
Anno 2000 
 
Fascicolo di Gennaio e Febbraio 
L’Editore, Gentile lettore 
Il programma del 1901, Rivista italiana di Ragioneria 
Pietro D’Alvise, Sull’articolo 18 della legge di contabilità dello Stato 
Giuseppe Cerboni, Su gli articoli 18 e 20 della legge di contabilità di Stato 
Antonio Fazio, Finanza globale e sistema italiano 
Enrico Cavalieri, Strutture e dinamiche delle relazioni interaziendali 
Michele Pisani, Rigidità e flessibilità delle strutture del bilancio consolidato 
Antonio D’Atri, L’economia aziendale nei rapporti con le altre discipline 
Lorenzo Pozza, Risorse immateriali e bilancio d’esercizio: criteri di rilevazione e categorie logiche 
Alberto Privitera, Il calcolo del flusso di cassa operazionale sulla base del nuovo bilancio di esercizio. Aspetti operativi 
Enrico D’Angelo, «L’efficacia delle comparazioni interaziendali di bilancio: dalle ipotesi di base allo sviluppo di una 
indagine» 
 
Fascicolo di Marzo e Aprile 
Enrico Cavalieri, Problemi inerenti la tutela dei soggetti nei fondi pensione 
Marco Fazzini, Dal sistema informativo al network informativo. L’impatto di internet sulla operatività delle aziende: 
prime riflessioni 
Giuseppina Passiante – Valerio Elia, L’emergere di un nuovo spazio competitivo nell’economia digitale 
Oscar Cosentini, La funzione del Project Manager applicato all’Azienda di Credito 
Paolo Boccardelli, Le strategie di R&S: dall’analisi classica alla prospettiva basata sulle risorse e competenze 
Simona Arduini, Le aziende non lucrative negli Stati Uniti d’America. Caratteristiche distintive e principi di accounting 
Gina Rossi, La rappresentazione della situazione finanziaria nel bilancio d’esercizio 
Fabrizio Rossi, L’impatto dell’IRAP e della DIT sull’autofinanziamento dell’impresa 
Claudio Bianchi, Ricordo del prof. Carlo Merlani 
 
Fascicolo di Maggio e Giugno 
Luca Anselmi, Una piena managerialità per la gestione dei servizi degli enti locali 
Lia Francia, I componenti straordinari di reddito: un tentativo di confronto e coordinamento fra i principi contabili 
italiani e gli international accounting standards 
Michele Patanè, Attività bancaria, rischi operativi e patrimonio di vigilanza 
Antonio Ricciardi, Il contributo dei servizi di pagamento nell’economia e nel bilancio delle banche 
Raffaele Fiume, Riflessioni sul ruolo di visione e missione nell’economia delle aziende 
Michele Conforti, Osservazioni sulla valutazione economica del capitale d’impresa 
Silvano Corbella, Il sistema di Controllo Interno: una «rivisitazione» nella prospettiva dell’attività di auditing 
 
Fascicolo di Luglio e Agosto 
Maria Bergamin Barbato, Il reporting per il controllo strategico 
Giuseppe Galassi, Corporate governance and welfare economics 
Luciano Hinna, Il bilancio di missione. La rendicontazione contabile e sociale nelle strutture non profit 
Cristiana Cattaneo, L’informativa «volontaria» nelle società quotate: alcune osservazioni 
Paola Demartini, Prospettive e limiti dei nuovi principi contabili internazionali 
Nicola Lattanzi, Significato delle «relazioni esterne» nella PMI italiana 
Claudio Sottoriva, Dimensione medio – piccola ed economia dell’impresa: considerazioni introduttive 
 
Fascicolo di Settembre e Ottobre 
Brunello Passaponti, L’esposizione in bilancio dei valori relativi alle rimanenze: un quadro poco convincente 
Tiziano Onesti,Trasferimento di partecipazioni e sconti di minoranza 
Livio Pauletto, Perché il mercato ISOα elimina quello dei premi 
Massimo Valeri, L’apprendimento nella gestione dei progetti di innovazione 
Emanuele Padovani, Le prime esperienze di benchmarking nelle Amministrazioni Comunali: studio di un caso concreto 
Umberto Previti Flesca, Business plan: Aspetti logici e metodologici in un approccio operativo 
Lucia Pascucci, Il trattamento dei costi tipici delle attività di ricerca e produzione di idrocarburi secondo i principi 
contabili statunitensi 
Bettina Campedelli, Il «Bilancio del Libro Doppio» nell’originale concezione di Lodovico Flori 
 
 
 
 



Fascicolo di Novembre e Dicembre (fascicolo speciale) 
I° parte dedicata alla giornata di Studio in occasione del Centenario della fondazione della Rirea 
Mario Arcelli, Saluto 
Enrico Cavalieri, Presentazione della Giornata 
Luigi Abete, Introduzione 
Rosella Ferraris Franceschi, Il sistema formativo ed il sistema di ricerca per le esigenze della produzione 
Franco Fontana, Coordinatore 
Chicco Testa, Per l’industria 
Tancredi Bianchi, Per le Istituzioni finanziarie 
Elio Borgonovi, Per la Pubblica amministrazione 
Vittorio Coda, Conclusioni 
Giovanna Nobile, Ringraziamento dell’Editore e Premiazione dei vincitori «Rirea Opera Prima» 
II° parte 
Antonio Fazio, Sviluppo economici e riduzione della povertà 
Gianfranco Zanda – Enrico Laghi, Aspetti contabili del conferimento di azienda / ramo d’azienda 
Giuseppe Catturi, Mysticism and Business Management: from St. Catherine to the «Modern Prophets» 
Renzo Corticelli, L’azienda tra possibilità, condizioni e aspettative 
Gianfranco Capodaglio, Una concentrazione aziendale «stimolante»: la fusione “inversa” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


