
                           

   
 

Mi. Ma. 2022 
 

III giornata  
Giovedì 13 ottobre 2022 – Ore 14.30/19.30 

 
Sovraindebitamento nel nuovo codice nella crisi:  

novità normative, aggiornamenti tematici, orientamenti giurisprudenziali recenti 
 

Hotel Premier & Suites 
Via VII Traversa Mare, 15 – Milano Marittima 

 
COORDINAMENTO SCIENTIFICO 

Prof. Antonio Rossi– Prof. Edgardo Ricciardiello 
 Università di Bologna 

Commissione di Studio Diritto Fallimentare   
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Ravenna 

 
 

Saluti introduttivi 
Dott. Vincenzo Morelli 

Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili  
 

Modera: 
Dott. Alessandro Farolfi - Giudice Massimario della Corte Suprema di Cassazione 

 
Relazioni: 

 
- Inquadramento generale della riforma 

Dott. Vittorio Zanichelli - Già presidente del Tribunale di Modena  
 

- Procedure familiari / nuova esdebitazione  
Prof.ssa Federica Pasquariello -  Università degli studi di Verona  
 

- Composizione negoziata imprese sotto soglia  
Prof. Diego Manente – Università Ca’ Foscari Venezia 
 

- Liquidazione controllata  
Dott.ssa Giuliana Liotard -  Dottore Commercialista in Vicenza 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Modalità di iscrizione - entro il 10 ottobre 2022: 
L’iscrizione dovrà avvenire esclusivamente tramite il portale internet www.odcec-ra.it, nella sezione “FPC – 

Iscrizione Eventi Formativi” e verrà accettata fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
L’evento è accreditato per il riconoscimento dei crediti formativi per gli iscritti all’ODCEC e all’Ordine degli 

Avvocati di Ravenna. 
 

Per i fruitori già iscritti a MiMa 2022, prime due giornate di maggio 2022, non serve alcuna iscrizione ma 
è gradita una mail di comunicazione all’Ordine in caso di assenza ai lavori in modo da consentire una 

verifica delle presenze rispetto alla capienza della sala  

 
 
Quota di iscrizione: € 50,00 Esente Iva per tutti i partecipanti  
 
Quote esente da IVA ai sensi dell’art. 10, 1° comma, n. 20 – DPR 633/1972 e successive modificazioni. 
 
Modalità di pagamento per il riconoscimento dei crediti formativi - entro il 10/10/2022: 
 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

 

 
 

 

 
 

Segreteria organizzativa convegno: 
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ravenna 

Viale della Lirica, 15 – Ravenna 
Tel. 0544/407881 – Fax 0544/407882 

E-mail: segreteria@odcec-ra.it - Sito Internet: www.odcec-ra.it  


