
Anno 1988 
 
Fascicolo di Gennaio e Febbraio 
Aldo Amaduzzi, Profili dell'impresa 
Giuseppe Previti Flesca, Indici di bilancio e classifiche aziendali 
Gianfranco Capodaglio, La valutazione del conferimento di un ramo d'azienda 
Luigi Nuti, Come focalizzare oggi, nell'azienda, l' «orizzonte di piano» 
Mauro Paoloni, I criteri di valutazione in ipotesi di trasformazione di forma giuridica 
Gerardo Metallo, Aspetti della pianificazione dell'immagine aziendale 
Marco Tieghi, Il contributo di Vincenzo Masi agli studi sulle analisi di bilancio 
 
Fascicolo di Marzo e Aprile 
Mario Sica, Qualità e quantità categorie della logica economico - aziendale 
Marco Lacchini, Il postulato di continuità dell'impresa (Going concern): un'analisi critica 
Amedeo Zappulla, La fusione è davvero fiscalmente neutra? 
Francesco Lazzar, Alcuni problemi di caricamento spese sui finanziamenti a medio - lungo termine 
Michele Marotta, Il bilancio d'esercizio dell'impresa cooperativa 
Livio Pauletto, Strumenti di controllo e rischi di crisi della borsa 
 
Fascicolo di Maggio e Giugno 
Paolo Emilio Cassandro, Sul concetto di «ordinary cost» e sulle sue determinazioni concrete 
Marco Confalonieri, I bilanci "speciali" dell'impresa: considerazioni introduttive 
Giuseppe Previti Flesca, Perturbazioni monetarie e bilancio d'esercizio 
Livio Pauletto, A proposito di controllo degli intermediari non bancari 
Sabatino Di Loreto, Esecuzione del bilancio comunitario: brevi note illustrative 
Luigi Nuti, Aspetti strutturali del conto economico nei vari "settori di attività"  in cui opera l'impresa 
Mauro Paoloni, L'effetto degli oneri finanziari nelle imprese di produzione di beni e servizi convenzionate ed il loro 
rapporto con le imprese creditizie in ipotesi di richiesta di finanziamento 
Tiziano Onesti, La valutazione del capitale economico delle aziende in perdita: un metodo empirico 
Amedeo Zappulla, La legge finanziaria 1988 ripristina la neutralità fiscale della fusione 
 
Fascicolo di Luglio e Agosto 
Gilberto Mazza, Il principio di competenza nella normativa tributaria 
Giuseppe Previti Flesca, Valore dei redditi futuri d'impresa oggetto di scambio 
Luigi Panzone, Riduzione degli attivi e passivi intermediati ed equilibrio economico nella banca di deposito 
Marco Lacchini, Il concetto di « quadro fedele» nella IV Direttiva C.E.E. e nello Schema di Legge 
 
Fascicolo di Settembre e Ottobre 
Paolo Emilio Cassandro, Sulla creazione di aziende miste nell'Unione Sovietica 
Renato Chahinian, Il controllo economico - finanziario degli investimenti in beni strumentali 
Mauro Paoloni, L'avviamento nella IV Direttiva C.E.E. e nello schema di Legge delegata. Alcune considerazioni 
Ornella Perfetti, Le spese di impianto e ampliamento e i costi di ricerca e sviluppo nella IV Direttiva C.E.E. e nel 
progetto di legge di recepimento 
Umberto Zanzoni, L'utilizzo del computer per i controlli ispettivi: esperienze di un'azienda di credito 
Paolo Sassetti, L'individuazione ed il controllo degli oneri e proventi finanziari delle grandi commesse industriali 
Lucia Giovanelli, Ritenute su titoli: aspetti contabili 
 
Fascicolo di Novembre e Dicembre 
Antonio Pin, L'economia aziendale, o scienza dell'amministrazione, oggi 
Assunta Pinto Flaminio, Il processo decisionale del marketing strategico internazionale 
Vittorio Palermo, La valutazione delle immobilizzazioni finanziarie secondo lo schema di legge delegata e la IV 
Direttiva C.E.E. 
Paolo Passaro, Nuove tendenze all'interno dei canali di distribuzione: un approccio teorico 
 
 
 
 
 
 
 


