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Fascicolo di Gennaio e Febbraio 
Paolo Emilio Cassandro, Sulle comparazioni aziendali 
Dario Simoncini, Alcune considerazioni di natura teorica sull'adozione di un efficiente sistema di tutela dei depositi 
bancari 
Rocco Cotroneo, Il reddito fiscale delle gestioni immobiliari può essere il reddito effettivo? 
Cesare Terracina, L'art. 63 del D.P.R. 597 nella pratica contabile 
 
Fascicolo di Marzo e Aprile 
Franco Fontana, Gli investimenti in capitale umano 
Carlo Bugolotti, Considerazioni in merito alla certificazione dei bilanci delle società fiduciarie 
Silvana Gallinaro, L'utile in formazione nelle banche di deposito 
Amedeo Zappulla, La nuova IRPEG 
Piero Fazio, Uno strumento per l'erogazione di servizi avanzati alle imprese: l'area di ricerca. Analisi dell'esperienza 
americana 
Aldo Pavan, Problemi attuali in tema di investimenti delle imprese di navigazione 
 
Fascicolo di Maggio e Giugno 
Vittorio Bertella, Strategie per il sistema informatico aziendale 
Ettore Fumagalli, L’analisi finanziaria e l’investimento aziendale 
Filiberto Prosdocimi, La “relazione” al bilancio nel debito di false comunicazioni sociali 
Luigi Nuti, Effetti dell’attuale “Ciclo Storico – Economico” sulla dimensione, sul patrimonio e sulla redditività 
aziendale 
Luigi Lovecchio – Marco Preverin, Plusvalenze di origine speculativa: 1° comma, art. 76, D.P.R. 597/73. La 
presunzione iuris tantm 
Erminio Presot, Fallimento: insinuazione crediti privilegiati con particolare riferimento alle aziende artigianali 
individuali e collettive 
Gianfranco Rusconi, Induzione e deduzione nelle ricerche di economia aziendale 
Lamberto Dini, Il Fondo Monetario Internazionale 
Japan Trade Center, I computer della quinta generazione 
 
Fascicolo di Luglio 
Franco Fontana, La pianificazione della formazione 
Gianfranco Capodaglio, Alcune osservazioni sul bilancio d’esercizio dell’impresa familiare 
Filiberto Prosdocimi, Aspetti e significato della relazione del curatore fallimentare al giudice delegato della procedura 
Bettina Campedelli, L’evoluzione dottrinale degli studi sulle funzioni di controllo interno amministrativo – aziendale 
 
Fascicolo di Agosto e Settembre 
Paolo Emilio Cassandro, Sulla funzionalità dell’impresa e sulla misurazione 
Pietro Giovannini, Efficienza di gestione e pubblica impresa: una dicotomia apparente 
Luciano Hinna, Informativa di bilancio: riflessioni e spunti operativi 
Rosilio Marcellini, Quali managers, con l’uso di quali strumenti, per quale società 
 
Fascicolo di Ottobre e Novembre 
Giuseppe Previti Flesca, L’analisi di bilancio per la valutazione del merito di credito 
Aldo Sorrentino, Il controllo di gestione nelle imprese commerciali. Valutazioni economico – finanziarie relative al 
progetto di un impianto di contabilità analitica 
Luigi Patria, Nuovi modelli organizzativi e gestionali indotti dalla tecnologia per l’incremento della produttività nelle 
aziende di credito 
Giuseppe Bernoni, Equità fiscale, liberi professionisti e pubblica amministrazione 
Luigi Lovecchio, Fusione. Il problema della retroattività della data di effetto 
Filiberto Prosdocimi, “False truffe aggravate” e credito agevolato 
 
Fascicolo di Dicembre 
Giuseppe Previti Flesca, Considerazioni sulla Amministrazione degli organismi aziendali senza fini di lucro 
Rocco Cotroneo, La cessione di azienda e le leggi che la regolano 
Francesco Siniscalco – Giovanni Carucci – Angelo Bozzano, Audit alla funzione vendite: studio e sperimentazione di 
strumenti per il controllo di effcienza ed efficacia funzionale. Applicazione di management ed operational audit: caso 
d’impresa 
Cesare Terracina, La chiusura contabile di fine esercizio: aspetti aziendali, civilistici e fiscali 



Luigi Serra, La ragioneria nelle regole degli ordini religiosi 


