
"CESPEC ON TEAMS" - CICLO DI INCONTRI VIRTUALI 
IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI, ESECUZIONI 

E DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA

Si tratta di un ciclo di incontri virtuali aperti a tutti i magistrati, con un occhio di riguardo per i nostri colleghi in tirocinio che 
nell'attuale situazione hanno minori occasioni di contatto con i rispettivi affidatari. 

Da ciò la scelta di affrontare alcuni "temi portanti" di ogni specifico settore che, tuttavia, saranno declinati offrendo spunti 
(speriamo) utili anche ai colleghi di maggiore esperienza

Viene proposta una sorta di conversazioni online tra giudici (e futuri giudici che si occuperanno delle materie del Cespec, ovvero 
procedure concorsuali, esecuzioni e diritto penale dell’economia) nella forma della camera di consiglio allargata. 

La modalità di interazione rende opportuna la divisione in sessioni separate, in giornate diverse.

L’attuale situazione sanitaria invoglia ad uno scambio di contenuti ed opinioni (purtroppo da remoto) per fornire anche qualche 
spunto per l’organizzazione del lavoro e per la soluzione di alcune questioni spinose che possono presentarsi al Giudice all’esito 

della situazione particolare in atto.

I POTERI DEL G.E. ED IL PROCESSO ESECUTIVO DOPO L’EMERGENZA DA COVID-19

PRIMO INCONTRO
giovedì 23 aprile h. 16:30 - 18:30

LA FASE DELL’ISCRIZIONE A RUOLO E LE SUE 
PROBLEMATICHE LA CUSTODIA E LA VERIFICA DELLE 
ATTIVITÀ SVOLTE DAGLI AUSILIARI (ANCHE NEL 
PERIODO DELL’EMERGENZA SANITARIA) AI FINI 
DELL’EMISSIONE DELL’ORDINANZA DI DELEGA. 

Relatori:
• Elmelinda Mercurio, Giudice del Tribunale di SMCV
• Fabrizio Minutoli, Giudice del Tribunale di Palermo
Modera:
• Alberto Crivelli, Tribunale di Monza

SECONDO INCONTRO
giovedì 30 aprile h. 16:30 - 18:30

LA DELEGA ALLA VENDITA, LE MODALITÀ 
CONCRETE DI RIPRESA POST-EMERGENZIALI. 
IL SALDO PREZZO ED IL COMPUTO DEI TERMINI 
PER IL VERSAMENTO.

Relatori:
• Valerio Colandrea, Giudice del Tribunale di Napoli 
• Rinaldo D’Alonzo, Giudice del Tribunale di Larino
Modera:
• Alessandro Auletta, Tribunale di Napoli Nord

CESPEC ON TEAMS – ESECUZIONI

Modalità d’iscrizione
per ciascuno dei tre cicli di eventi sarà creato un apposito Team (di Microsoft Teams) cui ci si dovrà collegare per una c.d. “Riunione 
immediata” nel giorno e nell’ora stabilite per il singolo incontro. Per iscriversi al singolo “ciclo” (procedure concorsuali, esecuzioni 
e diritto penale dell’economia) occorre inviare una email all’indirizzo ‘info@cespec.eu’ con la quale si chiede di partecipare e si 
indica la propria email nome.cognome@giustizia.it (quella con la quale si è iscritti alla piattaforma) e un contatto telefonico per il 
caso di problemi di connessione. Si prega di utilizzare, per l’email, il seguente oggetto, a seconda del ciclo di incontri cui ci s’inte-
nde iscrivere:

“CESPEC ON TEAMS PROCEDURE CONCORSUALI - ISCRIZIONE” oppure

“CESPEC ON TEAMS ESECUZIONI - ISCRIZIONE” oppure

“CESPEC ON TEAMS DIRITTO PENALE DELL’ECONOMIA - ISCRIZIONE”

Chi intendesse iscriversi a più di un singolo ciclo (ad es., sia a quello in materia di procedure concorsuali che a quello in tema di 
esecuzioni ecc.) deve reiterare l’invio dell’email con la richiesta di iscrizione, utilizzando l’oggetto pertinente.

Durante ciascun incontro, utilizzando il tasto CHAT sulla piattaforma, ci si può iscrivere per effettuare il proprio intervento: sarà 
sufficiente inviare un messaggio nella chat stessa, inserendo, nel corpo dello stesso, il proprio NOME e COGNOME seguiti dalla 
parola “INTERVENTO”.

AVVISO: si raccomanda sin d'ora ciascun partecipante ai vari incontri a prestare attenzione a che il proprio microfono sia spento 
(attraverso l'apposito tastierino sulla piattaforma), salvo accenderlo nel momento in cui si effettui il proprio intervento.


