La Commissione di Studio Diritto Fallimentare dell’Odcec di Ravenna organizza

Mi.Ma. 2021
Dall'emergenza Covid-19 al nuovo diritto concorsuale:
il tortuoso cammino verso il Codice della crisi
8 ottobre 2021 – Ore 14.30/19.30
9 ottobre 2021 – Ore 9.00/13.00
Hotel Premier & Suite Milano Marittima
Programma:
Venerdì 8/10/2021 – Ore 14.30-19.30
Saluti introduttivi
Dott. Gianandrea Facchini
Presidente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ravenna
Dott. Paolo Gilotta
Giudice Delegato Tribunale di Ravenna
Modera: Dott. Alessandro Farolfi
-

Il concordato liquidatorio - Prof. Mario Campobasso
Le offerte concorrenti nel C.P. - Dott.ssa Anna Ghedini
La fusione come tecnica di gestione e realizzazione dell'attivo concordatario - Prof. Avv. Marco Maugeri
L'allocazione trasversale degli attivi nel concordato di gruppo - Prof. Avv. Giuseppe Ferri jr.
Le criticità del riparto - Dott. Giovanni Battista Nardecchia
Aperitivo in chiusura dei lavori del venerdì
Sabato 9/10/2021 – Ore 9.00-13.00
Modera: Prof. Avv. Gianluca Guerrieri

-

L'esecuzione del C.P. e la destinazione del risultato della continuità - Prof. Avv. Massimo Fabiani
L'esercizio provvisorio nella L.G. - Dott. Avv. Marcello Tarabusi
I rapporti tra esecuzione forzata individuale e L.G. - Dott. Giovanni Fanticini
Le azioni revocatorie nella L.G. - Dott. Federico Rolfi
Le azioni di responsabilità - Dott.ssa Giovanna Bilò
Presentazione a cura del
COORDINAMENTO SCIENTIFICO
Prof. Gianluca Guerrieri - Prof. Antonio Rossi
Università di Bologna
Commissione di Studio Diritto Fallimentare
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ravenna

Informazioni per la partecipazione ai lavori:
Per favorire la massima fruizione si precisa quanto segue:
- i posti in presenza sono limitati a 90 per soli fruitori muniti di green pass;
- saranno ammessi in presenza gli scritti in ordine cronologico (l’ordine cronologico sarà attribuito in
funzione del pagamento pervenuto all’Ordine);
- occupati i posti in presenza gli iscritti successivi saranno ammessi alla fruizione dei lavori con
collegamento su piattaforma on line;
- il costo di iscrizione non varia a seconda della modalità di fruizione.
Modalità di ISCRIZIONE/DISDETTA – fino ad esaurimento posti disponibili - entro il 4/10/2021:
Iscrizione tramite il sito dell’Ordine www.odcec-ra.it – Sezione “FPC – Iscrizione Eventi Formativi”
Rispetto delle scadenze delle date di iscrizione: non verranno più accettate iscrizioni successive alla data di
chiusura indicata sia nella locandina che sul portale.
Quota di iscrizione:
€ 30,00 (Esente Iva) per i praticanti e gli iscritti under 36 anni dell’Odcec di Ravenna
€ 60,00 (Esente Iva) per gli iscritti all’Odcec di Ravenna
€ 60,00 (Esente Iva) per tutti gli altri partecipanti
Modalità di pagamento per il riconoscimento dei crediti formativi - entro il 4/10/2021:
Il pagamento della quota dovrà essere effettuato tramite:

BONIFICO BANCARIO: intestato a Fondazione Dottori Commercialisti di Ravenna acceso presso il
Solution Bank - IT 59 J 03273 23800 000410101342 - L’inserimento del proprio nominativo sul portale che non
sia seguito dal ricevimento della copia del bonifico non ha alcun valore ai fini dell’iscrizione.

CARTA DI CREDITO: selezionando, al momento dell’iscrizione sul sito dell’Ordine di Ravenna,
l’apposito link e seguendo le istruzioni.
Con pagamento mediante carta di credito si avrà l’iscrizione immediata con rilascio contestuale della conferma
di iscrizione; con pagamento mediante bonifico, sarà necessario produrre copia del pagamento almeno 5 giorni
prima della data fissata per il convegno. Ricevuto l’accredito sarà resa disponibile la conferma di iscrizione;

Segreteria organizzativa convegno:
Odcec Ravenna - Viale della Lirica, 15 – Ravenna - Tel. 0544/407881 – Fax 0544/407882
E-mail: segreteria@odcec-ra.it - Sito Internet: www.odcec-ra.it

