
Chi siamo
L’OCI – Osservatorio sulle crisi di impresa 
(www.osservatorio-oci.org) è un’associazione culturale di 
magistrati che si occupano della materia concorsuale. 
Oltre ad organizzare in rete un dibattito permanente tra giu-
risti e operatori della crisi d’impresa, come gruppo di stu-
dio interdisciplinare ha promosso  ed 
empiriche sull’insolvenza

dell’interpretazione giuridica e quelli economico-aziendali, 
in collaborazione con docenti di varie Università. 
I rapporti sono pubblicati come volumi autonomi, oggetto di 

legittimità e convegni con professionisti.

A Ferrara, nella  quarta edizione  di InsolvenzFest,  l’OCI 
continua il progetto di una  e interdisci-
plinare del diritto sui temi dell’insolvenza e le responsabilità 
del debito, nella dimensione privatistica  e nella sfera pub-
blico-statuale
criminali e distorsivi della concorrenza nei comportamenti
di mercato e le relazioni industriali.
 
L’OCI ha ideato una serie di dialoghi 
esperti e studiosi di economia, giornalisti, sulle intersezioni 
tra crisi, formazione dei saperi, insolvenze e corruzioni nei 

e sovranità statuale, emergenze della spesa sociale, così da 
creare un incontro tra ambienti di per sé specialistici ma di 

esplicativa del linguaggio tecnico, i giuristi s’interrogheran-
no con altri attori del quotidiano dibattito sulla giustizia e 
l’economia. 
E le loro parole.
 
IF vuole avvicinare agli esperti ospitati in Ferrara la curiosi-
tà culturale di tutti, con particolare attenzione dell’iniziativa 
verso i giovani, gli studenti delle Università e delle scuole su-
periori.

I dialoghi di IF 

sono raccontati presso 
l’Università di Ferrara, 

Aula Magna 
Dipartimento di Economia e management, 

via Voltapaletto n.11 
e 

all’Arena di piazza Trento e Trieste

Tutti gli eventi sono aperti alla cittadinanza e 
ad ingresso libero, previa iscrizione

In corso l’accreditamento dei CFP dall’ODCEC Ferrara.

Contatti  

Segreteria del Festival per O.C.I.: Riccardo Roveroni

tel  392 0119513
 Massimo Ferro e Alessandro Somma

Organizzazione evento: T.E.S. TOP ENTRETIEN SERVICE

segreteria@teseventi.it

tel  +39 051 547654

Info per Università di Ferrara:  Laura Barbaro

laura.barbaro@unife.it

tel  0532 293248

Aula Magna Dipartimento di Economia e management
via Voltapaletto n.11

Universita` degli studi di Ferrara

Arena in Piazza Trento e Trieste

Con il patrocinio di :Direzione culturale: Massimo Ferro
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