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L’insegnamento è rivolto allo studio delle operazioni di gestione straordinaria 

viste come momento particolarmente qualificante dei processi di ristrutturazione 

e cambiamento degli assetti istituzionali delle aziende. Tali operazioni 

rappresentano il veicolo utilizzato per effettuare interventi innovativi degli 

orientamenti strategici delle combinazioni produttive d’impresa in un’ottica di 

sviluppo o recupero delle condizioni di equilibrio aziendale. In molti casi gli 

indicati interventi comportano la modifica delle dimensioni operative e 

strutturali delle imprese, la ridefinizione delle diverse aree strategiche di affari o 

il mutamento degli assetti proprietari con il conseguente ricorso ad operazioni di 

acquisizione o trasferimento di unità o rami aziendali.     

Una fase fondamentale che caratterizza lo svolgimento di qualsiasi operazione 

straordinaria è costituita dalla valutazione del capitale economico delle aziende 

partecipanti. Una parte del corso è pertanto dedicata all’approfondimento di tale 

tematica. 

PROGRAMMA DEL 

CORSO 

 
Le operazioni straordinarie nelle strategie di sviluppo, di integrazione e di 

ristrutturazione aziendale - La cessione di azienda o di parti di azienda. - Il 

conferimento. -  La fusione. - La fusione inversa. - Il leveraged buy out. - La 

scissione. - La scissione non proporzionale. - La trasformazione. - La 

liquidazione. - La valutazione delle aziende: il quadro teorico di riferimento. - 

Cenni relativi all’applicazione dell’Ifrs 3 alle operazioni straordinarie che 

costituiscono business combinations. -  I metodi di valutazione basati sui flussi - 

Il metodo reddituale; - il metodo finanziario; - il metodo misto patrimoniale-

reddituale. 
 

TESTI DI 

RIFERIMENTO 

CONSIGLIATI 

 

ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ – OIC, Principio contabile n.4: Fusione 

e scissione, gennaio 2007; 

ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ – OIC, Principio contabile n.5: Bilanci 

di liquidazione, giugno 2008; 
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PEROTTA R., Il conferimento d’azienda, Giuffrè, Milano, 2005 (cap. I: pp.15-42 

e pp. 62-97;  cap. II: pp.99-117 e pp. 128-161); 

DEZZANI F., DEZZANI L., SANTINI R., Operazioni straordinarie, Egea, Milano, 

2009 (capp. 12,13). 

Materiale didattico, raccolta di casi ed esercizi selezionati dal docente. 

 

Da aggiornare… 

 

ORGANIZZAZIONE 

DEL CORSO 

Lezioni frontali, esercitazioni e analisi in aula di casi concreti. 

CAMBI DI CORSO - 

PROPEDEUTICITA’ - 

MODALITA’ DI 

VERIFICA 

Prova scritta preliminare ed esame orale. Sono previsti esoneri con riferimento 

alla prova scritta. 

STUDENTI ERASMUS - 

 

ASSEGNAZIONE 

TESI 

Sì 

Risultati di 

apprendimento atteso 
(secondo i descrittori di 

Dublino): 

Conoscenza e capacità 
di comprensione  

(Knowledge and 

understanding) 

  

Il corso di bilanci straordinari si concentra in modo particolare sullo  

studio delle operazioni di gestione straordinaria viste come momento 

particolarmente qualificante 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 di bilanci straordinari, alla luce delle diverse 

prospettive elaborate dalla dottrina aziendalistica e dalla prassi. 

 

Risultati di 

apprendimento atteso 
(secondo i descrittori di 

Dublino): 

Conoscenza e capacità 
di comprensione 

applicate 

(applyingknowledge and 

understanding) 

 

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 dimostrabile e razionale, pur nella 

consapevolezza dell'esistenza della soggettività insita in tali processi. 

 

Risultati di 
apprendimento atteso 

(secondo i descrittori di 

Dublino): 

Autonomia di giudizio 

(makingjudgements) 

 

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. 

Risultati di 

apprendimento atteso 

(secondo i descrittori di 

Dublino): 

Abilità comunicative 

(comunicationsskills) 

 

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. 

 



Risultati di 

apprendimento atteso 

(secondo i descrittori di 
Dublino): Capacità di 

apprendere 

(learningskills). 

 

Il corso, oltre a consolidare le conoscenze di base già acquisite in ambito 

economico-aziendale, approfondisce le dinamiche straordinarie della vita delle 

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. 

 


