
 
 
MORATORIA E AUTORIZZAZIONI: IL RUOLO DEL GIUDICE 
NELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA – INCONTRO “ON TEAMS” 
(WEBINAR) 30 NOVEMBRE 2021 - ore 17 
 

La pubblicazione della legge n. 147/2021 ha consolidato e reso definitivo 
l'impianto normativo contenuto nel d.l. n. 118/2021, che introduce importanti 
novità in ambito concorsuale. Nel rinviare ad una prossima e più approfondita 
giornata di studi una trattazione più organica della materia, il CESPEC intende 
sin da subito prevedere un momento di approfondimento e confronto su alcuni 
profili che - pur condizionati dalla concreta operatività del nuovo albo degli 
esperti e della piattaforma telematica istituita presso le Camere di commercio - 
appaiono di più immediata utilità per i magistrati chiamati a vario titolo ad 
occuparsi della crisi di impresa. 
Da questo punto di vista lo sguardo si rivolgerà soprattutto al procedimento di 
conferma/revoca della moratoria o relativo alla concessione di eventuali misure 
cautelari richieste dall'imprenditore in crisi, ovvero al nuovo sistema delle 
autorizzazioni delineate dall'art. 10, al fine di mettere in luce i possibili percorsi 
applicativi e le migliori prassi che - prevedibilmente - i colleghi saranno a breve 
chiamati ad applicare. 
Il metodo vuole, ancora una volta, essere quello ormai collaudato dal CESPEC: 
pertanto dopo una relazione introduttiva dei colleghi Bruno Conca e Lucia De 
Bernardin, si darà ampio spazio al dibattito secondo un principio di libero 
confronto e circolarità delle idee che da sempre caratterizza i momenti di studio 
promossi dall'associazione. 
 

Presentazione dell’incontro:  
Alberto Crivelli giudice del tribunale di Monza 
 
Coordinamento dei lavori:  
Alessandro Farolfi - giudice del Tribunale di Ravenna 
 
Ne discutono:  
Lucia De Bernardin - giudice del Tribunale di Catania 
Bruno Conca - giudice del Tribunale di Bergamo 
 
Considerazioni conclusive: 
Mauro Vitiello - sostituto procuratore generale Corte di cassazione 
 
 
Modalità di iscrizione: inviare una email a info@cespec.eu avente come 
oggetto “Incontro on Teams del 30 novembre 2021 ore 17”.  
Indicare nome, cognome, indirizzo di posta elettronica e numero di cellulare.  
Gli iscritti saranno inseriti nel Team “Moratoria e autorizzazioni: il ruolo del 
giudice nella composizione negoziata” 


