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Iniziativa dell'Università di Udine e dell'Ordine professionale

In un sito la guida alle sentenze
Una bussola per gli opera-

tori del diritto fallimentare,
profondamente trasformato
dalla recente riforma. Un archi-
vio aggiornato delle decisioni,
delle sentenze o dei provvedi-
menti, presi dai giudici di meri-

to sui quali si fonda il "diritto
vivente", alla base dell'uso giu-
ridico quotidiano. Con questo
obiettivo la Facoltà di Giuri-
sprudenza dell'università di
Udine, in collaborazione con
l'Ordine dei commercialisti ed

esperti contabili, con l'Ordine
degli avvocati cittadini e con il
Medio Credito del Friuli-Vene-
zia Giulia ha predisposto un si-
to (www.uniiuris.ìt) dedicato
alla nuova legge fallimentare,
con riferimento sia al fallimen-

to, che alle altre procedure con-
corsuali.

La gestione del sito è affidata
a docenti e giovani studiosi che
fanno capo alla cattedra di dirit-
to commerciale e al dottorato di
ricerca in diritto ed economia
dei sistemi produttivi, dei tra-
sporti e della logìstica, oltre che
a commercialisti e avvocati. Ilsi-
to risulta inoltre aperto allacolla-
borazione di tutti gli operatori .
del diritto, in modo da garantire
un frequente aggiornamento ed

è diretto da un comitato di reda-
zione costituito dal pro-rettore
dell'ateneo Alfredo Antonini,
dai professori DaniloCastellano
ed Enzo Fogliani,da professioni-
sti iscritti agliOrdini degli avvo-
cati e dei commercialisti. Chiun-
que desideri trasmettere copia
diun provvedimento, potrà chie-
derne l'inserimento nel sito at-
traverso ilmodulo di contatto.

«L'auspicio- spieganogliidea-
tori del nuovo strumento on line
-èche lo spazioweb,consolidan-

dosi, da iniziale sistema di cono-
scenza della nuova legge falli-
mentare, divengaun nodo distu-
dio eun centro di sviluppo del di-
ritto e dellapratica fallimentari».

I documenti inseriti possono
essere rintracciati in base al tri-
bunale di provenienza, alla data
o aparole che identificano l'area
di riferimento logica del docu-
mento stesso (funzione "trova
per concetto"). Questo tipo di ri-
cerca conduce anche ai docu-
menti di approfondimento.


