
 
 

Avviso 
 
Sospensione del pagamento dei finanziamenti in conseguenza in degli 
eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 
2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino. 
 

Si informa la gentile clientela che nella Gazzetta Ufficiale n.223 del 23 settembre 2022 è stata 
pubblicata  l’Ordinanza del 17 settembre 2022, n. 922 del Capo del Dipartimento della Protezione 
Civile (OCDPC) – con la quale è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate 
dei finanziamenti, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli 
eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 in parte del territorio 
delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino.  Lo stato emergenza avrà la durata di 12 mesi dalla data 
di deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022. 
 
In particolare, l’Art. 8 comma 1, della citata Ordinanza ha disposto che il predetto evento, costituisce 
causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile. Al riguardo è 
altresì previsto che i clienti, sia Privati che Aziende, titolari di finanziamenti relativi agli edifici 
sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, 
svolte nei medesimi edifici, potranno richiedere alle banche la sospensione dell’intera rata o della 
sola quota capitale fino all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile e comunque non oltre il 16 
settembre 2023.  

Gli interessati sono invitati a contattare, entro e non oltre il 30 ottobre 2022, il Centro Territoriale 
riportato di seguito, al fine di comunicare gli intendimenti e concordare le iniziative da intraprendere. 

La richiesta di sospensione del pagamento deve essere accompagnata dall’autocertificazione del 
danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed 
integrazioni.  

Firenze, 30 settembre 2022 

 
Contatti 
 
I contatti da attivare per richiedere la sospensione o per informazioni sono: 
 

• Centro Territoriale Centro – Sardegna:  
ctcentro@mpscapitalservices.it; 
Resp. Gabriele ADDONISIO            cell. 335-6033830 
Massimo GENERALI                        cell. 334-6986879 
Francesco PIETRA CAPRINA          cell. 335-8052742 
 
 

Altre informazioni sul sito (www.mpscapitalservices.it)  
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