
Anno 1999 
 
Fascicolo di Gennaio e Febbraio 
Giuseppe Bruni, L'azienda come sistema convertitore di valori economici in valori culturali. Il peculiare ruolo delle 
fondazioni comunitarie 
Antonio Fazio, Attività conoscitiva per l'esame dei documenti di bilancio 1999 
Vincenzo Desario, La transizione alla moneta unica europea: l'euro 
Alfonso Ghini, L'avvicinamento all'euro per gli approvvigionamenti e le vendite 
Riccardo Tiscini, Le differenze di cambio nei bilanci delle imprese industriali e commerciali: profili teorici e pratici 
con particolare riferimento all'introduzione dell'Euro 
Stefania Prosperi, Ambiti di discrezionalità dell'organo amministrativo in sede di valutazioni di bilancio 
Marco Pezzetta, La rappresentazione nel bilancio d'esercizio delle partecipazioni: alcuni appunti su un'analisi 
comparata 
Salvatore Madonna, La problematica localizzativa con particolare riguardo  alle aziende alberghiere 
Gianfranco Capodaglio, La scomparsa del prof. Costantino Campanini 
 
Fascicolo di Marzo e Aprile 
Enrico Cavalieri, Organizzazioni produttive, aziende e imprese: considerazioni di carattere istituzionale 
Lina Mariniello Fiume, Bilancio assicurativo europeo: principi contabili e armonizzazione dei controlli 
Vincenzo Desario, Il finanziamento delle piccole e medie imprese tra localismo e globalizzazione 
Lucio Potito, In ricordo dell'opera di Domenico Amodeo 
Paolo Congiu, Lo SSAP n. 9 e la rappresentazione delle commesse pluriennali 
Luca Mercati, I costi di campionario nei bilanci delle aziende di produzione di abbigliamento 
Cristiana Cattaneo, L'informativa infrannuale per le società quotate in borsa: la relazione trimestrale 
Giovanna Gavana, Sui limiti del bilancio di esercizio quale modello atto ad offrire la rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione finanziaria dell'impresa 
Marco Pezzetta, Le partecipazioni nel bilancio d'esercizio: analisi applicativa dei diversi principi di valutazione 
Barbara Pergolini, I beni gratuitamente devolvibili nella loro contribuzione alla formazione dei bilanci d'esercizio delle 
imprese concessionarie 
 
Fascicolo di Maggio e Giugno 
Giovanni Battista Alberti, Contabilità e controllo nei fondi pensione 
Gianluca Oricchio, La valenza informativa dei redditi di esercizio e dei flussi di cassa nel framework dello I.A.S.C. e 
nel framework del F.A.S.B.: una verifica empirica 
Giuseppe Savioli, La redazione del bilancio di esercizio fra normalizzazione contabile e logica economica 
Federico Alvino, La qualità della comunicazione economica tra divergenza d'interessi ed asimmetrie informative 
Raffaele Fiume, Il fondo per rischi Bancari Generali: evidenze teoriche ed empiriche 
Giuseppe Sannino, Considerazioni intorno agli effetti  - sull'individuazione del reddito - dei fatti sopraggiunti dopo la 
chiusura dell'esercizio 
Riccardo Palumbo, Spunti di riflessione sul decadimento del paradigma bestano a vantaggio di quello zappiano: il 
contributo di Vittorio Alfieri 
Alfonso Ghini - Diamara Agostinelli, Aspetti operativi del nuovo ravvedimento operoso 
 
Fascicolo di Luglio e Agosto 
Enrico Cavalieri, Governo della banca e sistema dei controlli interni. Osservazioni sul contenuto della Circolare Banca 
d’Italia n. 4/199 – 145° aggiornamento 
Giuseppe Farneti, Verso una nuova definizione di  «azienda», con quali conseguenze sull’Economia Aziendale: prime 
riflessioni 
Gianfranco Capodaglio, Il calcolo del costo di prodotto nell’azienda turistico – alberghiera 
Maurizio Fanni, Commemorazione del professor Ubaldo de Dominicis 
Gianluca Oricchio, Politiche di perequazione dei redditi e teoria della finanza: un’analisi empirica sul comportamento 
degli amministratori 
Vincenzo Sforza, Una lettura economico – aziendale del divieto con cambio delle azioni proprie detenute da società 
incorporate o fuse ai sensi dell’art. 2504 – ter Cod. civ. 
Marco Artiaco, I prezzi interni di trasferimento, quale strumento economico per la transizione, da azienda pubblica a 
azienda privata, delle public utilities 
Danilo Bracoloni, Creare valore con il benchmarking 
 
Fascicolo di Settembre e Ottobre 
Enrico Cavalieri, Considerazioni sul ruolo della revisione “esterna” nel sistema dei controlli aziendali 
Giuseppe Savioli, Considerazioni metodologiche propedeutiche al tema della verità e falsità del bilancio di esercizio 



Edi Defrancesco – Maurizio Merlo – Alessandro Bordin, Un bilancio ambientale consolidato delle attività agricolo – 
forestali ed agrituristiche 
Andrea Cilloni, Rilevanza dell’informazione economico – aziendale e riduzione del rischio morale nel rapporto di 
agenzia «amministrazione – proprietario» 
Alessandro Mechelli, Sulla rivalutazione delle immobilizzazioni materiali: un’interpretazione economico – aziendale 
del passaggio dalle «speciali ragioni» ai «casi eccezionali» 
Andrea Lionzo, Le cooperative sociali: caratteri originali e strumenti per l’analisi delle condizioni di equilibrio 
economico 
Federico Alvino, Il ruolo degli strumenti informativo – contabili per il controllo nel Venture Capital 
Raffaele Fiume, Alcune riflessioni sul Fondo rischi su Crediti nel bilancio delle imprese bancarie 
 
Fascicolo di Novembre e Dicembre 
L’Editore, Cento Anni Rirea 
Antonio Fazio, Attività conoscitiva preliminare all’esame del documento di programmazione economico – finanziaria 
per gli anni 2000 – 2003 
Livio Pauletto, La rilevazione contabile delle operazioni di leasing finanziario da parte del locatore 
Stefania Prosperi, Le politiche del bilancio: profili economico – aziendali e giuridici 
Lucia Montanini, Il capitale economico nel sistema informativo del bilancio di esercizio: alcune riflessioni 
Andreana Esposito, La valutazione del portafoglio crediti nei bilanci bancari: i comportamenti delle banche 
Michele Pisani, Adattamento di «voci» relative all’esercizio precedente e applicazione retrospettiva di cambiamenti 
nelle politiche contabili e correzione di errori determinanti 
Luca Cipriani, Tipi imprenditoriali, effetti delle crisi e risanamenti: le interazioni nella piccola impresa 
Alberto Privitera, Il calcolo del flusso di cassa operazionale sulla base del nuovo bilancio di esercizio. Inquadramento 
teorico 
 
 
 
 
 
 
 
 


