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Venerdì 9 maggio

09:30  Sessione mattutina  
 Presidenza Giorgio Cian Emerito dell’Università di Padova

 Paolo Borghi Università di Ferrara
Le direttive sui ritardi di pagamento nel quadro del 
ravvicinamento delle legislazioni e della realizzazione 
del mercato interno

 Arianna Finessi Università di Ferrara
La disciplina del tempo del pagamento dei 
corrispettivi pecuniari nei contratti tra imprese e le 
conseguenze dell’inosservanza dei relativi termini 
legali o convenzionali   

 Giovanni De Cristofaro Università di Ferrara
I limiti entro i quali la disciplina legale può essere 
derogata pattiziamente e il regime normativo 
dell’invalidità delle pattuizioni che apportano alla 
disciplina legale deroghe non consentite 

 Roberto Natoli Università di Palermo
Ritardi nel pagamento dei corrispettivi pecuniari, 
abuso di dipendenza economica e competenze 
sanzionatorie dell’Autorità garante della concorrenza 
e del mercato

 Luigi Russo Università di Ferrara
Lo “statuto speciale” dei prodotti alimentari, 
nell’ottica del legislatore europeo 

 

15:00  Sessione pomeridiana   
Presidenza Franco Pellizzer Università di Ferrara

 Pietro Franzina Università di Ferrara
I ritardi di pagamento nei contratti transnazionali:  
la strategia integrata dell’Unione e la sua attuazione 
negli ordinamenti statali

 Matteo Gnes Università di Urbino
I ritardi nei pagamenti e i privilegi delle 
amministrazioni pubbliche debitrici

Marco Magri Università di Ferrara
La sottrazione del denaro pubblico all’esecuzione 
forzata e la sua compatibilità con la disciplina del 
ritardo nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni

 Marco Greggi Università di Ferrara
Profili fiscali dei ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali

La partecipazione al convegno  
è libera e gratuita 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
di Rovigo ha deliberato di riconoscere 
9 crediti formativi agli avvocati che 
partecipano all’intero convegno 

Programma


