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Insegnamento Tecnica e deontologia professionale A.A. 2020-2021 

Livello e corso di studio Laurea Magistrale in scienze economiche LM-56 

Settore scientifico 
disciplinare (SSD) 

SECS-P/07 

Anno di corso 1 

Anno Accademico 2019-2020 

Numero totale di crediti 9 (per un numero di crediti ridotti – 6 – bisognerà svolgere i Moduli 1, 3 e 4) 

Propedeuticità Nessuna 

Docenti 
Prof.ssa Laura Del Santo 
Prof. Ernesto Vetrano 

Presentazione Il corso di Tecnica e deontologia professionale affronta due aspetti fondamentali della professione del 
commercialista. Da un lato vengono approfonditi i principi e i doveri che il professionista deve osservare 
nell’esercizio della professione seguendo le norme previste dal codice deontologico del Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Dall’altro, vuole fornire agli studenti gli strumenti logico-tecnici 
necessari per lo svolgimento della professione nelle più importanti operazioni che possono riguardare un’azienda 
durante la sua vita ed evidenziare come il compito del Dottore Commercialista non sia prettamente legato alla 
tenuta della contabilità e dei relativi servizi fiscali, ma deve anche saper svolgere l’attività di consulente 
professionale nel moderno contesto amministrativo, in continua evoluzione normativa, sia verso soggetti di natura 
privata e pubblica, sia nel caso ricopra ruoli di consulente tecnico per organi giudiziari. 

Obiettivi formativi Il corso di Tecnica e deontologia professionale ha i seguenti obiettivi formativi: 

1. Inquadramento della professione;
2. Valutazione d’azienda e operazioni straordinarie;
3. Funzioni specifiche della professione.

Prerequisiti Si richiede laconoscenzadei concettifondamentali dellamatematica di base quali, in particolare,i metodi di 
risoluzione di equazioni e disequazioni di primo e secondo grado. Al riguardo, si consiglia di rivedere tali nozioni, 
propedeutiche per l’apprendimento e l’approfondimento della materia. 

Risultati di 
apprendimento attesi 

-Conoscenza e capacità di comprensione:approfondimento delle norme e regole e prassi per affrontare l’attività
professionale nelle sue attività diverse: consulente aziendale, ausiliario di giustizia, collaboratore di enti pubblici,
perito del giudice e dell’imprenditore, pubblico ufficiale.

- Conoscenza e capacità di comprensione applicate: gli studenti devono essere capaci di applicare le categorie
di studio per affrontare casi pratici quali, ad esempio, le relazioni giudiziarie e consulenze specifiche su materie
di competenza della attività professionale. Le modalità di lavoro didattico con cui tali risultati saranno conseguiti
consisteranno in: lezioni frontali, analisi e discussioni di casi lavori di gruppo.

-Autonomia di giudizio: gli studenti devono avere la capacità di declinare in singole attività professionali le
conoscenze acquisite durante il corso e di confrontarsi con problematiche complesse, in modo autonomo e con
una propria capacità di giudizio elementi costitutivi della professionalità.

- Abilità comunicative: Gli studenti devono acquisire una capacità di comunicazione chiara ed efficace, grazie
ad una buona padronanza del lessico tecnico e relativo ai temi trattati durante il corso come richiesto dalla
professionalità specifica delle varie attività di dottore commercialista. Le modalità di lavoro didattico con cui tali
risultati saranno conseguiti consisteranno in lezioni frontali, discussioni di casi aziendali conesposizione dei lavori
di gruppo e di produzione di elaborati.

-Capacità di apprendere: Gli studenti devono aver sviluppato buone capacità di apprendimento che consentano
loro di approfondire le conoscenze acquisite durante gli anni di corso di laurea triennale e magistrale affrontando
percorsi simulati di svolgimento dell’attività professionale di dottore commercialista. Le modalità di lavoro
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didattico con cui tali risultati saranno conseguiti consisteranno in analisi di casi aziendali, di perizie e relazioni, 
analisi realizzata attraverso lezioni applicate e discusse sia individualmente (anche con testimonianze) che 
collettivamente. 

Organizzazione 
dell’insegnamento 

Il corso è sviluppato mediantelezioni frontali e lezioni preregistrate audio-video che compongono, insieme a 
slides e dispense, i materiali di studio disponibili in piattaforma.  
Lavori di gruppo e redazione di elaborati sulle operazioni straordinarie. 
Discussioni in aula. 
Il Corso di Tecnica e deontologia professionale prevede 9 Crediti formativi.  

Contenuti del corso Modulo 1 - Inquadramento della professione: 
1. Ordinamento Professionale 
2. Regolamento della Professione D.Lgs. 139/2005 
3. Codice Deontologico 
4. Sanzioni Disciplinari 

 
Modulo 2- Operazioni straordinarie: 

5. Fusione 
6. Scissione 
7. Conferimenti 
8. Trasformazione 
9. Cessione d’Azienda 
10. Liquidazione Volontaria 

 
Modulo 3 – Valutazione di Aziende e Metodi di Valutazione: 

11. Valutazione d’Azienda e relativi metodi di Valutazione 
12. Principi Italiani di Valutazione 

 
Modulo 4 – Funzioni specifiche della professione: 

13. Le funzioni di sindaco e quelle di componente di altri organi di controllo o di sorveglianza, in 
società o enti 

14. Consulente tecnico dell’autorità giudiziaria civile  
15. L’assistenza e la rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione tributaria  
16. Curatore fallimentare 

 
Per un numero ridotto di crediti (6 CFU) il programma prevede l’esclusione del Modulo 2 

Materiali di studio MATERIALI DIDATTICI A CURA DEL DOCENTE 
Il materiale didattico presente in piattaforma è suddiviso in 3 moduli. Essi ricoprono interamente il programma e 
ciascuno di essi contiene dispense, slides e videolezioni in cui il docente commenta le slides. Tale materiale 
contiene tutti gli elementi necessari per affrontare lo studio della materia. 
 
Testi consigliati e bibliografia di riferimento: 
 

- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato 
dal Consiglio Nazionale; 

- Slides e materiale del docente pubblicato sulla piattaforma Unicusano. 

Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

L’esame finale consistedi norma nello svolgimento di una prova orale e scritta. 

Criteri per 
l’assegnazione 
dell’elaborato finale 

L’assegnazione dell’elaborato finale avverrà sulla base di un colloquio con il docente in cui lo studente 
manifesterà i propri specifici interessi in relazione a qualche argomento che intende approfondire; non esistono 
preclusioni alla richiesta di assegnazione della tesi e non è prevista una media particolare per poterla richiedere. 

 


