione del verbale di separazione consensuale, i 
figli minori d’età, o maggiori d’età se fiscalmente a carico, legittimi, 
legittimati, adottivi, naturali ed in affidamento), purché sostenute non 
oltre due anni antecedenti l’istanza di sospensione dell’ammortamento 
o di rinegoziazione del mutuo.

• separazione giudiziale del mutuatario, purché intervenuta non oltre due 
anni antecedenti l’istanza di sospensione dell’ammortamento o di 
rinegoziazione del mutuo;

• furto o danni causati all’abitazione adibita a residenza familiare del 
mutuatario non coperti da assicurazione, purché avvenuti non oltre due 
anni antecedenti l’istanza di sospensione dell’ammortamento o di 
rinegoziazione del mutuo .

La Commissione, inoltre, ha deciso che, oltre alle predette fattispecie, potrà 
esaminare anche ulteriori fattispecie non predeterminate e diverse da quelle 
sopra individuate, che comunque comportino una comprovata ed oggettiva 
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riduzione della capacità reddituale familiare, da valutarsi caso per caso 
fermo restando l’accertamento in ordine alla incolpevolezza del mutuatario 
rispetto al determinarsi della condizione di morosità. 

Si evidenzia, infine, che le istanze di sospensione dell’ammortamento e di 
rinegoziazione del mutuo da parte di mutuatari che si trovino in situazioni di 
morosità incolpevole devono essere indirizzate, per il tramite della Direzione 
provinciale competente, a: Commissione valutatrice ex art. 19, comma 4, 
del Regolamento per la concessione dei mutui ipotecari agli iscritti alla 
gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali c/o Direzione centrale 
credito e welfare.

Il Direttore centrale Credito e Welfare
Maria Grazia Sampietro 
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