Il nuovo Codice Civile
facile da comprendere

SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE ESTINTIVA
Casi generali di sospensione della prescrizione
La prescrizione non inizia a correre e, se è iniziata a correre, si sospende:
1. tra coniugi, finché dura il matrimonio e non sono separati di fatto;
2. tra genitori, tutore o curatore e quelli privi di capacità di esercizio o con capacità di esercizio ristretta o
tra curatori e quelli che rappresentono, finché dura la protezione ed i conti non sono stati consegnati e
approvati;
3. tra ogni persona che, ai sensi della legge, di una sentenza giudiziaria o di un atto giuridico, gestisce i
beni altrui e di quelli i beni dei quali sono cosi’ gestiti, finchè la gestione non è cessata ed i conti non sono
stati consegnati e approvati;
4. nel caso di colui privo di capacità di esercizio o con capacità di esercizio ristretta, finchè non ha un
rappresentante o un protettore legale, salvo i casi in cui esiste una disposizione legale contraria;
5. finchè il debitore, deliberatamente, nasconde al creditore l’esistenza del debito o la sua esigibilità;
6.*) durante tutto il periodo dei negoziati al fine di trattare in via amichevole i dissensi tra le parti, pero’
soltanto se hanno avuto luogo negli ultimi 6 mesi prima della scadenza del termine di prescrizione;
7.*) nel caso in cui l’avente diritto all’azione deve o puo’, secondo la legge o il contratto, utilizzare una
certa procedura preliminare, come la denuncia amministrativa, il tentativo di conciliazione o altri simili,
finchè non ha conosciuto e non doveva conoscere il risultato di questa procedura, pero’ non oltre 3 mesi
dall’inizio della procedura, se per legge o per contratto non è stato fissato un altro termine;
8. nel caso in cui il titolare del diritto o colui che lo ha violato fa parte delle Forze Armate di Romania,
finchè si trovano in stato di mobilitazione o di guerra. Si prendono in considerazione anche le persone civili
che fanno parte delle Forze Armate per motivi di lavoro imposti dalle necessità della guerra;
9. nel caso in cui colui contro il quale la prescrizione corre o dovrebbe correre è impedito da un caso di
forza maggiore a fare atti di interruzione, finchè non ha cessato tale impedimento; la forma maggiore,
quando è temporanea, rappresenta una causa di sospensione della prescrizione soltanto se avviene negli
ultimi 6 mesi prima della scadenza del termine di prescrizione;
10. in alri casi previsti dalla legge.
Sospensione della prescrizione in materia successoria
- la prescrizione non corre contro i creditori del defunto in relazione ai crediti che loro hanno
sull’eredità finchè non è stata accettata dai suoi successibili o, in assenza dell’accettazione, finchè
non è stato nominato un curatore per rappresentarli;
- essa non corre né contro gli eredi del defunto finchè loro non hanno accettato l’eredità o non è stato
nominato un curatore per rappresentarli;
- la prescrizione non corre, inoltre, contro gli eredi, in relazione ai crediti che hanno sull’eredità, dalla
data dell’accettazione dell’eredità fino alla data della sua liquidazione.
Effetti della sospensione della prescrizione
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-

dalla data alla quale la causa di sospensione ha cessato, la prescrizione riprende il suo corso;
per il compimento del termine si prende in calcolo anche il periodo passato prima della sospensione;
la prescrizione non sarà compiuta prima della scadenza di un termine di 6 mesi dalla data alla quale
la sospensione ha cessato, salvo le prescrizioni di 6 mesi o più brevi, che non saranno compiute che
dopo la scadenza di un termine di un mese dalla cessazione della sospensione.

Beneficio della sospensione della prescrizione
La sospensione della prescrizione puo’ essere citata soltanto dalla parte che è stata impedita a fare atti di
interruzione, salvo il caso il cui per legge è disposto diversamente.
Estensione dell’effetto sospensivo
La sospensione della prescrizione nei confronti del debitore principale o nei confronti del fideiussore
produce effetti nei confronti di entrambi.
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