
 

Videoconferenza live 
La Formazione direttamente dal tuo pc 

 

LE REGOLE DEL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO DEI DOTTORI 

COMMERCIALISTI IN MATERIA DI CONCORRENZA E PUBBLICITA’ 

Diretta: 24 luglio 2017 - ore 14:30 – 17:30 

Relatore: Avv. Mario Tocci  

 

CONSENTE DI MATURARE 3  CFP OBBLIGATORI 

 
Il nuovo Codice Deontologico dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili contiene numerose 

disposizioni in materia di concorrenza e pubblicità. 

Il presente seminario si prefigge di illustrare le predette disposizioni, mediante un’analisi critica e 

argomentata. 

 
 
Argomenti: 

 Una panoramica sul Codice Deontologico dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
 La regola sull’esercizio abusivo dell’attività professionale 
 Il divieto di spendita dell’indicazione di cariche pubbliche rivestite 
 Il divieto di intermediazione 
 La disciplina della pubblicità 

 
 
 
 

Le videoconferenze si possono seguire in diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili in 

differita dal giorno successivo della diretta, per 6 mesi.  

E’ possibile conseguire crediti formativi sia seguendo la diretta, sia seguendo la differita; 

tuttavia, i crediti formativi, verranno rilasciati solo a seguito della visione della 

videoconferenza e della compilazione del test finale di 15 domande. 

 

 



 
Programma:  
14.15 – 14.30 Collegamento 
14.30 – 17.30 Relazione e risposte a quesiti 
 

Evento Accreditato:  
Consente di maturare n. 3 CFP OBBLIGATORI 
Per i Revisori verrà rilasciato attestato di partecipazione  
Non accreditato per i Consulenti del lavoro 

 
Iscrizioni: 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 24.07.2017 mattino (per la visione in diretta) e potranno 
essere effettuate  direttamente sul nostro sito internet www.lalentesulfisco.it  nella sezione 
Formazione oppure compilando il coupon e inviandolo al n. di fax 035.62.22.226 unitamente alla 
copia del bonifico bancario di € 80,00 + 22% Iva intestato a: 
 

 

A.L. SERVIZI SRL - Banca Popolare di Bergamo Gruppo BPU - Filiale di  Curno:   

IBAN – IT33C0311152960000000033179 

 

Prezzo per la partecipazione alla videoconferenza live è di euro 80,00 + Iva 22%  
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