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Presentazione 
La “Rivista di Giurisprudenza ed Economia d’Azienda”, a conclusione del primo triennio di pubblicazioni della nuova serie, 
promuove unitamente agli altri organizzatori dell’ambito giudiziario, accademico e bancario, un Convegno interdisciplinare di studi 
sul tema “Crisi dell’economia e controlli giuridici” per sviluppare un momento di confronto ed analisi fra qualificati esperti, 
ricercatori, operatori dei più importanti settori interessati. Da un lato, si tratta di scandagliare i profili strutturali della profonda crisi 
che in modo drammatico attraversa – dalla finanza, all’economia, al lavoro - l’attuale società, nel cui contesto globale si collocano le 
specificità della situazione italiana. Dall’altro, si deve valorizzare l’approccio giuridico, per evidenziare le criticità dei diversi strumenti 
di controllo che dovrebbero prevenire o contenere dette situazioni di crisi: da quelli pubblici sui mercati, a quelli repressivi propri del 
diritto penale, fino a quelli più diffusi interni alle compagini societarie. Proprio la costante attenzione alle interrelazioni fra il diritto e 
l’ambito articolato dell’economia e dell’azienda connota, del resto, lo sforzo di sistemazione ed approfondimento che la Rivista 
persegue - a partire dai concreti momenti d’impatto che vengono in rilievo nell’esperienza viva degli operatori e delle prassi 
giurisprudenziali - trovando un significativo punto d’incontro con l’impegno degli altri organizzatori del Convegno, al fine condiviso 
di dare continuità ed, insieme, nuovi stimoli al dibattito interdisciplinare fra i diversi soggetti. 
 

Saluti 

Prof.ssa Adonella Presutti (Preside Vicario, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Verona) 
Avv. Bruno Piazzola (Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona) 
Dott. Angela Barbaglio (Procuratore Aggiunto, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona) 
Notaio Dott. Maurizio Marino (Banco Popolare di Verona) 
 

Presiede 
Dott. Gianfranco Gilardi (Presidente del Tribunale di Verona) 

 
1^ Sessione: 9.00-13.00 

Crisi e criticità dell’economia, 
del lavoro e della finanza 

 
La crisi dell’economia. Oltre il 1870 e il 1929 
 
I costi sociali della crisi - la crisi del lavoro e del welfare 
 
Prof. Giovanni Battista Alberti (Università di Verona) 
Prof.ssa Donata Gottardi (Università di Verona) 
Dott. Marco Pivetti (Corte di Cassazione) 
 
10.45-11.15 Pausa 
 
La crisi della finanza 
 
Prof. Andrea Zoppini (Università Roma Tre) 
Prof. Giulio Napolitano (Università Roma Tre) 
 
Interventi programmati 
 
Prof. Chiara Leardini (Università di Verona) 
Avv. Debora Cremasco (Foro di Verona) 

2^ Sessione: 14.30-18.30 
Crisi e criticità dei controlli giuridici 

 
 

La crisi dei controlli giuridici 
 
La crisi del mercato: quali riflessi sul controllo pubblico 

 
Dott. Francesco Vigorito (Tribunale di Roma) 
Dott. Stefano Fabrizio (Consob) 
 
La crisi del controllo penale sull’economia 
 
Prof. Avv. Francesco Mucciarelli (Università Bocconi di 
Milano) 
Prof. Avv. Lorenzo Picotti (Università di Verona) 
 
16.45-17.15 Pausa 
 
La crisi dei controlli endosocietari 
 
Dott. Pierpaolo Lanni (Tribunale di Verona) 
Avv. Lamberto Lambertini (Foro di Verona) 

 
Ai partecipanti sono riconosciuti crediti formativi dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona e 7 
crediti formativi (non frazionabili) dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona. Agli Studenti verrà riconosciuto 1 CFU. 

 
Segreteria organizzativa: Prof. Chiara Leardini (chiara.leardini@univr.it) - Dott. Roberto Flor (roberto.flor@univr.it) 


