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Sviluppare la conoscenza della logica e della tecnica di costruzione del 
bilancio consolidato di gruppo, tenendo conto sia della normativa 
nazionale, sia dei principi contabili internazionali Ias/Ifrs.

1)

Obiettivi del corso di                                 
Bilancio Consolidato di Gruppo (5 crediti)

Approfondire tematiche valutative di significative poste del bilancio 
consolidato.

2)

Mettere in luce la capacità del consolidato di rappresentare gli equilibri 
economici, finanziari e patrimoniali di gruppo.

3)

N.B. Il corso rappresenta la naturale continuazione di “Modello e teoria del 
bilancio di esercizio” (Prof. A. Tessitore), la conoscenza dei cui 
contenuti è indispensabile per la comprensione del bilancio consolidato.
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Gruppi aziendali e bilancio consolidato1.

Programma del corso (5 crediti)

Prof. A. Lai (3 c.) Dott. R. Stacchezzini (2 c.)

I fondamenti metodologici del bilancio consolidato2.

Logica e tecnica di costruzione del bilancio consolidato nella 
legislazione italiana e secondo i principi contabili internazionali

3.

Il sistema informativo utile per l’apprezzamento della situazione 
economica, finanziaria e patrimoniale di gruppo

4.
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Lezioni ed esercitazioni

Supporti didattici

Ricevimenti

Prof. Alessandro Lai:                lunedì 10.30 – 12.30

lunedì 13.30 – 15.30

mercoledì 8.30 – 10.30
Aula T1, Polo Zanotto

Dott. Riccardo Stacchezzini:    lunedì 15.30 – 17.30

L’articolazione della didattica fra i docenti, nonché fra lezioni ed 
esercitazioni, verrà comunicata settimanalmente
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Libri di testo

P. Pisoni, P.P. Biancone, D. Busso, M. Cisi, Il bilancio consolidato 
Ias/Ifrs, Giuffrè, Milano, 2007.

Limitatamente ai capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8

R. Stacchezzini (a cura di), Esercizi in tema di bilancio 
d’impresa, 4a edizione, Luev, Verona, 2008.

Limitatamente alla parte IV

P. Pisoni, D. Busso, Il bilancio consolidato, Giuffrè, Milano, 
2005.

Non frequentanti

Riferimento ad un concreto bilancio consolidato di gruppo.
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Lucidi delle lezioni
I lucidi proiettati sono disponibili sul sito web del Corso

Frequentanti

P. Andrei, S. Azzali, G. Gavana, A. Lai, L. Rinaldi (curatore), C. 
Saccon, R. Viganò, Il bilancio consolidato, Il Sole 24 Ore, 
Milano, 2008.

R. Stacchezzini (a cura di), Esercizi in tema di bilancio 
d’impresa, 4a edizione, Luev, Verona, 2008.

Limitatamente alla parte IV

Altre letture verranno segnalate in aula

Riferimento ad un concreto bilancio consolidato di gruppo.

Limitatamente alla parti segnalate in aula
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Prova scritta obbligatoria, volta all’accertamento:

Prove di esame

a) della conoscenza delle diverse parti del programma

b) della capacità di calcolo dei valori del bilancio consolidato

Prova orale: “facoltativa”
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