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Fascicolo di Gennaio e Febbraio 
Aldo Amaduzzi, Valutazioni monetarie nella «logica dell'incerto» 
Gilberto Mazza, L'algoritmo del risconto e del rateo 
Giancarlo Pochetti, Il coordinamento e l'integrazione nel finanziamento delle piccole e medie imprese 
Stefano Marasca, La determinazione dei costi di prodotto: alcune considerazioni sulla metodologia di calcolo 
Iride Tranfaglia, La rilevazione dei costi informativi nelle moderne aziende alberghiere 
Mario  Parroco - Paolo Rizzuto, Cenni sui metodi e sulle tecniche di analisi degli scostamenti dei ricavi 
Rocco Marone, Management pubblico e privato. Differenze. Formazione. Cambiamenti organizzativi nella pubblica 
amministrazione. Necessità di introduzione di nuove tecniche e metodologie per più elevati livelli di produttività ed 
efficienza 
Luigi Lovecchio, Riflessioni in tema di avviamento dell'azienda conferita in società di capitali 
 
Fascicolo di Marzo e Aprile 
Carlo A. Ciampi, Intervento del Governatore della Banca d'Italia Carlo A. Ciampi alla Conferenza internazionale su 
«La Nuova Europa» dedicata ai temi dell'Unione economica e monetarie e delle trasformazioni in atto nell'Europa 
centro - orientale 
Sergio Terzani, La struttura organizzativa nelle aziende di assicurazione quale fattore critico di successo 
Pietro Giovannini, Modificazioni nell'operare delle banche di deposito in uno scenario di cambiamento 
Pierre Di Toro, Informazione o conoscenza? Lineamenti teorici per la progettazione dei processi conoscitivi aziendali 
Francesca Manes Rossi, La valutazione delle opere in corso d'esecuzione nel bilancio d'esercizio dell'impresa edile 
Marco Cerù, La valutazione dei crediti e debiti in valuta estera nel bilancio d'esercizio 
Fulvio Beghella, I pirati dell'informatica 
Amedeo Zappulla, Fusioni: novità in arrivo 
 
Fascicolo di Maggio e Giugno 
Gianfranco Zanda - Marco Lacchini, La valutazione delle iscrizioni all'Albo Nazionale dei costruttori ai fini del calcolo 
del capitale economico delle imprese edili 
Antonio Pin, Elementi di contabilità dei flussi di fondi 
Marco Confalonieri, Il problema dell'unificazione contabile: Forme, strutture e schemi di bilancio 
Giovanni Liberatore, La dimensione organizzativa dei sistemi di controllo di gestione e il fabbisogno di flessibilità 
aziendale 
Anna Paris, Azioni proprie in portafoglio e procedure di fusione 
Amedeo Zappulla, La parziale indeducibilità ILOR comporterà un «divorzio» fra maggiorazione dividendi e credito 
d'imposta? 
Damiano Adriani, Indennità per la cessazione della carica di Amministratore di Società. Aspetti fiscali e gestionali 
 
Fascicolo di Luglio e Agosto 
Antonio Amaduzzi, Ricordo di Aldo Amaduzzi - Opera omnia di Aldo Amaduzzi 
Antonio Fazio, L'Europa e l'economia. Regole e interessi generali a fronte di una crescita economica squilibrata 
Franco Fontana, Sviluppi della teoria organizzativa tra differenziazione ed integrazione 
Mario De Sarno, Il dialogo economico impresa - ambiente attraverso il bilancio ordinario e quello infrannuale 
Luigi Panzone, Sulla convenienza per la banche di deposito a detenere partecipazioni di controllo in società che 
svolgono attività in settori paralleli a quello bancario tipico 
Luciano D'Amico, L'adeguamento monetario dei beni componenti il patrimonio aziendale alla luce dei provvedimenti 
di rivalutazione: brevi considerazioni 
Antonella Paolini, Sulla concezione di controllo economico di Fabio Besta 
Giuseppe De Rita, Perché parliamo di flessibilità 
Luciano Spagnuolo Vigorita, Il lavoro intermittente tramite agenzia: scenario C.E.E. e ordinamento italiano 
 
Fascicolo di Settembre e Ottobre 
Carlo A. Ciampi, L'effetto dell'unione monetaria europea sul sistema finanziario italiano 
Giancarlo Pochetti, Prospettive ed aspetti economici e finanziari delle aziende operanti nel settore delle 
telecomunicazioni 
Augusta Consorti, Sulle correlazioni tra i subsistemi componenti il sistema - azienda ed il sistema - ambiente 
Sergio Branciari, Riflessioni sull'equilibrio economico dell'impresa: le ragioni di un possibile allargamento del 
concetto 
Lino Cinquini, Le "stime" nel pensiero di Vittorio Alfieri: aspetti di attualità per la valutazione dei beni immateriali 
Giancarlo Di Stefano, Per una analisi delle cause esogene della crisi del sistema bestano 



Francesco Pastore, Brevi note sull'interpretazione revisionale del bilancio di impresa (con particolare riferimento al 
bilancio bancario 
 
Fascicolo di Novembre e Dicembre 
Jurgen Dennert, Insider trading 
Giancarlo Pagliarini, Sistema informativo obbligatorio.  Bilancio e limiti 
Gianfranco Capodaglio, La valutazione delle commesse a lungo termine: osservazioni sul documento n. 10 dei principi 
contabili 
Carla Cattaneo, I costi della qualità - prodotto 
Rocco Marone, Grado di autonomia e sistema di controlli sulla attività amministrativo - contabile e sugli atti di 
gestione nelle istituzioni scolastiche 
Francesco Pastore, Relazioni tra controlli sull'impresa di banca (internal - external auditing e controlli di vigilanza) 
 
 
 
 
 
 
 
 


