
 

 
 

PROGRAMMA DELLA DECIMA EDIZIONE DI INSOLVENZFEST 
con crediti formativi 

Bologna, 23-26 settembre 2021 
 
 

 
 

Iscrizioni su www.insolvenzfest.it 
 
 

Collaborazione ed organizzazione: Ordine degli Avvocati e Consiglio 
dell’ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Bologna, 
Fondazione Forense Bolognese, Fondazione dei Dottori commercialisti e 
degli Esperti contabili di Bologna, Associazione dei Curatori e dei C.T.U. 
Tribunale di Bologna, Consiglio provinciale di Bologna dei Consulenti del 

lavoro 
 

il programma è aggiornato alla pagina www.insolvenzfest.it alla pagina 
Facebook OCI #InsolvenzFest e le sessioni possono essere seguite in 

diretta streaming dal sito dell’OCI www.osservatorio-oci.org 
 

La manifestazione ha il patrocinio e il supporto del Comune di Bologna, 
di Bologna Patto per la Giustizia, oltre al patrocinio della Città 

metropolitana di Bologna e della Regione Emilia-Romagna, di Bologna 
Biblioteche e della Cineteca di Bologna 

L’accesso ai lavori è gratuito, previa iscrizione direttamente dal sito 
www.osservatorio-oci.org 

L’ingresso alle sessioni è raccomandato almeno 10 minuti prima del loro 
inizio, operando il limite di capienza di ciascuna sala e nel rispetto 

dell’ordine di iscrizione già effettuata on line, con l’osservanza delle 
regole sanitarie vigenti (obbligo del green pass) 



Per la partecipazione al prologo di giovedì 23 settembre 2021 verrà data 
priorità ai titolari di registrazione già effettuata al festival 

Le nuove iscrizioni del giorno venerdì 24 settembre 2021 consentiranno 
l’accesso se effettuate dalle ore 13.30, comunque nei limiti di capienza 

delle registrazioni già avvenute 
 

INSOLVENZFEST 2021 – Debiti e disuguaglianze 
X edizione 

 
Giovedì 23 settembre 2021 ore 20 

Cineteca di Bologna - Cinema Lumière 

(ingresso via Azzo Gardino, n. 65) 

Introduzione e conversazioni sui temi dell’edizione 2021 
 
*MI SONO PERSO SU GOOGLE. IN SOL VEN ZA: PROVE D’AUTORE 

 
Intervento di Alberto “Bebo” Guidetti (dello Stato Sociale) (musicista e autore) 

 

Formazione continua degli Avvocati: 1 credito 
 
 
 
 
 

Venerdì 24 settembre 2021 

Convento Patriarcale di San Domenico 
piazza S. Domenico, 13 

 
Dalle ore 13.30 

Accoglienza dei partecipanti 
 
 

Ore 14.30 

Saluti istituzionali 
 
 

Ore 15 

*Introduzione ad InsolvenzFest 2021 e intervista di Massimo Ferro (consigliere 
della Corte di cassazione) a Eligio Resta (emerito di fi losofia del diritto a Roma Tre)  



 

Ore 15.30.-16.30 
 
*Giù dall’impalcatura nell’economia che va su: il debito di sicurezza nei luoghi 
di lavoro 

 
Intervista di Marco Patucchi (giornalista de la Repubblica) a Bruno Giordano (Direttore 
dell ’ Ispettorato Nazionale del Lavoro)  

 

*Formazione continua dei Consulenti del lavoro: 1 credito 
 
 

Ore 16.40-17.40 
 
*In palestra, allo stadio, per le strade: la cittadinanza sportiva disuguale 

 
Dialogo fra Francesca Vitali (Ricercatrice e docente di psicologia dello sport presso 
l ’Università di Verona) e Antonella Bellutti (Campionessa olimpica e docente di alta 
formazione su managerialità sportiva) 

 

*Formazione continua degli Avvocati alla sessione: 3 crediti 
*Formazione continua dei Dottori commercialisti ed esperti contabili: 2 crediti 
 
 
 
 

Venerdì 24 settembre 2021 
 

Ore 18-20.40 
 

CINETECA DI BOLOGNA 
Cinema Lumière - Piazzetta Pier Paolo Pasolini (ingresso via Azzo Gardino, n. 65) 
*CORLEONE 

(Italia-Francia/2019) di Mosco Boucault (151') 
 

*Formazione continua degli Avvocati: 3 crediti 
 
 
 
 
 
 
 
Ore 9.45-10.45 

 
Sabato 25 settembre 2021 

Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio 

piazza Galvani, 1 

 

*Morire di caldo per mangiare tutti: basso costo del lavoro e concorrenza nel 
moderno caporalato 



Intervista di Goffredo Buccini (Giornalista de Il Corriere della Sera) a Marco Omizzolo 
(Docente di Sociopolitologia delle migrazioni all’ Università La Sapienza- Roma e 
ricercatore Eurispes)  
*Formazione continua dei Consulenti del lavoro: 1 credito  

 
 
Ore 11-12 

 
*L’incendio del mare: i morsi al capitale naturale nelle economie della crescita 

 
Intervista di Francesco Loiacono (Direttore de La Nuova Ecologia) 
a Sara Villa (Ricercatrice a Scienze dell ’ambiente e della terra all’ Università Milano 
Bicocca)  

 
 

*Formazione continua degli Avvocati: 3 crediti 
 *Formazione continua dei Dottori commercialisti ed esperti contabili (intera giornata): 8 
crediti 
 

Sabato 25 settembre 2021 

Cineteca di Bologna - Cinema Lumière (ingresso via Azzo Gardino, n. 65) 

Ore 12.30 

Emiliano Morreale (Associato di Cinema, fotografia e televisione all’ Università La 
Sapienza- Roma) presenta 
*La mafia immaginaria. Settant’anni di Cosa Nostra al cinema (1949-2019) 
(Donzelli Editore 2020). 
Intervista all’autore di Gian Luca Farinelli (Direttore della Cineteca di Bologna)  

 
 
 

*Formazione continua degli Avvocati: 1 credito 
 

Sabato 25 settembre 2021 
 

Biblioteca Comunale dell'archiginnasio 
piazza Galvani, 1 

 

Ore 15.30.-16.30 
 
*Prendersi la terra di sotto: debito di suolo e limiti di ricerca del fossile 

 
Intervista di Virginia Della Sala (Giornalista de il Fatto Quotidiano)  
a Enzo Di Salvatore (Associato di diritto costituzionale all’ Università di Teramo)  

 
 

Ore 16.40-17.40 
 
*Il debito giudiziario italiano e il suo tempo: la montagna disincantata dei numeri 
e le nuove promesse al futuro 



Intervista di Sergio Rizzo Vicedirettore de la Repubblica)  
a Paolo Ielo (Procuratore Aggiunto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Roma)  

 
 
 

*Formazione continua degli Avvocati: 3 crediti 
 
 

Domenica 26 settembre 2021 
 

Convento Patriarcale di San Domenico 

piazza S. Domenico, 13 

 
 

Ore 10-11 
*Reddito di cittadinanza tra lavoro e divano: le bugie e i numeri del caso Italia 
Intervista di Marco Del Corno ( Giornalista de il Fatto Quotidiano)  
a Domenico De Masi (Emerito Sociologia del lavoro all’Università La Sapienza- 
Roma) 
*Formazione continua dei Consulenti del lavoro: 1 credito 

 
Ore 11.15-12.15 
*L’evoluzione dell’impresa mafiosa: limiti di predazione e successi nell’economia 
del Nord 
Dialogo fra Nicola Pecchiari (Docente di bilancio e comunicazione economica della 
SDA Bocconi)  
e Bruna Albertini ( Sostituto Procuratore presso la Procura Distrettuale Antimafia di 
Milano) 
*Formazione continua dei Consulenti del lavoro: 1 credito 

 
 

* Formazione continua degli Avvocati: 3 crediti 
*Formazione continua dei Dottori commercialisti ed esperti contabili: 2 crediti 
 


