
Anno 1992 
 
Fascicolo di Gennaio e Febbraio 
Tommaso Padoa - Schioppa, Il processo di privatizzazione: sei esperienze a confronto 
Sergio Sciarelli, Imprenditorialità e managerialità nelle aziende pubbliche di produzione 
Stefano Pozzoli, La privatizzazione dei servizi pubblici locali 
Francesco L. de Robertis, Privatizzazione ed efficienza economica: aspetti teorici ed evidenza empirica 
Michele Rea, Aspetti evolutivi della funzione di produzione. Le relazioni impresa - mercato 
Marco Cerù, Sulla contabilizzazione delle operazioni del brokeraggio assicurativo 
Livio Pauletto, Cespiti in leasing: riflessi del recente provvedimento di rivalutazione 
 
Fascicolo di Marzo e Aprile 
Lamberto Dini, Scenari e prospettive dei mercati finanziari in vista dell'Unione Monetaria 
Giuseppe Calzoni, L'insegnamento della matematica applicata agli affari nel secolo XV a Perugia: l'inedito «Tractatus 
mathematicus ad discipulos perusinos» di Luca Pacioli 
Giuseppe Previti Flesca, Riclassifiche dei conti e liquidità nella analisi finanziarie di bilancio 
Tiziano Onesti, I flussi monetari della gestione corrente nella valutazione degli investimenti 
Carla Cattaneo, Il controllo di gestione: considerazioni istituzionali ed aspetti strutturali 
Michele Antonio Rea, Aspetti evolutivi della funzione di produzione. I riflessi sul sistema d'impresa 
Anna Maria Giusti, I principi contabili generalmente accettati: una rassegna 
 
Fascicolo di Maggio e Giugno 
Carlo Ciampi, Il credito  di ultima istanza 
Gianfranco Zanda - Marco Lacchini, Problemi valutativi nella costituzione di una SIM 
Luciano Hinna, La domanda di controllo nel settore pubblico e la trasposizione di cultura e metodologie dal settore 
privato 
Gianfranco Cavazzoni, Tractatus mathematicus ad discepulos perusinos. Funzionalità e pedagogicità dell'opera inedita 
di Luca Pacioli 
Michele Pisani, Il grado di leva operativa: valore informativo e possibilità di utilizzo 
Luca Cipriani, Aspetti economico - aziendali della revisione dei i bilanci dei comuni e delle province di cui alla L. 
8/6/1990 n. 142 
Michele Sparapano, Evoluzione dell'azione  di controllo nel futuro assetto delle Ragionerie Provinciali dello Stato 
Luigi Nuti, Sul contenuto del piano programmatico di medio termine, in un gruppo di grandi dimensioni 
 
Fascicolo di Luglio e Agosto 
Francesco Parrillo, Quale futuro per gli incentivi alle imprese 
Giancarlo Pagliarini, Prime considerazioni sul decreto di attuazione della VIII direttiva C.E.E., relativa alle qualifiche 
professionali dei revisori contabili 
Giuseppe Farneti, Quali «valori» per l'azienda ente locale? 
Paola Sabella, I profili dell'impresa del terziario avanzato emergenti dalla correlazione dei fattori specifici 
condizionanti il suo equilibrio 
Alessandro Montrone, Peculiarità e consistenzialità del conto titoli 
Valerio Antonelli, L'evoluzione degli studi funzionali nella dottrina economico - aziendale: alcune osservazioni critiche 
sul pensiero di Giuseppe Cerboni 
 
Fascicolo di Settembre e Ottobre 
Lamberto Dini, I problemi dell'intermediazione finanziaria 
Giuseppe Catturi, Evoluzione storica del conto come fonte di informazione per le decisioni aziendali 
Franco Fontana - Marco Recchioni,  La dimensione manageriale nella gestione di un reparto clinico 
Giuseppe Previti Flesca, Lo studio di fattibilità 
Matteo Caroli, Vincoli del soggetto pubblico al comportamento aziendale: il caso della strategia dei prezzi di 
penetrazione 
Giuseppe Brancati, La nuova normativa per il bilancio di esercizio a partire dal 1° gennaio 1993 
Rocco Marone, Il Bilancio dei dipartimenti rispetto a quello generale Universitario alla luce ed in attuazione dei nuovi 
regolamenti previsti dalla legge 9/5/1989, n. 168 
 
Fascicolo di Novembre e Dicembre 
Luigi Guatri, Le privatizzazioni: un tema di grande attualità in molti Paesi 
Marco Lacchini - Guido Paolucci, La valutazione delle società fiduciarie: aspetti economico - aziendali e metodologie 
di stima 
Marco Cerù - Alberto Tron, I conti d'ordine e gli strumenti finanziari: i financial futures nei bilanci delle imprese 



Anna Maria Giusti, Rilevazioni contabili e modalità di analisi e controllo dei contratti "futures" per le banche 
Sabrina Pucci, La contabilizzazione delle provvigioni di acquisto e la loro influenza ai fini della determinazione del 
risultato di esercizio delle imprese esercenti il ramo vita 
Francesco L. De Robertis, L'aspetto propositivo della Revisione economico - finanziaria in seno agli Enti locali. Alcune 
considerazioni critiche 
Lia Migale, Le imprese delle donne e la differenza d'impresa 
Valeria Allulli, Sulla copertura finanziaria degli oneri impropri 
 
 
 
 
 
 


