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SETTEMBRE 

venerdì 27 (pom.) dott. Gaetano A. MULÈ (funzionario di cancelleria e collaboratore della Rivista delle 
Cancellerie), "L'accesso ai registri giudiziari" (l'accessibilità ai registri tenuti nella Cancelleria o negli 
U.N.E.P. alla luce della normativa amministrativa vigente) e dott. Orazio MELITA, "L'atto pubblico fra 

forma e sostanza" (riflessioni sui requisiti dell'attività di documentazione giuridica); 

sabato 28 (matt.) dott. Federico LA VATTIATA (dottorando di ricerca in diritto penale europeo presso 
l’Università di Trento), "L'Ufficiale giudiziario ed il panorama penale" (reati di cui l'ufficiale giudiziario 
può essere il soggetto passivo ed attivo), introduce i lavori e modera la tavola rotonda il dott. Anton-
giulio MAGGIORE (Consigliere Corte d'Appello di Catania); 

OTTOBRE 

venerdì 11 (pom.) dott. Orazio MELITA "L'offerta reale e per intimazione"; 

sabato 12 (matt.) dott. Orazio MELITA "Il verbale di constatazione oggettiva, profili civilistici, ordina-

mentali e fiscali  ... nove anni dopo"; 

venerdì 25 (pom.) dott. Orazio MELITA "Introduzione alla logica"; 

sabato 26 (matt.) dott. Angelo COSTANZO (Consigliere di Cassazione) "Anomia della illogicità manifesta" 
(strumenti logici in azione per l'interpretazione giuridica) e dott Orazio MELITA "L'azione esecutiva tra 

materia e logos"; 

lunedì 28 (pom.) Patrick GIELEN (Consigliere del Presidente dell’U.I.H.J.), "Le nuove frontiere dell'ese-

cuzione forzata", traduzione a cura di Julie SFERLAZZO (Ufficiale giudiziario francese); 

NOVEMBRE 

venerdì 15 (pom.) dott. Orazio MELITA "Quel pasticciaccio brutto degli artt. 140, 143 c.p.c. e dell'art. 15 

L.F."; 

sabato 16 (matt.) dott. Orazio MELITA "Le notifiche internazionali e loro invalidità"; 

venerdì 29 (pom.) prof. Anna Pia VIOLA (docente di filosofia presso la Pontificia Facoltà Teologica di 
Palermo) "Tu sei bellezza" (riflessioni fra teologia ed estetica) e dott Orazio MELITA "Il giudizio di inte-

resse prevalente nell'attività dell'Ufficiale giudiziario"; 

sabato 30 (matt.) dott. Orazio MELITA "L'esecuzione dello sfratto ed applicazione dell'art. 609 c.p.c." e 
"Le modifiche di cui all'art. 560 c.p.c."; 

DICEMBRE 

venerdì 13 (pom.) dott. Orazio MELITA "L'esecuzione sopra i beni immateriali e tutela della proprietà 

intellettuale"; 

sabato 14 (matt.) dott. Orazio MELITA "La comunione legale tra coniugi ed esecuzione". 

 

Tutti gli eventi si terranno presso l’Aula magna del Tribunale di Caltagirone, eventuali varia-

zioni del calendario saranno pubblicate sul sito www.auge.it 


