
Anno 1996 
 
Fascicolo di Gennaio e Febbraio 
Antonio Fazio, Politica monetaria e bilancio pubblico in Italia 
Adriano Propersi, Enti pubblici e organizzazioni non - profit: un rapporto con prospettive di crescita 
Paola Morigi, Riflessioni sull'istituto della revisione aziendale 
Luciano Olivieri, Il concordato di massa: aspetti procedurali 
Giuseppina Passiante, Un modello per lo sviluppo di un nuovo prodotto "custom - oriented" in un'azienda organizzata 
per processi 
Claudia Meo, Valore segnaletico del capitale di gruppo 
Franco Dalla Sega, Il bilancio di esercizio delle imprese di assicurazione: riflessione sulla sua evoluzione 
Paola Claroncini, La valutazione dei titoli degli enti creditizi: profili civilistici 
Amedeo Zappulla, Le cessioni gratuite di beni nella disciplina IVA 
 
Fascicolo di Marzo e Aprile 
Vincenzo Desario, La tutela del consumatore: il ruolo dell'autoregolamentazione 
Giuseppe Catturi, Ripensiamo ai caratteri di universalità dell'azienda 
Aldo Romano - Giuseppina Passiante - Donatella De Palo, La gestione di un parco Tecnologico secondo una logica 
aziendale 
Giuseppe Previti Flesca, Metodologia quantitativa di misurazione del rischio 
Alessandro Mechelli, Sul metodo del patrimonio netto: un confronto tra la disciplina civilistica ed i principi contabili 
generalmente accettati 
Simona Arduini, Economicità e socialità nella direzione dell'impresa moderna 
Marco Artiaco, I limiti informativi del bilancio d'esercizio secondo D. Lgs. 127/91 
Patrizia Desiati, Considerazioni sulla riforma bancaria: operatività e rapporti con il sistema produttivo 
 
Fascicolo di Maggio e Giugno 
Giuseppe Farneti, Le aziende pubbliche nella ricerca e nella didattica: alcune riflessioni 
Mario de Sarno, Note sulla persistente validità del metodo della partita doppia 
Nicholas J. O'Shaughnessy - Gianluigi Guido, La "Reversal Theroy": implicazioni per la pubblicità ed il marketing 
aziendale 
Corinne Thénot, A Comparative Study of the Interpretations placed by Accountants on Audit Reports in Six EU 
Countries  
Claudio Carrà, La scelta della dismissione e le problematiche connesse 
Oscar Cosentini, Il controllo di gestione attraverso l'analisi dei margini di contribuzione 
Ilaria Romagnoli, Alcune riflessioni in merito al trattamento contabile degli errori relativi ad esercizi precedenti nei 
bilanci di esercizio delle imprese 
Giuseppe Iannone, Incorporazione (e scissione) di società: analisi del disavanzo e dell'avanzo delle imprese 
Stefano Coronella, Dinamica creditizia e politiche di bilancio 
Amedeo Zappulla, Il criterio del tempo "economico" nel calcolo dei ratei e dei risconti 
 
Fascicolo di Luglio e Agosto 
Andrea Monorchio, Fabio Besta, il Maestro della moderna Ragioneria 
Giuseppe Paolone, L'Università e l'Impresa nelle loro mutate relazioni sistematiche 
Giuseppe Previti Flesca, Previsione della insolvenza con l'analisi discriminante: modelli proposti in dottrina 
Dario Simoncini, Divario manovrabile ed equilibrio lucrativo nella banca 
Enrico Laghi, La «svalutazione durevole» dell'avviamento: interpretazione dell'art. 2426 punto 3 del codice civile: 
considerazioni teoriche 
Paola Claroncini, La valutazione dei titoli degli enti creditizi: profili fiscali 
Vincenzo Conte, Aspetti particolari delle valutazioni di fusione 
Vincenzo Laus, Strategia per filiali estere di Banche 
Amedeo Zappulla, I fondi per rischi ed oneri 
 
Fascicolo di Settembre e Ottobre 
Gianfranco Zanda - E. D'Amico - Enrico Laghi - Gianluca Oricchio, Alcune metodologie per la stima del valore 
economico dei marchi d'impresa del settore alimentare 
Gianfranco Rusconi, L'etica dell'impresa nell'ambito degli studi economico - aziendali 
Alessandro Gaetano, Considerazioni critiche sulla capacità informativa del bilancio bancario 
Marco Cerù, I fondi rischi ed oneri nei bilanci delle banche 
Simona Arduini, Considerazioni economico - aziendali sul fenomeno «Banche Etiche» 



Nunzio Angiola, L'applicazione dei principi contabili nazionali ed esteri nella redazione dei conti annuali: il caso delle 
società italiane quotate alla New York Stock Exchange 
 
Fascicolo di Novembre e Dicembre 
Enrico Cavalieri, Considerazioni sulla rappresentazione dei risultati dell'attività dei fondi pensione 
Lorenzo Caprio, La finanza nelle imprese minori 
Livio Pauletto, Sviluppi operativi in materia di intermediazione fiduciaria 
Enrico Laghi, La «svalutazione durevole» dell'avviamento: interpretazione dell'art. 2426 punto 3 del codice civile: 
aspetti pratici 
Giuseppina Passiante - Giuseppe Pulito, La telediagnosi aziendale quale strumento per stimolare la capacità innovativa 
delle piccole e medie imprese 
Giancarlo Meriggioli, Su alcune problematiche emergenti dalla prima applicazione del modello di bilancio stabilito dal 
D. Lgs. N. 127/91 
Antonio Fazio, Attività conoscitiva preliminare all'esame dei documenti di bilancio relativi alla manovra di finanza 
pubblica per gli anni 1997-1999 
 
 
 
 
 
 


