CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Avv. Emmanuele Virgintino
nato a Bari il 26.4.1960
residente in Bari alla Piazza Aldo Moro n. 14

studio legale in Bari alla via Dante n. 87
(tel.e fax 080/5240591)
(E-mail: studiolegalevirgintino@gmail.com)

ESPERIENZA LAVORATIVA
Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Bari in data 12.7.1986.
Avvocato Cassazionista dal 24.9.1998.
Consigliere Tesoriere dell’Ordine degli Avvocati di Bari dal 1998
al 2001.
Consigliere Segretario dell’Ordine degli Avvocati di Bari dal
2002 al 2004.
Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari dal
2008 al 2015.
Componente della Commissione Nazionale per la riforma della
Legge professionale.
Direttore della Fondazione Scuola Forense Barese 2006 - 2007.
Presidente del Centro Studi di Diritto Fallimentare di Bari, con
sede in Bari alla via Melo n. 71, costituito nell’ottobre del 1999
(www.centrostudidirittofallimentare.com).
Componente del Consiglio Nazionale Forense dal 28 marzo
2019
Ha diretto i seguenti corsi e convegni organizzati dal Centro
Studi di Diritto Fallimentare di Bari: Banca e Revocatoria
Fallimentare (1999); Falso in Bilancio e Bancarotta Fraudolenta
(1999); Tutela del Rapporto di Lavoro Subordinato nelle
Procedure Concorsuali (2000); Etica e Impresa (2003); La
responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti
da reato (2003); Gli effetti della riforma del diritto societario
sulla legge fallimentare (2003); nonché il Primo, Secondo e
Terzo Corso Master in Diritto Fallimentare (2000;2001;2002);
Corso sulla riforma del Diritto societario (2003); Ciclo di
seminari in diritto fallimentare e diritto societario (2004); Le
modifiche al codice di procedura civile (2005); Corso in diritto

fallimentare (2005); La riforma della legge fallimentare (2006);
L’esperienza applicativa della riforma della legge fallimentare
(2007); Corso in diritto fallimentare (2008); Riflessioni sulla
legge fallimentare (2009); Seminari di diritto fallimentare (2010);
Il concordato preventivo e la tutela dei diritti nelle procedure
concorsuali (2011); La nuova disciplina della crisi da
sovraindebitamento (2012); Il giudizio di Cassazione (Bari, 9
ottobre 2015); La riforma della Legge Fallimentare e il
problema della esecuzione dei contratti pubblici (Bari, 11
dicembre 2015); La continuità aziendale concordataria (Bari, 18
marzo 2016); La Corte di Giustizia Europea e la falcidiabilità
dell’IVA nel concordato preventivo (Bari, 9 giugno 2016);
Lineamenti della legge delega sulla riforma delle discipline della
Crisi d’Impresa e dell’insolvenza (Bari, 9 febbraio 2018);
Incontri di studio sulle esecuzioni individuali e concorsuali (Bari,
ottobre-novembre 2018); Il codice della crisi d’impresa e la
gestione giudiziale dei patrimoni (Bari, 2019).
Si occupa prevalentemente di diritto fallimentare, tributario,
commerciale, civile e bancario, con particolare riferimento alla
crisi di impresa (è stato più volte nominato dalla Sezione
Fallimenti del Tribunale di Bari Curatore e Commissario
Giudiziale nonché difensore degli organi in varie procedure).
Lo Studio è composto, oltre che dal sottoscritto, da quattro
avvocati.
Più volte incaricato della docenza nell’ambito dei corsi della
Scuola forense barese.
Incaricato della docenza nell’ambito del Master universitario su
“Carriere Europee e Cooperazione Economica Internazionale”
presso la Facoltà di Economia dell’Università di Bari negli anni
2003 e 2004.
Incaricato della docenza nell’ambito dei corsi della Scuola di
specializzazione per le professioni legali dell’Università di Bari –
Facoltà di Giurisprudenza.
Ha curato la pubblicazione dei seguenti volumi editi nella
collana di studi giuridici dell’Ordine degli Avvocati di Bari: “Falso
in bilancio e bancarotta fraudolenta” (1999); “La tutela del
rapporto di lavoro nelle procedure concorsuali” (2000); “ Dalla
crisi d’impresa al fallimento” (2001); “ Il Processo di fallimento”
(2002); Il fallimento e le altre procedure concorsuali” (2003); “
La riforma del Diritto societario” (2003); “Corso in diritto
fallimentare e diritto societario” (2005); “Corso in diritto
fallimentare” (2005).
Relatore in numerosi convegni sui temi del diritto societario e
fallimentare e fra i più significativi: La riforma del diritto
societario (Bari –2002; Putignano – 2003; Rutigliano – 2003;
L.U.M. J.Monnet –2003); La riforma della legge fallimentare
(Bari – Fidindustria 2006); Il professionista e le crisi d’impresa

(Genova 2008); Le nuove norme sul processo civile (Bari
2009);.Il giudizio di Cassazione (Bari, 9 ottobre 2015); La
riforma della Legge fallimentare (Bari, 11 dicembre 2015);
Seminari di diritto concorsuale del dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Bari (Bari 2016); Falcidiabilità
dell’IVA
nel
Concordato
preventivo
(Bari
2016);
Sovraindebitamento – Università di Foggia (Foggia 2017).
Autore del volume “La riforma delle procedure concorsuali”
Commento generale e analisi degli articoli del d.lgs. n.5/2006
per i tipi di Sistemi Editoriali – Gruppo Editoriale Esselibri –
Simone (2006).
Autore del volume “Formulario Commentato delle nuove
procedure concorsuali” Oltre 300 formule personalizzabili per i
tipi di Sistemi Editoriali – Gruppo Editoriale Esselibri – Simone
(2006).
Autore della seconda edizione (2010), per i tipi del Gruppo
Editoriale Esselibri – Simone, del Formulario del Fallimento e
delle procedure concorsuali commentato.
Autore del volume “Crisi, insolvenza e
dell’impresa”, per i tipi di Cesi Multimedia (2010).

risanamento

Coautore del Trattato “Le procedure concorsuali tra dottrina e
giurisprudenza” a cura di A. Caiafa (2011).
Relatore in numerosi Convegni sulla Riforma della Legge
professionale (2009 -2010).
Relatore al XXX Congresso Nazionale Forense (Genova 2010)
sulla Riforma della giustizia civile.
Relatore d’introduzione al XXXI Congresso Nazionale Forense
(Bari 2012).

Istruzione e Formazione

Laurea in giurisprudenza conseguita in data 26 marzo 1984
presso l’Università degli Studi di Bari con la votazione di
110/110 e lode, plauso della Commissione e invito a proseguire
gli studi.
Tesi in diritto amministrativo (relatore Prof. E. Dalfino): “Le
convenzioni per l’edilizia economica e popolare”
Già interno quale cultore della materia presso l’Istituto di Diritto
Pubblico dell’Università di Bari, Facoltà di Giurisprudenza e di
Economia e Commercio (Prof. Caputi Jambrenghi).

"Ai sensi del D.lgs. 196/2003, autorizzo il trattamento dei miei dati personali con le
finalità e le modalità descritte nell'Informativa per i candidati all'assunzione, della quale
ho preso visione".

Bari, 16 luglio 2019
Emmanuele Virgintino
originale firmato in atti

