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I DIALOGHI PUBBLICI PER CAPIRE CRISI DEBITI E DIRITTI

Il tempo dei debiti

promosso da

#insolvenzfest2019

con il patrocinio di

Enrico Bellavia giornalista de la Repubblica
Stefano Bicocchi in arte Vito attore
Chiara Brusini giornalista de il Fatto quotidiano 
Luigi Cavallaro consigliere della Corte di cassazione
Maurizio de Lucia procuratore della Repubblica presso  
il Tribunale di Messina
Roberto Di Maria ordinario di diritto costituzionale   
dell’Università di Enna “Kore”
Alessandra Dolci sostituto procuratore della Direzione  
distrettuale antimafia di Milano 
Gian Luca Farinelli direttore della Cineteca di Bologna
Massimo Ferro consigliere della Corte di cassazione
Vera Gheno sociolinguista, docente all’Università di Firenze
Sabrina Giannini giornalista e autrice TV
Paolo Ielo sostituto procuratore della Repubblica presso il 
Tribunale di Roma
Bruno Inzitari ordinario di diritto civile dell’Università 
Milano Bicocca
Mauro Maltagliati associato di statistica economica 
dell’Università di Firenze
Marcello Minenna direttore dell’Ufficio analisi 
quantitative della CONSOB
Giorgio Mion associato di economia aziendale   
dell’Università di Verona
Toni Mira giornalista, caporedattore dell’Avvenire
Paolo Mondani giornalista e coautore di programmi TV, Report
Marco Musella ordinario di economia politica 
dell’Università di Napoli Federico II 
Alberto Orioli giornalista, vicedirettore de il Sole 24 Ore
Stefania Pellegrini associato di “Mafie e Antimafia” 
all’Università di Bologna
Nunzia Penelope giornalista e scrittrice, autrice TV
Luca Ramacci consigliere della Corte di cassazione
Sergio Rizzo giornalista, vicedirettore de la Repubblica 
Massimo Romano giudice della Corte dei Conti 
Riccardo Rovatti ordinario di ingegneria elettronica   
dell’Università di Bologna
Alessandro Somma ordinario di diritto privato comparato 
dell’Università di Ferrara
Giorgio Spedicato associato di diritto commerciale  
dell’Università di Bologna 
Matteo Zuppi teologo, vescovo di Bologna

Programma completo 
e pre-iscrizioni:

www.insolvenzfest.it

Progettazione a cura dell’OCI - Osservatorio sulle Crisi d’Impresa
Associazione no profit
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Ingresso libero
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I relatori di
2019

in collaborazione con

con il contributo di

®



«Il Festival, con gli incontri pubblici tra 
giuristi, filosofi, economisti, giornalisti 
e artisti, propone di riflettere su crisi, 
insolvenza, corruzione, mafie e debito 

pubblico e insolvenze private. Al centro dell’ottava edizione, 
i mutamenti che il tempo provoca in ciascuna relazione 
fra debitori e creditori. Si riscontrano nuovi effetti, talora 
drammatici, come nei fenomeni distorsivi della concorrenza, 
per la criminalità di comportamenti di mercato e l’impiego 
abusivo di risorse limitate, dall’atmosfera al suolo all’acqua. 
Oggetto delle riflessioni saranno anche i crediti di fiducia dei 
cittadini nel debito di rappresentanza democratica e per i 
fondamenti costituzionali di tutela della persona, lavoro e 
dignità retributiva, correttezza e imparzialità dell’azione 
amministrativa. 
L’impegno, la responsabilità, le caratteristiche 
dell’adempimento e, prima ancora, le matrici moderne 
degli indebitamenti appaiono infatti fortemente incisi 
dall’evoluzione, mai neutra, che le stesse relazioni 
determinano proseguendo sé stesse. 
Il diritto, nelle società del debito, in parte asseconda tale 
fenomeno (come per gli interessi sui debiti pecuniari), 
in altra parte ne sconvolge la causa (l’oblio e dunque il 
perdono o la prescrizione). Entrando allora in conflitto con 
regole economiche, l’accumulo e l’aspettativa a restituzione 
o pagamento. O con sistemi aritmetici di disciplina della 
colpa. Di qui il progetto dell’OCI: reinterrogare gli esperti e 
aggiornare i temi attorno al significato culturale ed anche 
etico del debito, come responsabile e consapevole impegno 
del proprio futuro, per persone, aziende e comunità. E al 
contempo sfida ad una pluralità di regolazioni che tengano 
conto della sua critica condizione di ordine sociale e 
giustizia, soprattutto quando involontario, da rigenerare con 
più moderni e condivisi limiti di sostenibilità. 
Le sessioni - dialoghi e immagini - offrono l’attualità di un 
necessario dibattito a più voci ogni qual volta la fiducia del 
creditore, o la misura dei pesi per il debitore, oltrepassino la 
umana pratica dell’accettabilità sociale»

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

Venerdì  20  settembre

Sabato  21  settembre

Domenica  22  settembre

CONVENTO DI SAN DOMENICO
Piazza S. Domenico, 13

Dalle ore 13.00 - Iscrizione dei partecipanti

Ore 14.00 - 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 a Bruno Inzitari e Vera Gheno

Ore 15.40-16.40
I volti criminali delle mafie cisalpine: lezioni dal Nord
Alessandra Dolci e Stefania Pellegrini 

Ore 16.45-17.45
I tesoretti del popolo e le paure nazionali: dai materassi 
alle Borse
Marcello Minenna e Paolo Mondani 

CONVENTO PATRIARCALE DI SAN DOMENICO
Sala Bolognini - Piazza San Domenico, n. 13

Ore 15.00-16.00
I debiti pubblici non sono di nessuno e così fan tutti: un 
popolo di infedeli
Massimo Romano e Nunzia Penelope

Ore 16.10-17.10
La corruzione delle classi decidenti: malattie del potere e 
concorrenze imperfette
Sergio Rizzo e Paolo Ielo

Ore 17.15-18.15
La dolce mafia e la pace ritrovata: lezioni dal Sud
Maurizio de Lucia e Enrico Bellavia 

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

Ore 18.45-20.15
Viaggio in Italia: la Corte costituzionale nelle carceri
(Italia/2019) di Fabio Cavalli (87’)
Introducono i giudici della Corte costituzionale Daria de 
Pretis e Augusto Antonio Barbera
Moderano l’incontro Massimo Ferro e Stefano Dalla Verità

PALAZZO ISOLANI Via Santo Stefano, n. 16

Dalle ore 21.00 
La serata InsolvenzFest (cena e musica dal vivo con la 
band Jus Brothers) a sostegno della Onlus BimboTu
Posti limitati e prenotazioni con iscrizione a: 
segreteria@bimbotu.it - 334 14.77.544 o 051 19.98.2458

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 e Toni Mira

Ore 10.40-11.40
L’intelligenza artificiale e il lavoro umano: il salario alle 
macchine?
Giorgio Spedicato e Riccardo Rovatti 

SEDE ODCEC - PALAZZO ZAMBECCARI
Piazza de’ Calderini, n.2

Ore 10.15-11.15
Povertà e indebitamenti: le infelicità del presente
Marco Musella e Mauro Maltagliati

Ore 11.30-12.30
Economia della carità e bontà intelligente
Matteo Zuppi e Giorgio Mion

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

Ore 12.45-13.30
Un milione di milioni... più uno!
Blob d’autore a cura di Gian Luca Farinelli

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 e Sabrina Giannini 

Ore 10.50-11.50
Il reddito di cittadinanza e i dintorni del divano: dalle cia-
batte al lavoro?
Alessandro Somma e Alberto Orioli 

Ore 12.00-13.00
Dalla pizza al vuoto: il cottimismo dei riders e le pedalate 
non assistite
Luigi Cavallaro e Chiara Brusini

Giovedì  19  settembre


