
Agibilità Sospensioni e dilazioni di termini di legge e 
scadenze 
 
 
E’ vero che sono sospesi i processi?  
 
Il decreto legge per l'Abruzzo prevede la sospensione dei processi civili, amministrativi e penali 
pendenti al 6 aprile 2009 negli uffici giudiziari dei comuni colpiti dal terremoto, ad eccezione di 
alcuni casi.   
  
 
E i termini di legge e di pagamento?  
 
Per le popolazioni colpite dal terremoto sono sospesi i seguenti termini di legge:  

• prescrizioni;  
• decadenze;  
• termini legali, processuali e di notificazione;  
• pagamento dei titoli di credito, cambiali ed assegni in scadenza al 6 aprile 2009;  
• versamenti di entrate di natura patrimoniale;  
• versamento di contributi consortili di bonifica;  
• canoni di concessione e locazione di immobili distrutti o inagibili;  
• pagamento di rate e mutui di qualsiasi genere.  

 
 
Fino a quando sono sospesi i processi e i termini di  legge?   
 
La sospensione vale fino al 31 luglio 2009. 
 
 
E’ rimandata anche l’esecuzione di sfratti?  
 
Sì, il decreto legge per l'Abruzzo prevede un differimento. 
 
 
E le cartelle di pagamento?  
 
Saranno sospesi anche i termini per la notifica delle cartelle di pagamento da parte degli agenti 
della riscossione.  
Nella sede temporanea degli uffici giudiziari de L’Aquila sarà istituito anche il presidio per le 
comunicazioni e le notifiche degli atti giudiziari alle persone prive di un domicilio stabile.  
  



 
Avrò agevolazioni sul pagamento del mutuo?  
 
È prevista la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti. Su richiesta del 
Ministro dell’Economia e delle Finanze le banche nei territori colpiti dal sisma si impegnano a 
sospendere le rate dei mutui e gli altri finanziamenti bancari fino al 31 dicembre 2009.  
  
 
Sarà facilitata la rinegoziazione dei mutui e dei finanziamenti?  
 
Sì, le operazioni sono esenti da costi applicati da intermediari e da imposte e tasse di ogni genere, 
con esclusione dell’Iva. 
 
 
Ci saranno le elezioni amministrative?  
 
Il decreto legge per l'Abruzzo stabilisce che saranno rinviate le elezioni del presidente della 
provincia, del consiglio provinciale, dei sindaci e dei consigli comunali, previste nella primavera 
2009. La data delle elezioni sarà fissata tra il 1º novembre ed il 15 dicembre 2009 con decreto del 
Ministro dell’interno. 
 
 
 


