
  
IL FALSO IN BILANCIO 

Diretta: 19 LUGLIO 2019 - ore 09:30 – 12:30 
Relatore: Prof. Avv. Mario Tocci  

Prezzo: € 80,00 + iva 22% 

 

Il falso in bilancio è l’illecito che compendia le condotte di chi alteri il bilancio d’esercizio di un’azienda. Nel corso 

degli anni la sua regolamentazione è mutata. Oggidì questa figura delittuosa – ritornata tale dopo una recente 

depenalizzazione e invero tecnicamente definita con la rubrica di “false comunicazioni sociali” – è disciplinata 

dalle disposizioni degli articoli 2621, 2621 bis e 2621 ter del Codice Civile (plasmati dalle nuove norme 

anticorruzione di cui alla Legge 69/2015). Il presente seminario si incentra sulle caratteristiche e sull’evoluzione 

storica del falso in bilancio. 

 

Argomenti: 

 Evoluzione storica 

 Nuova fattispecie 

 Gli artt. 2621/2621 bis e 2621 ter del Codice Civile 

 

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:  

09.15 – 09.30 Collegamento 

09.30 – 12.30 Relazione e risposte a quesiti 

Evento Accreditato:  

Consente di maturare n. 3 CFP  

Non accreditato per i Consulenti del lavoro 

Prezzo:   € 80,00 + iva 22% 

 

Come iscriversi: 

Le iscrizioni possono essere effettuate direttamente sul nostro sito internet www.lalentesulfisco.it nella sezione 

Formazione con pagamento con Carte di credito, oppure compilando il coupon scaricabile dal sito, inviandolo al 

numero di fax 035.62.22.226 o via email all’indirizzo lalentesulfisco@alservizi.it unitamente alla copia del bonifico 

bancario intestato a: 

 

A.L. SERVIZI SRL – UBI BANCA - Filiale di  Curno:   

IBAN –  IT33C0311152960000000033179 

 

A.L Servizi s.r.l – Sede legale Via San Pio V n. 27 – 10125 Torino  Reg. imprese di Torino n. Rea 1144054 

Sede Operativa e uffici: Via Bergamo n. 25 24035 Curno (BG) -  P.IVA e C.F 10565750014 

Tel. 035 -43.762.62   Fax 035-62.22.226  

Email: lalentesulfisco@alservizi.it  

www.lalentesulfisco.it 
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