MI.MA. 2020 …NONOSTANTE TUTTO…
26 novembre 2020 – Ore 14.30-18.30
IL PASSIVO: COSA RESTA PER I CHIROGRAFARI
Coordinatore Dott. Paolo Gilotta Giudice Delegato del Tribunale di Ravenna
Relatori
Prof. Danilo Galletti – Università degli studi di Trento
Dott. Giuseppe Bozza – Già Presidente del Tribunale di Vicenza
Dott. Avv. Marcello Tarabusi - Professionista in Bologna

Il Convegno si terrà mediante collegamento in diretta via webinar e, compatibilmente con le
prescrizioni sanitarie del periodo per l’emergenza da Covid-19, eventualmente anche in
presenza presso Hotel Premier & Suite - Milano Marittima (RA) per un numero massimo di 70
partecipanti, solo per la terza giornata in programma.

MI.MA. 2020 …NONOSTANTE TUTTO…
17 dicembre 2020 – Ore 14.30-18.30
LA DIFFICILE ESECUZIONE DEI PIANI IN TEMPI DI INCERTEZZA
Coordinatore Prof. Antonio Rossi Università degli studi di Bologna
Relatori
Prof. Massimo Fabiani – Università degli studi del Molise
Dott. Giovanni Nardecchia – Giudice della Corte di Cassazione
Prof. Sido Bonfatti – Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

Il Convegno si terrà mediante collegamento in diretta via webinar e, compatibilmente con le
prescrizioni sanitarie del periodo per l’emergenza da Covid-19, eventualmente anche in
presenza presso Hotel Premier & Suite - Milano Marittima (RA) per un numero massimo di 70
partecipanti, solo per la terza giornata in programma.

Modalità di ISCRIZIONE/DISDETTA – fino ad esaurimento posti disponibili - entro il 23/11/2020:
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:
€ 25,00 (Esente Iva) per i praticanti e gli iscritti under 36 anni dell’Odcec di Ravenna
€ 50,00 (Esente Iva) per tutti gli altri partecipanti
Modalità di pagamento per il riconoscimento dei crediti formativi - entro il 23/11/2020:
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

