
Anno 1990 
 
Fascicolo di Gennaio e Febbraio 
Aldo Amaduzzi, Il sistema degli studi aziendali sulla base di principi 
Nicola Pietrafesa, I mercati mobiliari internazionali: armonizzazione normativa e fiscale 
Gianfranco Capodaglio, Considerazioni generali sulle analisi di bilancio 
Michelina Venditti, I correttivi contabili per l'inflazione nell'esperienza italiana. Una verifica empirica sulla validità 
delle ultime due leggi di rivalutazione 
Amedeo Zappulla, I casi del «Quadrifoglio». Pratica professionale 
 
Fascicolo di Marzo e Aprile 
Gianfranco Zanda - Marco Lacchini, La valutazione del danno causato da provvedimenti di requisizione 
Antonio Finocchiaro, Il cambiamento nella strategia di gestione delle risorse umane 
Tarcisio Giannini, L'impiego dei conti d'ordine per una corretta esposizione a bilancio di poste derivanti da 
disposizioni di natura fiscale 
Daniela Paoletti, Innovazione finanziaria e imprese minori, ipotesi di integrazione operativa tra finanziarie regionali e 
merchant banks 
Luciano D'Amico, Note sull'evoluzione dell'Istituto della Revisione 
Federico Ribechi, I casi del «quadrifoglio». Pratica professionale 
 
Fascicolo di Maggio e Giugno 
Carlo Azeglio Ciampi, Informazione, politica economica, sistema finanziario 
Enrico Cavalieri, Variabilità e comportamento strategico: evoluzione dei rapporti tra impresa e ambiente 
Oreste Volpatto, Contabilità e gestione 
Franco Fontana - Marco Recchioni - Carlo Sirianni, Job creation e processi di ristrutturazione delle imprese 
Mario De Sarno, Comunicazione di bilancio e tecniche interpretative 
Amedeo Zappulla, I casi del «Quadrifoglio». Pratica professionale 
Costantino Campanini, In ricordo del prof. Osvaldo Paganelli 
 
Fascicolo di Luglio e Agosto 
Paolo Emilio Cassandro, Sulla revisione aziendale 
Gianfranco Zanda - Marco Lacchini, La valutazione delle aziende operanti in gruppo: tassonomia e problemi 
metodologici 
Gianfranco Capodaglio, Un primo passo sulla via del riconoscimento giuridico dei principi contabili di bilancio 
Sabatino Di Loreto, L'aspetto attuale del bilancio delle comunità europee nel quadro delle prospettive per l'attuazione 
del mercato unico 
Rocco Marone, La dirigenza nella pubblica amministrazione. Problemi e prospettive di riforma 
Luigi Nuti, L'impostazione del conto economico «riclassificato» negli enti a partecipazione statale 
Mauro Paoloni, Le tipologie contabili introdotte dalla normativa fiscale per la formazione del bilancio di esercizio delle  
piccole imprese 
Carolina Servidio, Schemi unificati di bilancio in gruppi industriali a struttura complessa: trattamento contabile delle 
opere e servizi in corso su ordinazione nelle imprese di costruzione 
Rossana Battistella, La qualità, componente essenziale per l'ampliamento ed il consolidamento dello smercio 
Erminio Presot, Diritto societario. Fusione per incorporazione 
Amedeo Zappulla, I casi del «Quadrifoglio». Pratica professionale 
 
Fascicolo di Settembre e Ottobre 
Alessandro Gaetano, Considerazioni sull' «appendice fiscale» al conto economico previsto dallo Schema di Legge 
Delegata per l'attuazione della IV Direttiva C.E.E. 
Giuseppe Previti Flesca, Leva finanziaria e strategia della struttura del capitale 
Cristiana Buscarini, La funzione imprenditoriale nell'attuale contesto economico 
Enrico Amodeo, Considerazioni sui criteri di valutazione dei bilanci, fra ragioneria, codice civile e norme fiscali 
Francesca Biroli, Associazione in partecipazione con apporto d'opera e contratto di lavoro subordinato con 
partecipazione agli utili: elementi distintivi 
 
Fascicolo di Novembre e Dicembre 
Gianfranco Zanda - Tiziano Onesti, Il trattamento contabile dei fatti sopraggiunti dopo la chiusura dell'esercizio 
Giuseppe Previti Flesca, Leva combinata e strategia della struttura del capitale 
Chiara Mio, Il reporting aziendale tra comunicazione e normativa 
Alessandro Lazazzera, L'analisi finanziaria ed economica aziendale con il Personal Computer 
Angelo Palombo, Stock buy back: un'operazione sempre più ricorrente 


