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OBIETTIVO: Il corso, di natura specialistica, si focalizza su due tematiche strettamente 

interconnesse. Il Gruppo Aziendale come principale forma di aggregazione di imprese e il Bilancio 

Consolidato quale strumento informativo atto a rappresentare la situazione patrimoniale e 

finanziaria e il risultato economico del Gruppo inteso come unica entità economica. 

 

PROGRAMMA:  Il programma del corso prevede lo sviluppo dei seguenti argomenti: 

• Le aggregazioni aziendali e i gruppi societari 

• Il controllo societario, i legami partecipativi 

• Il Gruppo nell'ordinamento giuridico e la Direzione e Coordinamento 

• Il processo formativo dei Gruppi e i vantaggi 

• Il bilancio consolidato di Gruppo e le teorie di consolidamento 

• Obbligo di redazione ed esoneri 

• Area di consolidamento ed esclusioni 

• Omogeneizzazione dei bilanci da consolidare (omogeneità di data, valuta; schemi e criteri di 

valutazione) 

• Consolidamento Integrale secondo D.Lgs.127/1991 e secondo i Principi IAS/IFRS 

• Differenze di consolidamento e relativo trattamento 

• Le operazioni infragruppo 

• Consolidamento di partecipazioni indirette 

• Il controllo congiunto. Consolidamento proporzionale e metodo del patrimonio netto 

• Principi, struttura e contenuto del Bilancio consolidato e della relazione sulla gestione 

 

PROPEDEUTICITA’: Nessuna 

 

TESTI: I testo di riferimento sono (a scelta) : 

▪ M. Cecchi, Aggregazioni, Gruppi e Bilancio Consolidato, F.Angeli, Milano, 2010; 

oppure 

▪ A. Montrone, Il bilancio consolidato dei gruppi aziendali, F.Angeli, Milano, 2010 

(con esclusione dei capitoli Settimo e Ottavo). 

 

I testi debbono essere integrati con la consultazione della normativa di riferimento. In 

particolare: 

▪ D.Lgs. 127/1991, integrato da D.Lgs. 139/2015, sul sito www.normattiva.it; 

▪ OIC, Principio Contabile n. 17 - Bilancio Consolidato e Metodo del Patrimonio Netto 

(Agosto 2014), sul sito: www.fondazioneoic.eu; 
▪ IASB, IFRS 10 - Bilancio Consolidato, in UE Reg. 1254/2012, sul sito www.fondazioneoic.eu; 
▪ IASB, IFRS 3 - Aggregazioni Aziendali, in UE Reg. 495/2009, sul sito www.fondazioneoic.eu. 

Per approfondimenti, in tema di bilancio consolidato, si consiglia la consultazione di : L. 

Fornaciari, Gruppi aziendali e Bilancio consolidato in Italia, Giappichelli, Torino, 2011. 
 

METODO DI INSEGNAMENTO: lezioni ed esercitazioni di aula; studio personale 

 

RISULTATI ATTESI: capacità di distinguere il gruppo aziendale, in rapporto alle altre forme di 

aggregazione aziendale, con comprensione dei vantaggi e delle modalità di genesi. Conoscenza 

del processo di consolidamento e delle problematiche sottostanti le diverse fasi dello stesso: 

http://www.fondazioneoic.eu/
http://www.fondazioneoic.eu/


perimetro di consolidamento; omogeneità dei valori; operazioni infragruppo; consolidamento 

integrale; trattamento delle partecipazioni non di controllo. 

 

ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE: La prova d’esame consiste in una prova scritta 

(domande a risposta aperta ed esercizi da svolgere). 

 

MATERIALE DIDATTICO:  il materiale didattico – slide delle lezioni e dispense per esercitazioni 

– è disponibile al link : http://www.didattica.univaq.it 

 

AULE ORARI E DATA DI INIZIO LEZIONI: Il corso è previsto per il primo semestre. In merito 

all’orario e alla data di inizio fare riferimento quanto pubblicato sul sito al link : 
http://www.ec.univaq.it/index.php?id=2381 

 

INFORMAZIONI DOCENTE 

Telef. : 0862-434847 

Mail : fabrizio.berti@univaq.it 

Curriculum : disponibile al link : http://www.ec.univaq.it/index.php?id=berti 

 

RICEVIMENTO STUDENTI: 

Fare riferimento a quanto pubblicato al link : http://www.ec.univaq.it/index.php?id=berti 

 

MODIFICHE E VARIAZIONI 

Fare riferimento a quanto pubblicato sul sito al link: 

http://www.ec.univaq.it/on-line/Home/Docentiedidattica/scheda552.html 
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