
Appendice al Vademecum Griglia Sottospecializzazioni 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Progr. Classe (materie per CTU) Progr. Categoria Gruppo

10 Economia e Commercio 1 Borsa e titoli

a) Contratti di investimento in strumenti finanziari 

(obbligazioni, azioni, fondi, sicav, gestioni patrimoniali, 

ETF, ecc…)                                            

b) insider trading, agiottaggio, ostacolo alle funzioni di 

vigilanza, riciclaggio

10 Economia e Commercio 2 Commercio estero e dogane

Ricostruzioni contabili relativi a:                                                   

a) contratti di agenzia, mediazione,     

b) contratti di appalto e mandato

c) determinazione del risarcimento da lucro cessante e 

danno emergente in ambito di concorrenza sleale e 

violazione di privativa

d) valutazione capacità reddituale e consistenze 

patrimoniali dei coniugi in cause di separazione/divorzio

e) valutazione di assi ereditari 

a) Revocatoria fallimentare ex art. 67                                                                            

b) Revocatoria fallimentare ex art. 44      

c) Determinazione danno per aggravamento del dissesto a 

carico organi sociali

d) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta

e) riparti esecuzioni immobiliari

10 Economia e Commercio 5 Falsi monetari

10 Economia e Commercio 6 Lavoro Previdenza e Assicurazioni sociali

a) Determinazione differenze monetarie da 

inquadramento retributivo. 

a) Formazione del bilancio e principi contabili.      

b) Analisi di bilancio                                                                                  

c) Determinazione del danno da responsabilità sociale nei 

confronti degli organi sociali per mala gestio

d) falso in bilancio, falso in prospetto, false comunicazioni 

sociali e altri reati societari

e) determinazione quota socio escluso e/o receduto

10 Economia e Commercio 8 Statistica di mercato a) Analisi statistica su prodotti

10 Economia e Commercio 9 Statistica finanziaria

a) Contratti bancari: anatociscmo, jus variandi e usura             

b) Strumenti finanziari: contratti derivati, swap, OCT      

c) Analisi Centrale dei Rischi Banca d'Italia e verifica 

correttezza segnalazioni.

d) Verifica bancabilità iniziative imprenditoriali.   

e) reati finanziari

10 Economia e Commercio 11 Transazioni valutarie

a) Analisi dichiarazioni fiscali, verifica su corretta 

determinazione imposte dirette e indirette

b) Verifica su agevolazioni fiscali

c) Analisi avvisi di accertametno, rettifica e liquidazione 

imposte e esponsabilità professionisti

d) Transfer price

10 Economia e Commercio 13 Valutazione aziende

a) Valutazione asset immobiliari, immateriali, aziende, 

partecipazioni e crediti

10 Economia e Commercio 14 Revisione aziendale a) Applicazione principi revisione ISA e IAS

a) Analisi distinta base e determinazione costo prodotti. 

b) Contabilità dei costi 

c) Controllo di gestione

d) controllo processi informatici

10 Economia e Commercio 16 Valutazioni editoriali (testate periodiche e quotidiani)

10 Economia e Commercio 17 Società cooperative

a) Analisi e Ricostruzione Piani economici finanziari 

nell'ambito di contratti di partneriato pubblico privati, 

project financing, concessione costruzione e gestione. 

b) Verifica punteggi sull'offerta di natura economica 

nell'ambito di procedure competitive

a) Rapporti economici tra imprese

b) ricostruzione contabilità condomini

10

Economia e Commercio10

Tributi12Economia e Commercio10

Gestione aziendale15Economia e Commercio10

Tecnica bancaria e finanziamenti10

Appalti pubblici18Economia e Commercio

10 Economia e Commercio 19 Scritture contabili

Contabilità aziendale3Economia e Commercio10

10 Economia e Commercio 4 Fallimenti

Società in genere7Economia e Commercio10


	Foglio1



