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d
tipologiee di operazioni straordinarie,
Acquisire le conoscenze
c
di base per indivviduare tra le diverse
quelle idonee a far fronte a sspecifiche esigenze di razionaalizzazione, ottiimizzazione o rristrutturazione
ne le modalità di attuazione sotto il profilo
dell’impresa o di un gruppoo di imprese, comprendendon
c
civilistico, di valutazione
v
deel capitale econnomico, di rappresentazione dal punto di vvista contabile
secondo i prinncipi contabili ssia nazionali siaa internazionali. Lo studente aacquisirà infinee la capacità di
p
dalla nnormativa fiscalee per ciascuna
comprendere ed analizzare i profili, gli impaatti e le opzioni previste
operazione strraordinaria.
Attraverso le nozioni acquissite lo studentee sarà in gradoo di: proporre lle soluzioni altternative tra le
diverse tipologie di operaziooni straordinarrie in base allaa fase di vita dell’impresa e delle diverse
esigenze conttingenti; redigeere i documentii previsti dalla normativa civillistica; risolveree i problemi di
calcolo econoomico legati allla valutazione delle impresee coinvolte nelll’operazione; ddeterminare le
ne in bilancio, con particolaare riferimentoo alle situazionni economicosoluzioni di rappresentazion
r
patrimoniali suuccessive all’efffettuazione dell’operazione; analizzare opziooni, procedure e adempimenti
previsti dalla normativa
n
fiscalle.
Al termine dell percorso di studio lo studentte avrà acquisitto la capacità di individuare auutonomamente
la tipologia di
d operazione straordinaria più adeguatta in relazionee ai diversi fabbisogni di
riorganizzazioone dell’impresaa, di riconoscerre gli adempimeenti civilistici e le tempistiche necessarie ex
lege, di evideenziare gli impaatti sul sistemaa dei valori coontabili conseguuenti alle diverrse operazioni
straordinarie, e di valutare inffine i relativi aspetti fiscali.
mere in modo efficace
e
le conooscenze acquisiite e discutere,
Lo studente saarà pertanto in grado di esprim
con linguaggioo tecnico, le caaratteristiche e le finalità delle diverse operrazioni straordinarie, i relativi
adempimenti civilistici neceessari a darne attuazione, lee eventuali moodalità di valorizzazione del
capitale econnomico e di rappresentazzione contabilee dell’operazioone nelle enntità coinvolte
s
i princcipi contabili inteernazionali. Lo
nell’operazione, anche nel caaso l’operazionne si configuri secondo
studente sarà infine in gradoo di illustrare gli impatti fiscali,, le alternative disponibili ed i possibili rischi
elusivi di ciasccuna delle operrazioni straordinnarie e di declinnarne i relativi aadempimenti noormativi.
Il Corso si articola in sedici leezioni.
Dapprima è svvolto un inquaddramento delle finalità delle opperazioni straorrdinarie distinguuendo tra quellee
mento, fusionee,
che comportaano trasferimenti di complesssi aziendali (cessione d’aziienda, conferim
c
azienndali e conseguuono a momentti
scissione) e quelle
q
che non comportano traasferimenti di complessi
d
evolutivi o invoolutivi dell’attività aziendale (trrasformazione, liquidazione), nnonché in base alla tipologia di
corrispettivo dell’operazione
d
(in denaro o in
i azioni / quote di capitale). Sono altresì illustrate alcunee
motivazioni alla base della sccelta della tipoloogia di operazioone straordinarria più adeguataa, anche tramitee
p
dello sccenario economico-industrialee
esemplificaziooni di casi che hanno coinvolto grandi player
nazionale e internazionale.
Sono poi esam
minate nell’ordinne:
● la cessione d'azienda
● il conferim
mento
● la fusionee
● la fusionee inversa
● la scissioone
● la scissioone inversa
● le operazzioni straordinarrie secondo i prrincipi contabili internazionali
● la liquidazione
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● la trasformazione.
normativii previsti dal Codice Civile (adempimentii,
Di ogni operrazione sono esaminati i profili
p
modalità di pubbblicizzazione), i
tempistiche, documentazione
d
e che deve esssere predispostaa e le relative m
profili di valuttazione del capitale economico – ove necessario – ai fini della realizzzazione tecnicaa
dell’operazione, la rappresenntazione contabbile secondo i principi contabili sia nazionali sia internazionalli
d
secoondo le dispossizioni fiscali. Inn
nonché le preevisioni normattive, gli impatti e le opzioni disponibili
relazione ai prrofili fiscali sonoo altresì illustrati i principali oriientamenti dell’’Amministrazionne Finanziaria e
le sentenze di maggior rilievoo in relazione ai possibili profilii elusivi di ciasccuna operazione.
Con riferimennto al contestoo IAS/IFRS, soono illustrate lee operazioni che rappresenntano businesss
combinations, individuando,, anche mediante esemplificazioni pratichhe, le relativee peculiarità inn
relazione ai vaari step in cui viiene attuata l’opperazione in baase al principio IFRS 3 revisedd.
L’insegnamennto è strutturatoo in lezioni, che si svolgono in modo frontale, incoraggiando l’interazione e
la partecipazioone attiva degli studenti, ed essercitazioni, inteegrate con le leezioni, che si svvolgono in aula
- con simulazioni numerichee - riferite all’appprofondimento delle modalitàà tecniche di atttuazione delle
operazioni strraordinarie e allla relativa rappresentazione contabile. Sono previste leziooni e seminari
ed operatori delle società di revisione con
tenuti da esperti del settoree quali dottori commercialisti
c
expertise nell’area M&A, coon analisi di caasi pratici, al fiine di consentiire un pieno ccontatto con la
concreta operratività.
Il numero di ore
o di attività ddidattica assisttita dedicate alle lezioni è paari a 48, quelloo dedicato alle
esercitazioni è pari a 3.
mente articolatoo in:
L’esame è svoolto in forma sccritta e può esseere alternativam
● un esamee generale scrittto;
● due prove intermedie sccritte, che sarannno tenute orienntativamente a metà del corsoo e alla fine del
ma. La prima prova
p
intermediaa copre il progrramma relativo
corso, neelle date indicatte nel programm
all’introduuzione, la cesssione d’azienda, il conferimentto d’azienda, laa fusione e la fuusione inversa
mma relativo allla scissione e
(lezioni 1-7),
1
mentre le seconda prova intermedia copre il program
scissionee inversa, le ooperazioni straaordinarie secoondo i princippi contabili inteernazionali, la
trasformaazione e la liquiidazione (lezionni 8-16).
mande chiuse e
L’esame svoltto come prova ggenerale preveede lo svolgimento di 2-3 eserccizi, 10-12 dom
1-2 domande aperte. Ha unaa durata di almeeno 90 minuti.
L’esame svoltto tramite due prove intermeedie prevede per ciascuna prrova intermeddia la stessa
articolazione in esercizi, dom
mande aperte e domande chiuse prevista perr la prova generale. Il numero
di esercizi, doomande aperte e domande chhiuse che sarannno proposte peer ciascuna proova intermedia
Ciascuna provaa intermedia ha
sarà, orientativvamente, la meetà di quello preevisto per la proova generale. C
una durata orientativamente di 60-90 minuti.
Nell’ambito di entrambe le tipologie di provve (esame geneerale ed esamee mediante prove intermedie)
domande ed esercizi
e
sono finalizzati a verificare: la capacità di individuaare le migliori ssoluzioni tra le
diverse tipologie di operaziooni straordinarie; la comprennsione dei dati e delle operaazioni tecniche
necessarie peer l’attuazione ddelle operazioni straordinarie; la capacità di rrisolvere probleemi relativi alla
redazione delle sintesi d’eseercizio post opeerazione; la conoscenza dei pprincipi contabiili nazionali ed
internazionali fondamentali cche disciplinanoo la struttura delll’operazione; laa conoscenza ddella normativa
civilistica e fisscale vigente in materia. Le domande apeerte hanno lo sscopo altresì ddi verificare la
capacità di comunicare le conoscenze acquuisite con linguaaggio chiaro e aappropriato.
La valutazionee dell’apprendim
mento prevede l’attribuzione di un voto finale espresso in treentesimi.
Nel caso di esame
e
sostenutto tramite provaa generale, sul voto finale:
• gli eserccizi, volti a verificare la caapacità di appplicare le connoscenze apprrese, pesano
orientativvamente per 22/5; si tiene inn considerazioone nella valuutazione sia laa capacità di
individuarre il corretto proocedimento, siaa la corretta eseecuzione del meedesimo;
• le domannde aperte, voltte a verificare le conoscenze apprese e l’abbilità di comuniccarle, pesano
per 1/5; ai
a fini della vallutazione si considera sia l’evvidenza della cconoscenza acquisita, sia la
proprietà ed articolazionne con cui essaa è illustrata;
• le domannde chiuse, che possono afferire sia ai requisiti di conoscenzza, sia ai requissiti di capacità
di applicaazione della coonoscenza acqquisita, sono vaalutate in modoo univoco (giussto/sbagliato),
pesano orientativamente
o
e per 2/5.
pari a 32,, al fine di attribbuire la lode aglli studenti che
La sommatoriaa dei voti è orieentativamente posta
p
hanno consegguito un voto maaggiore di 30.
Nel caso di svolgimento
s
deell’esame mediante due provve intermedie scritte, il pesoo assegnato a
ciascuna di essse è del 50% ddel voto finale.
s
entram
mbe le prove intermedie; in
Ai fini del superamento dell’esame, lo studente deve superare
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particolare lo studente accedde alla secondaa prova intermeedia con un vooto pari o superriore a 18. Nel
caso lo studeente consegua nella prima o seconda provva intermedia uun voto inferiore a 18, deve
sostenere la prova generale. Il voto meddio delle provee intermedie ccostituisce il vooto dell’esame
generale. Il vooto delle prove intermedie deve essere registtrato durante il primo appello ssuccessivo alla
fine del corso..
I voti di ciascuuna prova interrmedia sarannoo definiti con lee modalità preccedentemente illustrate per la
prova generale.
menti di diritto
Conoscenze necessarie perr seguire il coorso con profittto: bilancio di esercizio, elem
commerciale e di diritto tributtario.
mento
Materiale didaattico di supportto all’apprendim
Slide del doceente.
Testo di consuultazione
Principio Conttabile OIC 4 – G
Giuffrè
Principio Conttabile Internazioonale IFRS 3
i
– Giapppichelli – ultimaa edizione
L. Potito – Le operazioni straaordinarie nell’economia delle imprese

