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

E DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA

LE “ALTRE” PROCEDURE ESECUTIVE DOPO L’EMERGENZA DA COVID-19

L’INCIDENZA DELLA LEGISLAZIONE SPECIALE SULLE PROCEDURE ESECUTIVE 

LA GESTIONE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE NELLA C.D. “FASE 2” DELL’EMERGENZA

LA FINE DELL’EMERGENZA: “RITORNO ALL’ORDINE” O RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA  

Modera:
Rita Bottiglieri, Tribunale di Milano

Relatori:
Federico Salvati, Tribunale di Roma
Giulia Messina, Tribunale di Roma

Emmanuele Agostini, Tribunale di Crotone

GIOVEDI 7 MAGGIO h.16:30 - 18:30

( Mobiliare - Presso terzi - Consegna e rilascio - Obblighi di fare - Esattoriale )

Modalità d’iscrizione
per questo specifico evento 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 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 Teams) e un contatto telefonico per il caso di problemi di connessione. Si prega di utilizzare, per l’email, 
il seguente oggetto:

“CESPEC ON TEAMS – LE ‘ALTRE’ ESECUZIONI - ISCRIZIONE” 

Si precisa che chi si è iscritto al ciclo “CESPEC ON TEAMS - ESECUZIONI” non è automaticamente iscritto anche al Team relativo a 
questo specifico evento.

Durante ciascun incontro, utilizzando il tasto CHAT sulla piattaforma, si possono porre domande o ci si può iscrivere per effettuare 
“direttamente” il proprio intervento: in quest’ultimo caso sarà sufficiente inviare un messaggio nella chat stessa, inserendo, nel 
corpo dello stesso, il proprio NOME e COGNOME, nonché l’UFFICIO DI PROVENIENZA, seguiti dalla parola “INTERVENTO”.

AVVISO: si raccomanda sin d'ora ciascun partecipante all’incontro a prestare attenzione a che il proprio microfono e la propria vide-
ocamera siano spenti (attraverso l'apposito tastierino sulla piattaforma), salvo accenderli nel momento in cui si effettui il proprio 
intervento.


