
 
 
 
 

  
 

 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
Circondario del Tribunale di Napoli 

Ente Pubblico non Economico 
 
 

Convegno 

IL CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE  

DEL DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE  

tra opportunità ed obblighi deontologici casi pratici   

 

Martedì 5 novembre 2019   
ORE 9.30 – 13.30 

Sede ODCEC Piazza dei Martiri, 30 – Napoli 
 

 

Ore 09.00 Registrazione partecipanti 

 

Ore 09.30 Inizio lavori 

 

Saluti  

 

Vincenzo Moretta – Presidente ODCEC di Napoli 

Roberto Giordano – Presidente Consiglio di Disciplina ODCEC di Napoli 

 

Coordina   

 

Immacolata Maria Lorenza Vasaturo – Consigliere Odcec di Napoli  

 

 

Conversazioni con  

 

Giorgio Luchetta – Consigliere Nazionale di Disciplina Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili   

 

Francesco Muraca  -  Consigliere Nazionale di Disciplina Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili   

 

Mario Guarino  - Consigliere di Disciplina Odcec di Napoli  

 

Eugenio Chiodo – Senato Odcec di Napoli  

  

Il ciclo di incontri ha l’obbiettivo di sensibilizzare i colleghi ed in particolari i giovani sui temi deontologici come centro propulsivo 

della nostra professione contribuendo ad un dibattito sulle questioni più complesse e fornendo adeguati orientamenti e 

interpretazioni che siano di ausilio al quotidiano svolgimento della attività professionale di  

dottore commercialista ed esperto contabile  

 
La partecipazione all’evento attribuirà fino a n. 4 crediti formativi in materie obbligatorie commisurati alle effettive ore di partecipazione  

validi per la formazione professionale continua obbligatoria del commercialista ed esperto contabile.  

Si invita ad effettuare obbligatoriamente le prenotazioni agli eventi formativi mediante l'APP ufficiale dell'ODCEC di Napoli disponibile per dispositivi 

IOS ed Android rispettivamente su iTunes Store e Play Store ovvero tramite il FORM di prenotazione riscontrabile nella pagina dell’evento formativo 

Si comunica che le rilevazioni delle presenze, per gli iscritti all’Ordine di Napoli, avverrà esclusivamente attraverso il  

tesserino professionale (obbligatorio), in alternativa: tessera sanitaria\carta d’identità elettronica\form di prenotazione online\app 
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