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Modalità di erogazione  
Periodo di erogazione Semestre II 
Anno di corso 2021/2022 
Modalità di erogazione Lezioni frontali 

Esercitazioni 
Analisi in aula di casi concreti 

  
Organizzazione della didattica   
Ore totali 200 
Ore di corso 64 
Ore di studio individuale 136 
  
Calendario  
Inizio attività didattiche Febbraio 2022 
Fine attività didattiche Maggio 2022 
  
Syllabus  
Prerequisiti 
Risultati di apprendimento previsti 
(declinare rispetto ai Descrittori di 
Dublino) (si raccomanda che siano 
coerenti con i risultati di apprendimento 
del CdS, riportati nei quadri A4a, A4b e A4c 
della SUA, compreso i risultati di 
apprendimento trasversali) 

• Conoscenza e capacità di comprensione 
Il corso di bilanci straordinari è focalizzato sullo studio 
delle operazioni straordinarie, nell'ambito dei processi di 
ristrutturazione e cambiamento degli assetti istituzionali 
delle aziende. Il corso mira a fornire le basi teoriche 
necessarie all'inquadramento delle operazioni suddette 
con particolare riferimento all'analisi dei metodi di 
valutazione economica del capitale d'impresa e alla 
redazione dei bilanci straordinari, alla luce delle diverse 
prospettive elaborate dalla dottrina aziendalistica e dalla 
prassi. 

 



• Conoscenza e capacità di comprensione applicate 
Attraverso le esercitazioni svolte nell'ambito del corso, 
finalizzate alla redazione di bilanci straordinari, lo 
studente potrà verificare il grado di comprensione e 
l'applicazione delle conoscenze acquisite. Lo studente 
sarà in grado, inoltre, di formulare un giudizio di 
valutazione d'azienda dimostrabile e razionale, pur nella 
consapevolezza della soggettività insita in tali processi. 
 

• Autonomia di giudizio 
Il corso mira a far comprendere come le operazioni 
straordinarie possano essere considerate quali opzioni 
strategiche volte a mantenere o a ripristinare condizioni 
di economicità. Lo studente, pertanto, avrà gli strumenti 
per individuare nella pratica l'opzione più adatta tra le 
varie possibili. Lo studente sarà in grado, inoltre, di 
redigere bilanci straordinari e di sviluppare abilità mirate 
alla stesura delle necessarie relazioni di valutazione. 
 

• Abilità comunicative 
Al termine del corso, lo studente avrà acquisito un 
lessico economico-aziendale tale da esporre le soluzioni 
elaborate e saprà predisporre i documenti necessari 
adatti all'attuazione della soluzione prescelta o, 
eventualmente, alle diverse alternative possibili. 
 

• Capacità di apprendere 
Il corso, oltre a consolidare le conoscenze di base già 
acquisite in ambito economico-aziendale, approfondisce 
le dinamiche straordinarie della vita della società, per 
consentire l'apprendimento degli elementi essenziali di 
un'operazione straordinaria, sia da un punto di vista 
teorico sia in relazione alla loro concreta applicazione 
pratica. 

Contenuti di insegnamento  
  
Programma  
Note ai Testi di riferimento 
Testi di riferimento - Potito L., Le operazioni straordinarie nell'economia delle 

imprese, Giappichelli Editore, Torino, 2020. 
- Organismo Italiano di Contabilità, OIC n. 4 Fusione e 
scissione, 2007. 
-  Organismo Italiano di contabilità, OIC n. 5, Bilanci di 
liquidazione, 2008 

Metodi didattici Lezioni frontali 
Esercitazioni 
Analisi in aula di casi concreti 

Metodi di valutazione (indicare almeno la 
tipologia scritto, orale, altro) 

Prova scritta preliminare ed esame orale 



Criteri di valutazione (per ogni risultato di 
apprendimento atteso su indicato, 
descrivere cosa ci si aspetta lo studente 
conosca o sia in grado di fare e a quale 
livello al fine di dimostrare che un risultato 
di apprendimento è stato raggiunto e a 
quale livello) 

Il corso mira a fornire le basi teoriche necessarie 
all'inquadramento delle operazioni straordinarie con 
particolare riferimento all'analisi dei metodi di valutazione 
economica del capitale d'impresa e alla redazione dei 
bilanci straordinari, alla luce delle diverse prospettive 
elaborate dalla dottrina aziendalistica e dalla prassi. 
Lo studente sarà in grado, inoltre, di formulare un 
giudizio di valutazione d'azienda dimostrabile e razionale, 
pur nella consapevolezza della soggettività insita in tali 
processi. 
Lo studente sarà in grado, inoltre, di redigere bilanci 
straordinari e di sviluppare abilità mirate alla stesura delle 
necessarie relazioni di valutazione. 
Al termine del corso, lo studente avrà acquisito un lessico 
economico-aziendale tale da esporre le soluzioni 
elaborate e saprà predisporre i documenti necessari 
adatti all'attuazione della soluzione prescelta o, 
eventualmente, alle diverse alternative possibili. 

 
Altro Programma del corso: 

La valutazione d'azienda: il quadro teorico di riferimento. 
Le varie configurazioni del capitale d'impresa: capitale di 
funzionamento, capitale di liquidazione, capitale di 
cessione; Metodi diretti ed indiretti; I procedimenti misti. 
La cessione di azienda e di ramo di azienda. Profili 
giuridici, economici, contabili e fiscali. Il conferimento. 
Profili giuridici, economici, contabili e fiscali. La fusione, la 
fusione inversa ed il leveraged buy out. Profili giuridici, 
economici, contabili e fiscali. La scissione. Profili giuridici, 
economici, contabili e fiscali. La trasformazione. Profili 
giuridici, economici, contabili e fiscali. Le liquidazioni. 
Profili giuridici, economici, contabili e fiscali. 

 
 

 


