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Fascicolo di Gennaio e Febbraio 
Aldo Amaduzzi, Funzione autorigeneratrice dell'impresa ed evoluzione dei princìpi 
Giuseppe Previti Flesca, Redditi di impresa disponibili reali 
Umberto Zanoni, Il ruolo dell'Audit Committee nelle banche 
Luciano D'Amico, La revisione esterna dei valori iscritti in bilancio: le giacenze di magazzino 
Antonella Pane, La formazione manageriale come sviluppo organizzativo nella società post-industriale e complessa 
Damiano Adriani, Polizze di capitalizzazione per T.F.R. Aspetti civilistici - fiscali e gestionali 
Luigi Lovecchio, Il trattamento tributario dei redditi prodotti in sede di liquidazione di società di persone 
 
Fascicolo di Marzo e Aprile 
Paolo Emilio Cassandro, Sul bilancio della Banca Europea degli investimenti (BEI) 
Giuseppe Previti Flesca, Politiche e tecniche di gestione dei crediti commerciali 
Marco Lacchini, I principi generali di valutazione nella IV Direttiva C.E.E. e nello schema di legge di recepimento 
Giancarlo Pagliarini, Obiettivi, prassi ed altre considerazioni sulla revisione contabile indipendente 
Luigi Nuti, Alcuni importanti profili per una ottimale illustrazione del «Bilancio Consolidato» nelle «Holdings» 
 
Fascicolo di Maggio e Giugno 
Antonio Fazio, Problemi dell'integrazione monetaria e finanziaria dell'Europa 
Luciano Hinna, Riflessioni sulla struttura dei controlli, il bilancio e l'attività di Auditing. Evoluzioni ed 
interconnessioni 
Paolo Sassetti, Indicatori economico - finanziari delle commesse pluriannuali 
Luciano D'Amico, La revisione esterna dei «crediti» iscritti in bilancio 
Fulvio Berghella, Computer crime, virus, hackers: una nuova aggressività 
Rocco Cotroneo, Le retribuzioni agli Amministratori di Società e le influenze giuridico - fiscali 
 
Fascicolo di Luglio e Agosto 
Paolo Emilio Cassandro, Sul cosiddetto bilancio sociale dell'impresa 
Gianfranco Zanda - Marco Lacchini, La stima del valore del «capitale umano» ai fini della valutazione d'azienda 
Anna Maria Giusti, I ratios di bilancio ed i ratios bancari 
Mauro Paoloni, In tema di cessazione assoluta d'azienda: la liquidazione volontaria di società di capitali, società di 
persone, imprese individuali: aspetti contabili e fiscali 
Umberto Zanoni, Il gruppo plurifunzionale nella futura operatività delle Casse di Risparmio 
Egidio G. Perrone, Riflessioni sulla recente riforma della disciplina giuridica del bilancio d'esercizio nella Repubblica 
Federale Tedesca in attuazione delle direttive comunitarie 
 
Fascicolo di Settembre e Ottobre 
Gianfranco Zanda - Marco Lacchini, La valutazione delle partecipazioni azionarie nella redazione del bilancio 
d'esercizio 
Elisabetta Clerici, Considerazioni sui valori di ammortamento 
Sergio Cesali, Rischio d'impresa, indebitamento e valore dell'azienda 
Tiziano Onesti, Conferimenti in natura ed esclusione del diritto di opzione: un problema estimativo nell'art. 2441 cod. 
civ. 
Stefano Pozzoli, Considerazioni in merito al concetto di fattore critico di successo in economia aziendale 
Mauro Giganti, La nozione di generale accettazione dei principi contabili con particolare riguardo all'esperienza nord-
americana 
 
Fascicolo di Novembre e Dicembre 
Paolo Emilio Cassandro, Sulle direttive della C.E.E. in campo bancario 
Gianfranco Zanda - Marco Lacchini, Universalismo e contingenza nella direzione d'impresa: una nota critica 
Luciano Cillerai, Alcuni aspetti sulla segnaleticità del conto economico ai fini dell'affidabilità bancaria alle imprese 
minori 
Giuseppe Tardivo, Aspetti della programmazione economico - finanziaria in un'impresa di servizi: l'esperienza della 
società italiana per l'esercizio delle Telecomunicazioni (SIP) 
Tiziano Onesti, Il metodo di rivalutazione controllata dei cespiti ammortizzabili nell'ipotesi di azienda con redditi non 
congrui: alcune osservazioni 
Luigi Nuti, Come diagnosticare, in prospettiva, il «grado di vitalità aziendale» 
 
 


