
RICHIESTA DI PARERE PER LA SOSPENSIONE DEI TERMINI 
(art. 20 Legge n. 44/99) 

 

 

 

Al Sig. Prefetto di _____________________ (*) 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________ 

nato a _____________________________________ il __________________________ e 

residente in ______________________________________________________________ 

 

premesso che in data ________________ ha presentato regolare istanza di accesso al 

Fondo di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura ai sensi della legge 

_______________ (**)  

 

CHIEDE 

 

Il parere favorevole della S.V. per la sospensione dei termini di cui all’art. 20 della legge 

44/99. 

 

Data        Firma 

   

 

 

 

 

 

 

 

(*) Prefettura del territorio dove si sono svolti i fatti 
(**) (Legge 44/99 o Legge 108/96) 



Legge 23 febbraio 1999, n. 44 

 

 

Art. 20. (Sospensione di termini) 

 

1. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l’elargizione prevista dagli articoli 3, 

5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, degli adempimenti 

amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonchè di ogni altro atto avente efficacia 

esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni. 

2. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l’elargizione prevista dagli articoli 3, 

5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono 

prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni. 

3. Sono altresì sospesi, per la medesima durata di cui al comma 1, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e 

convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono 

scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell’evento lesivo. 

4. Sono sospesi per la medesima durata di cui al comma 1 l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i 

termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate. 

5. Qualora si accerti, a seguito di sentenza penale irrevocabile, o comunque con sentenza esecutiva, l’inesistenza dei 

presupposti per l’applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, gli effetti dell’inadempimento delle 

obbligazioni di cui ai commi 1 e 2 e della scadenza dei termini di cui al comma 3 sono regolati dalle norme 

ordinarie. 

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano altresì a coloro i quali abbiano richiesto la concessione del 

mutuo senza interesse di cui all’articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, nonchè a coloro che 

abbiano richiesto l’elargizione prevista dall’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. 

7. La sospensione dei termini di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 ha effetto a seguito del parere favorevole del prefetto 

competente per territorio, sentito il presidente del tribunale. 


