Ernani Ornello
Docente a contratto
Dipartimento dell’Ingegneria Industriale, dell’Informazione dell’Economia
Settore: SECS-P/07
Indirizzo: SSGRR - Via Campo di Pile – Zona Industriale de L’Aquila (AQ)
Mail: ernani.ornello@gmail.com
Insegnamenti:
Tecnica Professionale

Oggetto ed obiettivo del corso
In un mercato estremamente dinamico caratterizzato dal continuo mutamento dei contesti
competitivi e delle regole che li governano gli operatori principali, le imprese, evidenziano il
crescente bisogno di operare costanti e opportune modifiche alle forme di organizzazione e di
governance per renderle adeguate alle proprie necessità ed a quelle dell’ambiente in cui operano. A
tal fine le operazioni atte a mutare profondamente le strutture produttive esistenti, sia nella forma
che nella sostanza, assumono un ruolo chiave per l’elaborazione ed indirizzamento delle scelte
strategiche imprenditoriali.
In tale quadro il corso ha per oggetto l’analisi di alcune operazioni straordinarie che caratterizzano
la vita di una impresa, in particolare: il conferimento, la trasformazione, la fusione, la scissione,
l’affitto d’azienda e la liquidazione. L’obiettivo è quello di chiarire le motivazioni che possono
indurre a concepire e attuare ognuna delle operazioni straordinarie esaminate e le modalità di
esecuzione, concentrando l’attenzione sugli aspetti contabili e fiscali.
Preparazione d'ingresso
Tenuto conto dell’oggetto e del taglio del corso, è indispensabile avere ben chiare le principali
regole che disciplinano la redazione del bilancio di esercizio e avere superato l'esame di Ragioneria
Generale e Applicata.
Lezioni
Le lezioni si terranno nel seguente orario:
• lunedì, ore 14,00-17,00;
• giovedì, ore 14,00-17,00;
Ricevimento studenti
Il docente riceve alla fine di ogni lezione. Nei periodi in cui il corso non è in svolgimento occorre
fare riferimento alle comunicazioni proposte nel sito di facoltà.
Materiale didattico
I docenti del corso forniranno il materiale didattico per la preparazione dell’esame durante lo
svolgimento del corso.
Testi consigliati
Si consiglia per un inquadramento teorico degli argomenti:
Montrone A., Musaio A. – Capitale e operazioni straordinarie. McGraw-Hill ed. 2010

