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UNIPROF Consorzio – Università di Roma Tor Vergata e Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma – ha attivato il corso gratuito, al fine di 
ottemperare all’obbligo formativo previsto dal vigente Regolamento per il triennio 2017-

2019 dei 9 crediti speciali: 
  

IL CORSO FORMAZIONE SPECIALISTICA  
Finalità socialmente apprezzabili nell'esercizio della Professione di 

Commercialista e di Esperto Contabile:  benefici personali e collettivi 
della Deontologia,  della Mediazione e dell' Organizzazione dello Studio  

 
ROMA, 24, 28, 30 SETTEMBRE 2020 

 
FINALITÀ 
Il corso si compone di complessive 9 ore di lezione a distanza nelle materie aventi ad oggetto la 
deontologia, l’organizzazione dello studio professionale, e le tecniche di mediazione, che 
permetteranno di acquisire i crediti “speciali”  quale adempimento all’obbligo formativo previsto 
dal vigente Regolamento per il triennio 2017-2019. 
 
L'unicità e l'innovazione del corso attiene sia alla tenuta contemporanea delle 9 ore di corso 
(suddivise in tre sessioni di ore tre cadauna) che compendia per singola sessione la presenza 
sinergica di tutte e tre le materie che la modalità interattiva e innovativa in cui il panel prevede una 
modalità espositiva tradizionale e colloquiale tra i relatori.  
 
DOCENTI 
 

• Dott. Marco Carbone (Presidente Commissione Albo): introdurrà il tema della deontologia 
per la sfera dei rapporti con il cliente, con i colleghi; il mandato professionale; le attività 
incompatibili e la polizza professionale; 

• Dott. Marco Ceino (Segretario Organismo dell'Ordine per la Mediazione Civile e 
Commerciale) introdurrà il tema  delle eventuali confliggenze di interessi analizzando la 
normativa legale e le tematiche operative della mediazione civile e commerciale; 

• Dott. Giuseppe Carbone (Pres. Comm. Organizzazione Studio Professionale): introdurrà il 
tema della comunicazione e negoziazione  nell'organizzazione dei rapporti interpersonali 
dello studio armonizzando in ambito deontologico e di mediazione.  

 
 
SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI 
Le lezioni si terranno a distanza collegandosi alla piattaforma web di Uniprof Cosorzio. 
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I Sessione 
Parte prima   

  Docente Area 
tematica 

Ore 
lezione  Giorno 

Il Codice Deontologico: 
 Le stelle polari dell’esercizio della 

professione: principi, doveri e 
comportamenti 

 Integrità, competenza, diligenza, qualità 
della prestazione, indipendenza, 
riservatezza e obiettività 

 Il subentro ad altro collega: cosa 
obbligatoriamente occorre fare prima di 
accettare l’incarico 

 Il subentro ad altro collega in caso di 
impedimento anche temporaneo 

 I rapporti con il clienti: accettazione e 
rinuncia dall’incarico 

 Compenso e fondi spese dei clienti 
 Pubblicità: regole e divieti 
 I rapporti con i collaboratori e gli obblighi 

e doveri dei tirocinanti e dei dominus 
 Concorrenza e abusivismo 

 
• Il tema  delle eventuali 

confliggenze di interessi 
analizzando la normativa legale e 
le tematiche operative della 
mediazione civile e commerciale; 
 

• Il tema della comunicazione e 
negoziazione  nell'organizzazione 
dei rapporti interpersonali dello 
studio armonizzando in ambito 
deontologico e di mediazione.  

 

Dott. Marco 
Carbone  

Presidente 
Commissione Albo 

 
 
 
 
 
 

Dott. Marco Ceino 
Segretario 
Organismo 

dell'Ordine per la 
Mediazione Civile e 

Commerciale  
 
 
 
 
 

Dott. Giuseppe 
Carbone  

Pres. Comm. 
Organizzazione 

Studio Professionale 

deontologia, 
organizzazione 

dello studio 
professionale, 
e tecniche di 
mediazione 

 

3 online 

Giovedì 
24 

settembre 
2020 
ore  

15 -18 
 

 
 

II Sessione 
Parte seconda  

  Docente Area 
tematica 

Ore 
lezione  Giorno 

Mandato Professionale e Parametri 
Ministeriali: 

 I contenuti del preventivo e del 
mandato professionale 

Dott. Marco 
Carbone 

 Presidente 
Commissione Albo 

 
Dott. Marco Ceino 

Segretario 

deontologia, 
organizzazione 

dello studio 
professionale, 
e tecniche di 
mediazione 

 

3 online 

Lunedì 
28 

settembre 
2020 
ore  

15 -18 
 



 
ODCEC di Roma – Università di Roma Tor Vergata 

 

UNIPROF Consorzio 
Tel. 06 69400611  
E-mail segreteria@uniprofconsorzio.it 

  
 

3 

 Mandati particolari: domiciliazione 
delle società e lettura delle Pec dei 
clienti 

 Obblighi e doveri dei clienti 
 Il recesso del cliente e le tutele del 

professionista 
 Il recesso del professionista 
 Parametri ministeriali a seguito 

dell’abrogazione delle tariffe 
professionali 

 I documenti dei clienti: tra divieto di 
ritenzione e irreperibilità  

 
• Il tema  delle eventuali 

confliggenze di interessi 
analizzando la normativa legale e 
le tematiche operative della 
mediazione civile e commerciale; 
 
 

• Il tema della comunicazione e 
negoziazione  nell'organizzazione 
dei rapporti interpersonali dello 
studio armonizzando in ambito 
deontologico e di mediazione.  

 

Organismo 
dell'Ordine per la 

Mediazione Civile e 
Commerciale  

 
Dott. Giuseppe 

Carbone  
Pres. Comm. 

Organizzazione 
Studio Professionale 

 
 
 
 

III Sessione 
Parte terza  

  Docente Area 
tematica 

Ore 
lezione  Giorno 

Le attività incompatibili con la 
professione:  

• I commercialisti e gli esperti 
contabili possono svolgere anche 
altre attività? 

• Casi pratici: il Centro 
Elaborazione Dati e l’impresa 
agricola 

• L’attività di verifica dell’Ordine 
• Le ripercussioni ordinistiche e 

previdenziali 

 
 
 

Dott. Marco 
Carbone  

Presidente 
Commissione Albo 

 
 
 
 
 
 

deontologia, 
organizzazione 

dello studio 
professionale, 
e tecniche di 
mediazione 

 

3 online 

Mercoledì 
30 

settembre 
2020 
ore  

15 -18 
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La polizza professionale: 

• Oggetto della Polizza 
• Clausola pregressa - retroattività 
• Garanzia Postuma 
• Massimale, Franchigia, Scoperto 
• Regime claims made 
• Regolazione del premio 

 
• Il tema della comunicazione e 

negoziazione  nell'organizzazione dei 
rapporti interpersonali dello studio 
armonizzando in ambito deontologico 
e di mediazione.  

 

Dott. Marco Ceino 
Segretario 
Organismo 

dell'Ordine per la 
Mediazione Civile e 

Commerciale  
 

 
 
 

Dott. Giuseppe 
Carbone  

Pres. Comm. 
Organizzazione 

Studio Professionale 

 
 

Accreditamento 
Il corso è valido per i crediti speciali formativi per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma.  
 

 

ISCRIZIONE 
L’iscrizione è gratuita per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.  
 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Inviare scheda di iscrizione a alessandro.delfini@uniroma2.it : 
 

SCHEDA ISCRIZIONE 
 

Nome  
Cognome  
n. iscrizione ordine  
mail  
Tel.   

 

mailto:alessandro.delfini@uniroma2.it
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