PROGRAMMA DELLA SETTIMA EDIZIONE DI INSOLVENZFEST
Bologna, 20-23 settembre 2018

Collaborazione ed organizzazione: Ordine degli Avvocati e Consiglio dell’ordine dei
Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Bologna, Fondazione forense
bolognese, Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,
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 sul sito www.osservatorio-oci.org, alla pagina Facebook OCI #InsolvenzFest e le
sessioni possono essere seguite in diretta streaming dal sito dell’OCI

L’accesso ai lavori è gratuito,
www.osservatorio-oci.org

previa

iscrizione

direttamente

dal

sito

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 on line
Le nuove iscrizioni del giorno venerdì 21 settembre 2018 consentiranno l’accesso se
effettuate dalle ore 13, comunque nei limiti di capienza delle registrazioni già
avvenute
Giovedì 20 settembre 2018
Cineteca di Bologna
Cinema Lumière – Sala Mastroianni - Piazzetta Pier Paolo Pasolini
(ingresso via Azzo Gardino, n. 65)
ore 19.00-20.30

*Introduzione ai temi e proiezione
Debiti contro crediti. La giustizia della crisi
un film di Antonio Ciano (2018)
*1 credito avvocati

Venerdì 21 settembre 2018
Convento di san Domenico
dalle ore 13
Iscrizione dei partecipanti

Ore 14
Saluti istituzionali del Comune di Bologna

Ore 14.30 -15.30
*La geografia dei debiti
intervista collettiva di MASSIMO FERRO ai relatori di InsolvenzFest 2018

Ore 15.30-16.30
*In debito d’affetto
ELIGIO RESTA e GRAZIANO LINGUA

Ore 16.40-17.40
*Il fruscio del danaro e i suoi colori
EMANUELE ZINATO e ANGELA CONDELLO

Ore 17.50-18.50
*Con i gemelli al polso: corruzione e mafie al Nord
ROCCO SCIARRONE e DIANA DE MARTINO
*4 crediti avvocati
*4 crediti dottori commercialisti
*2 crediti consulenti del lavoro (prime due sessioni)

Sabato 22 settembre 2018
Sede ASCOM – Palazzo Segni
Strada Maggiore, n. 23
Ore 9.20-10.20
*‘Ho fame, sono povero’: il racket delle elemosine.
ANTONIO SANGERMANO e LIDIA BARATTA

Ore 10.30-11.30
*I magazzini delle nostre vite: big data e diritto
GIUSELLA FINOCCHIARO e MICHELE COLAJANNI
*2 crediti avvocati
*2 crediti dottori commercialisti

Sabato 22 settembre 2018
Sede ODCEC - Palazzo Zambeccari
Piazza de’ Calderini, n.2
Ore 9.40-10.40
*La moneta: cosa scambia e come si conta?
BRUNO INZITARI e PIERANGELO DACREMA

Ore 11-12
*Crediti di paura e soldi del dolore: le vittime del terrorismo
NICOLA PIACENTE e ENRICO BELLAVIA
*2 crediti avvocati
*2 crediti dottori commercialisti
*2 crediti consulenti del lavoro

Sabato 22 settembre 2018
Cineteca di Bologna
Cinema Lumière – Sala Mastroianni - Piazzetta Pier Paolo Pasolini
(ingresso via Azzo Gardino, n. 65)
Ore 12.40-13.30
*Per un pugno di dollari: come il cinema ha raccontato…
Blob d’autore (a cura di Gian Luca Farinelli)
*1 credito avvocati

Sabato 22 settembre 2018
Convento Patriarcale di San Domenico – Sala Bolognini
Piazza San Domenico, n. 13
Ore 15-16
*Danno ingiusto e felicità: ai limiti del risarcimento
MASSIMO FRANZONI e PAOLO RICCI

Ore 16.10-17.10
*Credito alla nascita conforme e risarcimenti: dov’è il danno?
ANNA APRILE e LORENZO LOCATELLI

Ore 17.15-18.15
* In nome del contante
FABIO DI VIZIO e FERRUCCIO DE BORTOLI
*3 crediti avvocati
*3 crediti dottori commercialisti

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 “Il Boom” di Vittorio De Sica

*1 credito avvocati

Sabato 22 settembre 2018
dalle ore 21
Palazzo Isolani
via Santo Stefano, n. 16
La serata InsolvenzFest (cena e musica dal vivo con i Siepelong) a
sostegno della Onlus BimboTu
Posti limitati e prenotazioni con iscrizione a segreteria@bimbotu.it – 334
14.77.544 o 051 19.98.2458

Domenica 23 settembre 2018
Cappella Farnese – in Palazzo d’Accursio
Piazza Maggiore, n.6

Ore 9.40-10.40
*Lavoro 2.0 e dintorni
ROBERTO BELLÉ e MARCO PALOMBI

Ore 10.50-11.50
*I superpoteri delle monete telematiche: oro o latta?
VALERIA PORTALE e VIRGINIA DELLA SALA

Ore 12-13
*Cibo a buon mercato: la mafia è in tavola
VINCENZO PACILEO e RICCARDO QUINTILI
*3 crediti avvocati
*3 crediti dottori commercialisti
*3 crediti consulenti del lavoro

