Ulteriori informazioni e scheda di iscrizione
sono disponibili sul sito:
www.osservatorio-oci.org

in collaborazione con

nonchè su:

www.odcecbari.it/eventi

Coordinamento scientifico a cura di:

nonchè su:

www.cicsud.it
ISCRIZIONE

Prof. Roberto Martino
per la Lum

La partecipazione al convegno è gratuita con
obbligo di iscrizione.

Dr. Michele Monteleone
per l’Oci

La frequenza al convegno, per le ore programmate, è valida ai fini della formazione professionale continua obbligatoria dell’Ordine degli
Avvocati di Bari e dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari.

Avv. Vittorio Tarsia
Commissione Procedure concorsuali
Ordine degli Avvocati di Bari

Per la partecipazione è necessario prenotarsi,
entro e non oltre il 25 marzo 2017, al seguente indirizzo mail:
info@cicsud.it
ovvero a mezzo Fax al numero:
080 5043736

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

CONVEGNO

Vecchie e nuove criticità del
Concordato Preventivo
31 marzo – 01 aprile 2017
Aula Magna Corte di Appello
Palazzo di Giustizia BARI

Segreteria Organizzativa del Convegno e
Coordinamento Logistico:
CENTRO ITALIANO CONGRESSI CIC

Viale Escrivà, 28 - 70124 Bari
Tel. 080.5043737 - Fax 080.5043736
email: info@cicsud.it - wwwcicsud.it

®

Venerdì 31 marzo 2017

Sabato 1 aprile 2017

ore 14,30 - Registrazione partecipanti
ore 15,00 - Apertura dei lavori

Ore 9,00 – Apertura dei lavori

Egiziano Di Leo
Presidente f.f. Corte Appello di Bari
Domenico De Facendis
Presidente Tribunale di Bari
Roberto Martino
Preside Facoltà Giurisprudenza LUM “J. Monnet“
Giovanni Stefanì
Presidente Ordine Avvocati di Bari
Elbano De Nuccio
Presidente ODCEC di Bari

Il Concordato con Continuità Aziendale e i suoi casi.
Dal deposito all’esecuzione: stop and go
nelle prassi e in giurisprudenza.

ore 15,30 Introduzione
Nicola Magaletti
Presidente Sezione Fallimentare di Bari
ore 15,45
Il Concordato Ordinario e i suoi casi.
Dal deposito all’esecuzione: stop and go nelle prassi
e in giurisprudenza.
Massimo Ferro
Consigliere della Corte di Cassazione
ne discute con:
Rosanna Angarano
G. D. Tribunale di Bari
Monica Attanasio
G. D. Tribunale di Trento
Raffaella Brogi
G. D. Tribunale di Prato
Antonella Gallotta
Commercialista in Ancona
Ore 19.00 Chiusura dei lavori

ore - 9.30

Michele Monteleone
Presidente di Sezione Tribunale di Benevento
ne discute con:
Giovanna Bilò
G. D. Tribunale di Sulmona
Michele Cuoco
G. D. Tribunale di Benevento
Luigi D’Orazio
Consigliere Corte di Appello dell’Aquila
Pietro Paolo Papaleo
Commercialista in Genova
13,00 Chiusura dei lavori

L’OCI - Osservatorio sulle Crisi di Impresa,  associazione no-profit costituita da magistrati (www.
osservatorio-oci.org), come gruppo di studio interdisciplinare ha promosso ricerche sull’interpretazione
giuridica e i dati economico-aziendali implicati dalle
procedure del concordato preventivo e di quello fallimentare, nonché sugli accordi di ristrutturazione,
analizzando - prima su base nazionale e poi nelle
regioni Calabria, Trentino - Alto Adige, Lazio e Campania - la tipologia economica ed organizzativa delle
imprese ammesse alle procedure giudiziarie.

L

’approfondimento, anche dal punto di vista aziendale, è continuato in altri distretti regionali (Toscana, Puglie, Marche) ed ha ad oggetto, oltre alle
prassi giudiziarie, le cause e la gravità della crisi, oltre
che l’efficacia dei piani proposti. La metodologia di
studio pone a confronto i dati delle diverse esperienze seguite negli uffici giudiziari, gli indirizzi giuridici
censiti e i flussi nelle movimentazioni territoriali del
dato economico.

L

e ricerche sono oggetto di pubblicazioni, destinate
alla comunità scientifica e agli operatori professionali, e si avvalgono di metodologie di ricognizione statistica delle informazioni giudiziarie fondate
sull’esame diretto di dati processuali ostensibili, interviste, questionari, indagini a campione.
I magistrati dell’OCI coordinano due newsgroup, caratterizzati da un dibattito tematico continuo e repertoriato: Insolvency, cui prendono parte i magistrati e Receivership, riservata ai professionisti. Nel sito
vengono poi ospitati contributi scientifici e i video
degli eventi OCI.

L

’OCI promuove un Premio, dedicato ai giovani studiosi delle discipline delle crisi d’impresa, con pubblicazione degli elaborati nel sito e presentazione
delle tesi di laurea in occasione di convegni.

