
 

 

 

 

INSOLVENZFEST 

VIII edizione 

Bologna, 19-22 settembre 2019 

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

 

PROGRAMMA  

Giovedì 19 settembre 2019 

Cineteca di Bologna 
Cinema Lumière – Sala Mastroianni - Piazzetta Pier Paolo Pasolini 

(ingresso via Azzo Gardino, n. 65) 

ore 18.50-20.30 

Introduzione e conversazioni sui temi dell’edizione 2019 

Il tempo dei debiti: riflessioni d’attore 

intervento di Stefano Bicocchi, in arte Vito 

Formazione continua degli avvocati: crediti attribuiti N. 1 

Venerdì 20 settembre 2019 

Convento Patriarcale di San Domenico – Sala Bolognini  – Piazza San Domenico, 13 

dalle ore 13 

Iscrizione dei partecipanti 

Ore 14 

Saluti istituzionali del Comune di Bologna 

Ore 14.30 -15.30 

Il tempo dei debiti: dagli interessi all’oblio e le rispettive parole 

intervista di MASSIMO FERRO (consigliere della Corte di cassazione) a 

BRUNO INZITARI (ordinario di diritto civile dell’Università Milano Bicocca) e 

VERA GHENO (sociolinguista, docente all’Università di Firenze) 

Ore 15.40-16.40 

I volti criminali delle mafie cisalpine: lezioni dal Nord 

FONDAZIONE FORENSE BOLOGNESE 
(CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI) 



ALESSANDRA DOLCI (sostituto procuratore della Direzione distrettuale 

antimafia di Milano) e STEFANIA PELLEGRINI (associato di filosofia del 

diritto dell’Università di Bologna) 

Ore 16.45-17.45 

I tesoretti del popolo e le paure nazionali: dai materassi alle Borse 

MARCELLO MINENNA (direttore dell’Ufficio analisi quantitative della 

CONSOB) e PAOLO MONDANI (giornalista e coautore di programmi TV, 

Report) 

Formazione continua degli avvocati: crediti attribuiti N. 4 

Sabato 21 settembre 2019 

Sede ASCOM – Palazzo Segni -Strada Maggiore, n. 23 

Ore 9.30-10.30 

Credito d’aria, credito di terra: crimini, ambiente e beni comuni 

LUCA RAMACCI (consigliere della Corte di cassazione) e TONI MIRA 

(giornalista, caporedattore dell’Avvenire) 

Ore 10.40-11.40 

L’intelligenza artificiale e il lavoro umano: il salario alle macchine? 

GIORGIO SPEDICATO (associato di Diritto commerciale dell’Università di 

Bologna) e RICCARDO ROVATTI (ordinario di ingegneria elettronica 

dell’Università di Bologna) 

Formazione continua degli avvocati: crediti attribuiti N. 2 

Sabato 21 settembre 2019 

Sede ODCEC - Palazzo Zambeccari - Piazza de’ Calderini, n.2 

Ore 10.15-11.15 

Povertà e indebitamenti: le infelicità del presente 

MARCO MUSELLA (ordinario di economia politica dell’Università di Napoli 

Federico II) e MAURO MALTAGLIATI (associato di statistica economica 

dell’Università di Firenze) 

Ore 11.30-12.30 

Economia della carità e bontà intelligente 

MATTEO ZUPPI (teologo, vescovo di Bologna) e GIORGIO MION (associato 

di economia aziendale dell’Università di Verona) 

Formazione continua degli avvocati: crediti attribuiti N. 2 

 



 

Sabato 21 settembre 2019 

Cineteca di Bologna 
Cinema Lumière – Sala Mastroianni - Piazzetta Pier Paolo Pasolini 

(ingresso via Azzo Gardino, n. 65) 

Ore 12.45-13.30 

Il tempo dei debiti: come il cinema ha raccontato… 

Blob d’autore (a cura di Gian Luca Farinelli, direttore della Cineteca di 

Bologna) 

Formazione continua degli avvocati: crediti attribuiti N. 1 

 

Sabato 21 settembre 2019 

Convento Patriarcale di San Domenico – Sala Bolognini -Piazza San Domenico, n. 13 

Ore 15-16 

I debiti pubblici non sono di nessuno e così fan tutti: un popolo di infedeli 

MASSIMO ROMANO (giudice della Corte dei Conti) e NUNZIA PENELOPE 

(giornalista e scrittrice, autrice TV) 

Ore 16.10-17.10 

La corruzione delle classi decidenti: malattie del potere e concorrenze imperfette 

SERGIO RIZZO (giornalista, vicedirettore de la Repubblica) e PAOLO IELO 

(sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma) 

Ore 17.15-18.15 

La dolce mafia e la pace ritrovata: lezioni dal Sud 

MAURIZIO DE LUCIA (procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 

Messina) e ENRICO BELLAVIA (giornalista de la Repubblica) 

Formazione continua degli avvocati: crediti attribuiti N. 3 

 

Sabato 21 settembre 2019 

Cineteca di Bologna 
Cinema Lumière - Sala Mastroianni - Piazzetta Pier Paolo Pasolini 

(ingresso via Azzo Gardino, n. 65) 

Ore 18.45-20.15 

Introduzione della proiezione del film ………. 

Formazione continua degli avvocati: crediti attribuiti N. 1 

 

 



Sabato 21 settembre 2019 

Palazzo Isolani - via Santo Stefano, n. 16 

dalle ore 21 

La serata InsolvenzFest  
(cena e musica dal vivo con la band Jus Brothers 

 a sostegno della Onlus Bimbo Tu) 

Posti limitati e prenotazioni con iscrizione a segreteria@bimbotu.it –  
334 14.77.544 o 051 19.98.2458 

Domenica 22 settembre 2019 

Auditorium - Sala Borsa - Piazza del Nettuno, n. 3 

Ore 9.40-10.40 

Democrazia e rappresentanza: se le lobbies fanno le leggi per chi votano i cittadini? 

ROBERTO DI MARIA (ordinario di diritto costituzionale dell’Università di 

Catania Kore) e SABRINA GIANNINI (giornalista e autrice TV) 

Ore 10.50-11.50 

Il reddito di cittadinanza e i dintorni del divano: dalle ciabatte al lavoro? 

ALESSANDRO SOMMA (ordinario di diritto privato comparato dell’Università 

di Ferrara) e ALBERTO ORIOLI (giornalista, vicedirettore de il Sole 24 Ore) 

Ore 12-13 

Dalla pizza al vuoto: il cottimismo dei riders e le pedalate non assistite 

LUIGI CAVALLARO (consigliere della Corte di cassazione) e CHIARA 

BRUSINI (giornalista de il Fatto quotidiano 

Formazione continua degli avvocati: crediti attribuiti N. 3 

 

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

L’ingresso alle sessioni è raccomandato almeno 5 minuti prima del loro inizio, operando il limite di 
capienza di ciascuna sala e nel rispetto dell’ordine di iscrizione già effettuata online. 

Per la partecipazione al prologo di giovedì 19 settembre 2019 verrà data priorità ai titolari di 
registrazione già effettuata al festival. 

Le nuove iscrizioni del giorno venerdì 20 settembre 2019 consentiranno l’accesso, se effettuate 
dalle ore 13, comunque nei limiti di capienza delle registrazioni già avvenute. 

 


