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LINGUA INSEGNAMENTO: italiano

PREREQUISITI / PREREQUISITES
Una proficua frequentazione del corso richiede una conoscenza dei fondamenti del bilancio d’esercizio.

OBIETTIVI FORMATIVI / LEARNING OBJECTIVES
Il  corso  ha  l’obiettivo  di  approfondire  le  operazioni  di  gestione  straordinaria,  nei  loro  aspetti  di  
rappresentazione in bilancio (secondo i principi nazionali ed internazionali) civilistici e fiscali.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI / LEARNING OUTCOMES
Il  corso  consente  allo  studenti  di  maturare  attitudini  e  competenze  in  tema di  operazioni  di  gestione  
straordinaria d’impresa, ed in particolare:
- comprendere le metodologie ed i procedimenti di valutazione del capitale economico delle imprese;
- redigere le sintesi d’esercizio (conto economico e stato patrimoniale) post operazione;
- conoscere  i  principi  contabili  nazionali  ed  internazionali  fondamentali  che  disciplinano la  struttura  

dell’operazione;
- avere una conoscenza di base della normativa vigente in materia.

PROGRAMMA/COURSE SYLLABUS
Dopo un inquadramento della funzione delle operazioni straordinarie, sono esaminate:
- la cessione d'azienda;
- il conferimento; 
- la fusione; 
- la scissione; 
- la fusione e la scissione inversa; 
- la liquidazione;
- la trasformazione. 
Di ogni operazione sono esaminati i profili  di rappresentazione contabile secondo i principi contabili  sia 
nazionali  sia  internazionali  (con  particolare  riferimento,  per  le  operazioni  che  costituiscono  business 
combinations, al principio IFRS 3 revised); sono, altresì, analizzati i profili civilistici e fiscali.

MODALITÀ DI INSEGNAMENTO/COURSE STRUCTURE
L’insegnamento,  da  8  CFU,  sarà  strutturato  in  lezioni  di  didattica  frontale  e  in  esercitazioni  di  
consolidamento degli argomenti trattati durante le lezioni.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO/COURSE GRADE DETERMINATION
L’esame può essere sostenuto con due modalità:
un esame generale scritto;
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 un esame in cui l’esame generale scritto è sostituito da due prove intermedie, che saranno tenute  
nelle date indicate nel programma. Lo studente deve superare entrambe le prove intermedie: il voto  
medio delle prove intermedie costituisce il voto dell’esame generale. Il voto delle prove intermedie 
deve essere registrato durante il primo appello successivo alla fine del corso.

ATTIVITÀ DI SUPPORTO/OPTIONAL ACTIVITIES
Saranno svolte esercitazioni sugli argomenti trattati nel corso 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA/READING MATERIALS
- Principio Contabile OIC 4 – Giuffrè;
- Principio Contabile Internazionale IFRS 3;
- L. Potito – Le operazioni straordinarie nell’economia delle imprese – Giappichelli – ultima edizione;
- Slides ed esercitazioni a cura dei docenti.


