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Oggetto: riattivazione proc. esec. sulla prima casa, sospese ai sensi dell’art. 54 ter del D.l. 17/3/2020 n.18  

 

 Ill.ma Presidente ed Ill.mi Giudici Delegati, 

formulo la presente per sollecitare un immediato intervento sulla questione relativa alla eventuale necessità di 

depositare istanza di riassunzione entro la data del 30.06.2021 a seguito della  sentenza n. 128 del 22 giugno 

2021 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la seconda proroga (dal 1 gennaio al 30 giugno 

2021) della sospensione di ogni attività nelle esecuzioni aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore. 

Detta sentenza impatta, infatti, con effetti preoccupanti e ad horas nelle procedure in corso, soprattutto per gli 

Avvocati che non possono essere sempre l'anello debole della catena. 

 Riterrei necessario intervenire affinché il Presidente ed i Magistrati della Sez. Esec. Imm. del Tribunale di 

Cosenza, cosi come già fatto dal Tribunale di Castrovillari con circolare del 25 giugno, che allego, e già 

pubblicata sul sito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza, chiariscano che  la ratio della 

pronuncia di incostituzionalità vada individuata nella volontà di non  pregiudicare le ragioni dei creditori, 

sicché l’effetto della pronuncia della Consulta non  può essere quello di far retroagire il dies a quo della 

riassunzione al 31/12/2020 (con conseguente obbligo di riassumere entro il 30.06.2021), bensì quello di 

impedire l’applicazione dell’art. 54-ter dal 23/6/2021: a quest’ultima data (23.06.2021), dunque, al più, occorre 

riferirsi per individuare la decorrenza del “nuovo” termine semestrale ex art. 627 c.p.c.. 

Difatti, dovrebbe ritenersi che – in mancanza di fissazione del termine per la riassunzione da parte del giudice 

dell’esecuzione – il termine semestrale di cui all’art. 627 c.p.c. debba decorrere dal momento in cui la 

sospensione ex art. 54-ter non può più avere applicazione (in mancanza della proroga, dichiarata 

incostituzionale) e, cioè, ai sensi dell’art. 30, comma 3, Legge n. 87 del 1953, dal giorno successivo alla 

pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 128, depositata il 22/6/2021. 

In attesa di riscontro, invio distinti saluti 

 

      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

All.to: provvedimento  Tribunale di Castrovillari 


