
 

TRIBUNALE CIVILE DI CASTROVILLARI 

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI 

 

Oggetto: riattivazione immediata delle procedure esecutive sulla prima casa, sospese ai sensi 

dell’art. 54 ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, così come prorogato. 

 

I Giudici dell’Esecuzione,  

letto il testo della LEGGE 24 aprile 2020, n. 27 – pubblicata in gazzetta Ufficiale in data 29.04.2020 

- di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, “recante misure 

di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con cui è stato introdotto l’art. 54ter, 

il quale così recita: “Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data 

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il 

pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad 

oggetto l’abitazione principale del debitore”;  

rilevato che l’art.54-ter cit. ha delineato una ipotesi di sospensione ex lege delle procedure esecutive 

immobiliari aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore dalla data di entrata in vigore (30 

aprile 2020) fino al 30 ottobre 2020;  

letto il testo dell’art. 4 del decreto legge del 28 ottobre 2020 n. 137 – pubblicato in gazzetta Ufficiale 

in data 28/10/2020 - il quale così recita: “ All’articolo 54 ter comma 1, del decreto-legge 17 marzo 

2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, le parole “per la durata 

di sei mesi a decorrere dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono 

sostituite dalle seguenti “fino al 31 dicembre 2020”.  

letto il testo dell’art. 13 co. 14 del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183  – pubblicato in gazzetta 

Ufficiale in data 31/12/2020 - il quale così recita: “All'articolo 54-ter del decreto-legge 

17  marzo  2020,  n.  18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  le parole 

"fino al 31 dicembre 2020"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "fino al 30 giugno 2021”.   

rilevato che la Corte costituzionale con la sentenza n. 128 del 22 giugno ha dichiarato 

costituzionalmente illegittima la proroga della sospensione di ogni attività delle esecuzioni aventi ad 

oggetto l’abitazione principale del debitore; 

 



DISPONGONO 

che gli Ausiliari dei GE (Custodi, Delegati, Esperti stimatori) diano immediatamente corso a tutte le 

attività sospese in virtù delle disposizioni sopra citate. 

In particolare, nel caso di procedure esecutive in cui sia stata già emessa l’ordinanza di delega, i 

professionisti provvederanno a fissare nuovi esperimenti di vendita, debitamente preceduti dalla 

notifica dell’avviso di vendita, e all’espletamento dei prescritti adempimenti pubblicitari. 

Per le procedure non ancora delegate, non dovrà essere depositata istanza di riassunzione, risultando 

già fissata, contestualmente al provvedimento di sospensione ex lege, l’udienza ex art. 569 c.p.c. 

Mandano alla Cancelleria per l’immediata affissione in bacheca e la pubblicazione sul sito del 

Tribunale, nonché per la comunicazione a mezzo pec a: 

- Ordine degli avvocati di Castrovillari e Cosenza; 

- Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Castrovillari e Cosenza; 

- Organi degli ingegneri della provincia di Cosenza; 

- Ordine degli architetti della provincia di Cosenza; 

- Collegio dei geometri e dei geometri laureati della provincia di Cosenza; 

- Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della provincia di Cosenza. 

Castrovillari, 25 giugno 2021 

Il Giudice dell’esecuzione 

Alessandro Paone 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depositato in cancelleria in data 25/06/2021 
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