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Fascicolo di Gennaio e Febbraio 
Antonio Fazio, La condizione dell’economia italiana 
Enzo Rullani, L’elasticità dell’azienda di fronte al cambiamento 
Vincenzo Conte, La valutazione del capitale economico aziendale tramite criteri reddituali in presenza di 
partecipazioni 
Anna Lia Scannerini, Evoluzione e prospettive del sistema a supporto delle decisioni aziendali 
Oscar Casentini, Analisi costi/benefici, determinazione ed individuazione dei benefici “intangibili” 
Amedeo Zappulla, Il problema degli interessi impliciti nei debiti commerciali non a breve 
 
Fascicolo di Marzo e Aprile 
Carlo Azeglio Ciampi, Occupazione e Sviluppo. L’impegno della cooperazione per la riforma economica e produttiva 
Renzo Corticelli, Ordine ed equilibrio nell’azienda: interrelazioni 
Aldo Romano – Marco Bianconi, Cambiamento tecnologico e nuove opportunità imprenditoriali: il ruolo del Parco 
Scientifico e Tecnologico 
Sergio Manetti, Alcune considerazioni sul nuovo bilancio bancario 
Alberto Quagli, La concezione appiana di pianificazione e la sua influenza sulla dottrina economico – aziendale 
italiana 
Claudia Meo, Un bilancio secondo prudenza 
Amedeo Zappulla, Le interferenze fiscali nel Bilancio di esercizio 
Alessandra Scattolini, Considerazioni sull’evoluzione interpretativa del contratto di leasing 
 
Fascicolo di Maggio e Giugno 
Gilberto Mazza, Il non – bilancio di esercizio 
Tommaso Padoa – Schioppa, Strumenti derivati: il contributo all’efficienza dei mercati 
Franco Fontana – Luciano Fratocchi, Il rapporto strategia – struttura e le sue implicazioni organizzative 
Gianfranco Capodaglio, La valutazione dei lavori in corso «non su ordinazione» 
Riccardo Silvi, Crescita sostenibile e creazione di valore: un modello integrato di analisi 
Bruno Olivieri, L’acquisizione aziendale con la tecnica del “leveraged buy - out” 
Gianluca Oricchio, La stima del danno patrimoniale attinente l’esercizio d’impresa nella dottrina economica- aziendale 
Antonio D’Atri, Il ruolo della contabilità e del bilancio d’esercizio nel quadro del sistema informativo aziendale 
 
Fascicolo di Luglio e Agosto 
Carlo Azeglio Ciampi, Il futuro del lavoro in Europa: entrare nel XXI secolo 
Giovanni Peradotto, Acconti e risconti attivi nel bilancio dell’impresa 
Giuseppe Previti Flesca, L’abc del revisore in magazzino 
Libero Mario Mari, L’istituto del «sovraprezzo azioni» nelle Casse Rurali ed Artigiane alla luce della legge di riforma 
Oscar Casentini, Il piano mobile dei flussi finanziari 
Massimo concetti, Ruolo strategico della trasformazione nel processo di ristrutturazione aziendale 
Paola Giansante, Sul rapporto tra quadro fedele e informative di bilancio 
Amedeo Zappulla, L’uso dell’ «Appendice fiscale» del conto economico con particolare riguardo al problema degli 
ammortamenti anticipati 
 
Fascicolo di Settembre e Ottobre 
Enrico Cavalieri, Matematica ed economia aziendale 
Ugo Sòstero, La «competenza economica» nella nuova normativa civile e in quella tributaria 
Anna Paris, La traduzione dei bilanci delle affiliate estere: un’indagine sulla «stato dell’arte» nei Paesi dell’Europa 
Occidentale 
Mario Cardillo, Società di capitale a base familiare 
Francesco Davola, La contabilizzazione e l’esposizione del software nel bilancio d’esercizio 
Massimo Concetti, Le condizioni che influiscono sul processo decisionale di ristrutturazione aziendale 
Stefano Dell’Atti, Aspetti economici della comunicazione d’impresa 
Amedeo Zappulla, Il riporto delle perdite fiscali pregresse e la contabilizzazione delle imposte, nelle società di capitali 
Ivana Paparelli, Ordine e caos nei mercati di capitale 
 
Fascicolo di Novembre e Dicembre 
Antonio Fazio, Le banche e i mercati finanziari 
Luigi Guatri, La valutazione delle aziende: Europa contro Stati Uniti? 
Gianfranco Zanda – Gianluca Oricchio, Considerazioni in merito alla definizione dell’intervallo di oscillazione del 
valore del capitale economico nelle stime peritali 



Franco Fontana – Stefano Esposizione, Il cambiamento strategico 
Anna Paris, La traduzione dei bilanci delle affiliate estere: un’analisi del divario tra principi contabili e prassi 
contabile verificabile nei Paesi dell’Europa Occidentale 
Mario Cardillo, La solidarietà tributaria 
Aurelio Bettini, Le scritture patrimoniali dell’ente «Comune» 
Alessandra Scattolini, Variety Reduction Program: una proposta per la riorganizzazione aziendale 
 
 
 
 


