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Piazza Trento e Trieste

A Ferrara, nella seconda edizione di INSOLVENZFEST, continua il
progetto di apertura del diritto ad una riflessione pubblica ed
interdisciplinare sui temi dell'insolvenza.

25 ottobre 2013
ore 18.15

OLTRE IL PUBBLICO E IL PRIVATO
ombre corte, 2012
un libro di maria rosaria marella presentato da
alessandro somma, professore ordinario di diritto
comparato, università di ferrara

26 ottobre 2013
ore 18.00

L’ONERE DELLA TOGA
bur, 2013
un libro di lionello mancini presentato da vito
zincani, procuratore della repubblica di modena e
fabio di vizio, sostituto procuratore della
repubblica di pistoia

ore 20.30

LAVORO MALE COMUNE
bruno mondadori, 2013
un libro di andrea fumagalli presentato da
stefano lucarelli, ricercatore in economia politica,
università di bergamo

IMMAGINI
Sala Boldini
Via Previati, 18
26 ottobre 2013
ore 15.30

L’OCI – Osservatorio sulle crisi di impresa (osservatorio-oci.org) è
un’associazione culturale di magistrati che si occupano della
materia concorsuale. Come gruppo di studio interdisciplinare, ha
promosso ricerche scientiﬁche ed empiriche sull’insolvenza, la crisi
delle imprese e i relativi processi, mettendo a confronto i dati
giuridici e quelli economico-aziendali, in collaborazione con
docenti di varie università.

con bobo roversi,
direttore di ferrara sotto le stelle

WHEN BUBBLES BURST
norvegia, 2012
un ﬁlm di hans petter moland

L’OCI ha ideato una serie di dialoghi tra giuristi, giornalisti, esperti
del lavoro e studiosi di economia, sulle intersezioni tra crisi
economica, formazione delle classi dirigenti, insolvenze dei
mercati, debito pubblico, rischi ﬁnanziari, destinazione del
risparmio, così da creare un incontro trasversale tra mondi –
l’impresa, l’etica pubblica, il mercato del lavoro, il credito e la
giurisdizione, i consumatori – che raramente si confrontano, se
non per controversie su casi singoli.

Seconda edizione nazionale di

Ulteriori occasioni per decifrare il linguaggio tecnico sulle molte e
complesse questioni del fenomeno dell’insolvenza sono offerte
nelle sezioni delle pagine e delle immagini in cui IF ospita libri e
ﬁlm sulla giustizia, le crisi ﬁnanziarie e l’indebitamento nella
percezione delle pubbliche opinioni e nella rappresentazione
mediatica. La sottrazione dei protagonisti quotidiani dal proscenio
delle aule di giustizia e dai pontili delle aziende può avvicinare agli
esperti ospitati in Ferrara la curiosità culturale di tutti, anche per la
particolare attenzione dell’iniziativa verso i giovani, gli studenti delle
università e delle scuole superiori.
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Massimo Ferro e Alessandro Somma
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Ferrara 25-26 ottobre 2013

Confronti pubblici
interdisciplinari
sull’insolvenza

il battito della farfalla e gli effetti economici,
l’uomo della strada e il suo smarrimento nello
stato ﬁnanziario della crisi attuale

ore 18.00

PAYBACK
canada, 2012
un ﬁlm di jennifer baichwal
il debito e il lato oscuro della ricchezza

con il patrocinio di

Tutti gli eventi sono a ingresso libero

DIrezione culturale

Massimo Ferro

In questa seconda edizione l’OCI pone a Ferrara il proprio
laboratorio, spostandovi il suo Château d'If. Come la fortezza del
XVI secolo sull'isola d'If, l’ambiente del romanzo Le Comte de
Monte-Cristo, il nostro INSOLVENZFEST 2013 trova un altro luogo:
l’Università di Ferrara, con cui aggiornare la rivelazione del diritto
dell’insolvenza, condotta fuori dai suoi conﬁni. Gli incontri, anche
con le immagini e gli scritti, vogliono essere momenti di relazione
tra saperi, capaci di spiegare con la rispettiva tenacia i vari volti
assunti dal complesso mondo dei debiti, le crisi, le relazioni di
mercato e, nel dialogo, indicare vie d’uscita dallo specialismo. E dai
punti di vista insistiti e solitari, spesso delle scienze giuridiche ed
economiche. O da quelli di inevitabile solitudine delle riflessioni che,
senza l’assunzione della realtà, rinunciano ad un’originale e difﬁcile
ricchezza informativa. A Ferrara dunque If, come un Se. Come se in
una città, le sue piazze e le tante pietre prestigiose che daranno un
tetto ai confronti, fosse possibile recuperare alle parole il pensiero
del diritto.

ore 17.30

ore 18.30

ore 15.30

ore 19.30

presentazione di massimo ferro, giudice della
corte di cassazione e incontro con i relatori

raffaele cantone, giudice della corte di
cassazione, intervistato da liana milella,
giornalista, la repubblica

ore 16.30

ERANO DEGLI INCOMPETENTI
dialogo fra andrea gavosto, direttore della
fondazione giovanni agnelli e angelo paletta,
professore associato di economia aziendale,
università di bologna
tra le ragioni dell’insuccesso economico, i limiti
dell’azione manageriale si scoprono un po’ tardi –
società minuscole e a capitale familiare e
aspettative di sviluppo – il difﬁcile orientamento
alla crescita, e alla discussione dei suoi modelli
plurali, nella crisi dei sistemi della formazione
delle classi dirigenti

la relazione con il creditore ha smarrito la ﬁducia,
che ritorna nel linguaggio della vita quotidiana –
essa si chiede, si coltiva, si revoca, costruisce e
demolisce mondi – si dà e si ha ﬁducia – è
ancora parola esatta nella crisi economica,
nonostante la difﬁdenza verso i mercati?

ore 11.30

LE BANCAROTTE E IL TRADIMENTO DELLE
FIDUCIE

economia del debito e soggettività diseguale: i
vincoli alla moderna dipendenza – debitore una
volta, per sempre debitore? – il mantenimento
della condizione di subordinazione del cittadino,
lavoratore, consumatore e della comunità
organizzata

ore 15.00

la periodicità delle emergenze, tra cui la salute del
territorio, pone in conflitto le procedure pubbliche
– com’è la buona spesa se è necessario
l’intervento efﬁcace nel breve tempo? – minori
controlli, selezione assente ed ecco nuovi
soggetti economici ingaggiati – l’osservazione
giudiziaria fa toccare il rischio di inedite aree di
soggettività criminale

26 ottobre 2013
ore 16.00
È LA PRECARIETÀ, BELLEZZA!
dialogo fra marco revelli, professore ordinario di
scienza politica, università del piemonte orientale
e fabrizio aprile, giudice del lavoro, tribunale di
torino
il lavoratore precario si consuma, ma consuma
poco – la carenza di stabilità lavorativa confligge
con l’attesa messianica della ripresa dei consumi
seriali – le fabbriche a bassa intensità lavorativa
e il tramonto della razionalità weberiana

ECONOMIA DELL’EMERGENZA ED ECONOMIA
ILLEGALE: AD OGNI TERREMOTO ALTRE CREPE
vito zincani, procuratore della repubblica di
modena intervistato da lionello mancini,
giornalista, il sole 24ore

le attestazioni infedeli nei rapporti con la pubblica
amministrazione e nelle relazioni di mercato:
perché ancora il falso? – la storia resistibile di
una lunga scommessa: la inattendibile veridicità
dei tecnici esperti

ore 9.30

MA CHI È IL DEBITORE?
dialogo fra geminello preterossi, professore
straordinario di ﬁlosoﬁa del diritto, università di
salerno e alessandro somma, ordinario di diritto
comparato, università di ferrara

nello rossi, sostituto procuratore della repubblica
di roma intervistato da maria elena vincenzi,
giornalista, la repubblica

CORROMPERE PER NON PAGARE

la concorrenza odiosa con gli altri imprenditori
grazie ai servizi moderni offerti dai nuovi corrotti
– la legge anticorruzione e i presidi giuridici alla
trasparenza nelle prestazioni dei pubblici ufﬁciali
– la difﬁcile resistenza ad un mercato
organizzato che si fa criminale

L’ECONOMIA SENZA FRODE: LA SCOMMESSA
DELLA BUSINESS ETHICS E IL PESSIMISMO
DEL GIURISTA
dialogo fra luigi rovelli, presidente aggiunto della
corte di cassazione e gianfranco rusconi,
professore ordinario di economia aziendale,
università di bergamo

IL DEBITO È UN PROBLEMA DI FIDUCIA
eligio resta, professore ordinario di ﬁlosoﬁa del
diritto, università di roma 3 intervistato da
graziano lingua, ricercatore in ﬁlosoﬁa teoretica,
università di torino

l’impresa è sempre irresponsabile? – gli interessi
degli stakeholders e i nuovi segni di un’economia
socialmente legittimata – le ambizioni del
riformato diritto societario italiano: dove fu
sviluppo?

Dipartimento di Giurisprudenza
Corso Ercole I d’Este, 37

ore 14.45

ore 10.30

la raccolta del risparmio postale e il
ﬁnanziamento del debito sovrano – come la
politica sceglie le opere pubbliche da non allestire
– le istituzioni civili e quelle economiche
transnazionali e la certezza dei diritti nelle nuove
democrazie che rispondono ai mercati

DIALOGHI

25 ottobre 2013

I RISPARMI DEI NONNI E I DEBITI DELLO STATO:
LA STRANA STORIA DELLA CASSA DEPOSITI E
PRESTITI
dialogo fra marco bersani, coordinatore di attac
italia e luca martinelli, giornalista, altreconomia

DEMOCRAZIA ECONOMICA, BENI COMUNI E
DEBITO
dialogo fra maria rosaria marella, professore
ordinario di diritto privato, università di perugia e
andrea fumagalli, professore associato di
economia politica, università di pavia
la dissociazione tra proprietà ed amministrazione
e l’alternativa alle proprietà – timide reazioni alla
crisi del debito – non basta più prevenire i
fallimenti di mercato? – la moneta come bene
comune: l’indisponibilità a politiche di impegno
condizionanti le generazioni future

