
 

PPUUBBBBLLIICCAAZZIIOONNII  ddeell  Prof. GIUSEPPE CATTURI 

 

* Complementi ai testi suggeriti per la preparazione dell'esame di Contabilità 

Economica Nazionale, Istituto di Ragioneria, Siena, a.a. 1967 - 68. 

* Problemi economico-aziendali di interesse pubblico e Encicliche sociali dei Pontefici, 

F. Le Monnier, Firenze, 1968. 

* Note sui Fondi comuni di investimento, CaM, Firenze, 1969. 

* Intervento alla Tavola Rotonda promossa dal Ciriec su "I prezzi per l'uso delle 

strade", introdotta da Alan A. Walters, Roma, 11-12 marzo, 1969. 

* Ragioneria applicata alle società commerciali, CaM, Firenze, 1969. 

* Intervento al XIII Convegno di Studi di Economia e Politica industriale, Ischia, 23,24 

e 25 maggio 1969. 

* Il punto su Ragioneria ed Economia Aziendale, in Rivista Italiana di Ragioneria, Anno 

LXX, febbraio - marzo 1970, n. 2-3. 

* I fondi comuni di investimento come strumento per una attiva partecipazione dei 

piccoli risparmiatori alla crescita economica comunitaria, Istituto di Ragioneria, 

Siena, 1970. 

* L’abbinamento fra investimento nei fondi comuni e sottoscrizione di una polizza sulla 

vita (tipo temporanea per il caso di morte), in Rivista Italiana di Ragioneria, n. 11 - 

12, 1970. 

* Impresa - profitto e obiettivi alternativi al profitto, Istituto di Ragioneria, Siena, 1970. 

* Note di ragioneria applicata alle aziende agrarie, CaM, Firenze, 1970. 

* Su di una possibile configurazione del conto economico nelle aziende agrarie, in 

Rivista Italiana di Ragioneria, n. 5, 1971. 

* L’impresa come organismo tridimensionale e i suoi obiettivi alternativi al profitto, in 

Rivista dei dottori commercialisti, n. 6, 1971. 

* Recensione a "Metodologia contabile", di Guido Ponzanelli, in Rivista Italiana di 

Ragioneria, n. 8, 1971. 

* Il valore aggiunto come grandezza tipica dell'impresa contemporanea: sue 

caratteristiche economiche e contabili, in Studi Senesi, III serie, fasc. 2, Siena, 1972. 

* Intervento al Convegno "Il credito e le Regioni", promosso dalla Regione Toscana, 

Chianciano Terme, 25-26 maggio 1973. 

* Aspetti tecnico - contabili della nuova legge sulle società per azioni, in Il giornale dei 

dottori commercialisti, ottobre, 1973. 



 

* Potere politico e potere economico, ovvero funzioni e limiti degli imprenditori 

pubblici, in Nuova Rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, marzo, 1973. 

* Osservazioni su due grandezze aziendali: Il "valore aggiunto" e la "contribuzione", in 

Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia aziendale, n. 7 - 8, 1973. 

* Sul problema delle varianze fra costo standard e costo effettivo limitatamente al 

fattore "materie prime" nelle imprese industriali dipartimentalizzate, in Rivista 

Italiana di Ragioneria e di Economia aziendale, n. 1, 1973. 

* Sul problema delle varianze fra costo standard e costo effettivo limitatamente al 

fattore "servizi" nelle imprese industriali dipartimentalizzate, in Rivista Italiana di 

Ragioneria e di Economia aziendale, n. 3, 1973. 

* Analisi teorica e rappresentazioni grafiche dell'equilibrio economico d'impresa, 

Istituto di Ragioneria, Siena, 1974. 

* La contabilità d'impresa come presupposto della contabilità nazionale - significato 

teorico e metodologie operative, Tip. Kappaesse, Firenze, 1974. 

* Aspetti tecnico-operativi di una nuova metodologia nell'amministrazione degli Enti 

locali, in L'Amministrazione Italiana, gennaio 1974, pp 27 - 39. 

* Un metodo dinamico di indagine della gestione aziendale: nuove rappresentazioni 

grafiche del punto di equilibrio, in Organizzazione aziendale, n. 2, 1974. 

* Il valore aggiunto nel contesto dei procedimenti sintetici di rilevazione dei costi (in 

appendice alla ristampa dell'opera "La determinazione e la rilevazione dei costi di 

produzione nelle imprese industriali" di Guido Ponzanelli), Ed. Ticci, Siena, 1974. 

* Aspetti gestionali delle Comunità Montane, Istituto di Ragioneria, Siena, 1974. 

* La empresa como organismo tridimensional y sus objetivos alternativos del beneficio, 

in Tecnica Contable - La revista del professional de la contabilidad, Madrid, pag. 241 

e segg., 1974. 

* Organizzazione del processo produttivo, contabilità del costo ed equilibrio economico 

di reparto, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia aziendale, n. 12, 1974. 

* Evoluzione nell'uso dello strumento contabile conseguente a quella del concetto di 

impresa e dei suoi obiettivi gestionali, in Stato Sociale, n. 6, 1974. 

* Il sistema di scritture del valore aggiunto, in Stato Sociale, n. 7, 1974. 

* Un nuovo livello di governo locale - Le Comunità Montane: loro aspetti gestionali, in 

Nuova Rassegna di Legislazione, Dottrima e Giurisprudenza, n. 12, 1974. 

* Riesame della procedura di ripartizione e di imputazione delle spese generali tecniche, 

Istituto di Ragioneria, Siena, 1975. 



 

* Prospettive operative delle Comunità Montane, in Il montanaro d'Italia, n. 2, 1975. 

* La montagna elemento di equilibrio ecologico ed economico-sociale: leggi ed 

istituzioni in un volume di Francesco Piccioli, in Nuova Rassegna di Legislazione, 

Dottrina e Giurisprudenza, n. 11-12, 1975. 

* Sull'area di indagine della Ragioneria manageriale, in Rivista Italiana di Ragioneria 

ed Economia aziendale, nn. 5-6, 1977. 

* Le analisi di bilancio con particolare riferimento all'aspetto finanziario della gestione, 

Stamperia della Facoltà di S.E.B., Siena, 1978. 

* Note di economia aziendale, Stamperia della Facoltà di S.E.B., Siena, 1979. 

* L'analisi del costo- volume - profitto nello studio di problemi gestionali, Stamperia 

della Facoltà di S.E.B., Siena, 1979. 

* Il metodo di registrazione partiduplistico secondo la teoria dei flussi e degli stocks, in 

Note Economiche, n. 1, Siena, 1979. 

* Le grandezze economiche più significative della dinamica gestionale: costi, ricavi e 

profitto, Stamperia della Facoltà di S.E.B., Siena, 1981. 

* Considerazioni su temi di economia aziendale, Stamperia della Facoltà di S.E.B., 

Siena, 1981. 

* Quale medicina preventiva per quale società? Intervento alla tavola rotonda promossa 

e organizzata da ACOS - AMCI - IPASVI, Siena, 2-12 maggio 1981. 

* La teoria dei flussi e degli stocks e la metodologia contabile, in "Bilancio di esercizio 

e amministrazione delle imprese" - Studi in onore di Pietro Onida, Giuffrè, Milano, 

1981. 

* Strumenti per un'analisi di breve periodo relativa all'aspetto finanziario della gestione 

d'impresa, Stamperia della Facoltà di S.E.B., 1981. 

* Rapporto sul risanamento economico - finanziario delle società calcistiche 

professionistiche (a cura di), Centro Studi del Settore Tecnico della FIGC, Firenze, 

1981. 

* Presentazione a “Il coordinamento dei principi contabili internazionali in tema di 

redazione del bilancio annuale delle società ed analisi del progetto di VII Direttiva 

CEE sui bilanci consolidati” di Vittorio Palermo, Effesette – Cosenza 1983. 

* La contabilizzazione dell'indennità di preparazione e di promozione nelle società di 

calcio, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia aziendale, n. 9, 1984. 

* La diffusione in Inghilterra del metodo italiano di contabilità - parte I -. in Studi e 

Informazioni Banca Toscana, n. 1, pagg 27 – 43, 1984. 



 

* La diffusione in Inghilterra del metodo italiano di contabilità - parte II -, in Studi e 

Informazioni Banca Toscana, n. 2, pagg. 71 – 90, 1984. 

* Lezioni di economia aziendale, vol. I - L'azienda e l'ambiente in cui vive ed opera, 

Cedam. Padova, 1984. 

* Lezioni di Economia aziendale, vol. II - La gestione d'impresa, Cedam. Padova, 1984. 

* Al centro dell’intero sistema,  in Panatlon International, marzo 1984. 

* L'affermazione in Inghilterra del metodo italiano di contabilità e le inserzioni 

pubblicitarie 1700 - 1720, Intervento al IV Congresso Internazionale di Storia della 

Ragioneria, Pisa, 23 - 27 agosto 1984 e in "Scritti di Economia aziendale per Egidio 

Giannessi", Pacini, Pisa, 1988. 

* Nel ricordo del Prof. Guido Ponzanelli, in Rivista Italiana di Ragioneria e di 

Economia aziendale, n. 6, 1985. 

* Le imprese societarie, Vol. I - I ricorrenti fatti gestionali e la loro rilevanza in partita 

doppia, Quaderni dell'Istituto di Ragioneria, Facoltà di S.E.B., Serie didattica, n. 1, 

Siena, 1985. 

* Riflessioni sull'autofinanziamento come fattore di crescita delle imprese, in "Saggi di 

Ragioneria e di Economia aziendale", scritti in onore di Domenico Amodeo, CEDAM, 

Padova, 1987 e in Studi e Informazioni Banca Toscana, n.2, 1985. 

* Appunti sul bilancio di esercizio redatto secondo la normativa comunitaria e quella 

nazionale, Quaderni dell'Istituto di Ragioneria, Facoltà di S.E.B., Serie monografie, n. 

4, Siena, 1986. 

* Evoluzione dell'economia senese e possibili interventi degli enti ed istituzioni locali, in 

Rassegna Economica, Siena, 1986. 

* La scrittura in partita doppia come mezzo di comunicazione tra operatori economici 

di differenti aree territoriali, Intervento al Convegno "Comunicazione, Linguaggio e 

Didattica", Siena, 12 - 17 dicembre 1983 e in "Saggi di Economia aziendale per Lino 

Azzini, Giuffrè, Milano, 1987. 

* La partita doppia come mezzo di comunicazione tra operatori economici, in Studi e 

Informazioni Banca Toscana, n. 1-2, 1987. 

* Le scorte nel bilancio di esercizio, Relazione tenuta alla Tavola Rotonda organizzata 

dalla Confesercenti, Siena, 25 gennaio 1987 e in Rassegna Economica, n. 3, 1987. 

* La redazione del bilancio di esercizio - secondo la dottrina, la normativa comunitaria, 

civilistica e fiscale, CEDAM, Padova, 1988. 

* Il ruolo del credito nello sviluppo delle zone marginali, Intervento al Convegno "Il 



 

futuro di una terra antica", Siena, 9/10 dicembre 1988, pubblicato in Rassegna 

economica n. 1, 1989. 

* Presentazione a "I concetti di costo e di ricavo nella dottrina economico - aziendale 

tedesca" di Egidio G. Perrone, CEDAM, Padova, 1988. 

* Il caso A.R.E.A. ( a cura di), Quaderni dell'Istituto di Ragioneria della Facoltà di 

S.E.B.. Serie Didattica, n. 7, 1988. 

* Teorie contabili e scenari economico - aziendali, Cedam, Padova, 1989. 

* Produrre e consumare, ma come? Verso l'ecologia aziendale, Cedam, Padova, 1990. 

* Appunti sul controllo budgetario, Dispense tratte dalle lezioni tenute al Corso di 

Ragioneria II, Quaderni dell'Istituto di Ragioneria, serie didattica, n.9, 1990. 

* Piano dei conti commentato, Pubblicazioni dell'Istituto di Ragioneria, Facoltà di 

S.E.B., Serie didattica, Siena, 1990. 

* New Horizons for Business Administration - Implications of the Use of Natural 

Resources in Production Processes, Paper presented at the First International 

Conference on Public Service Ethics, Jerusalem, 3-7 June, 1990. 

* Analisi, Rilevazione e Controllo dei costi nelle aziende di produzione, Dispensa per gli 

studenti frequentanti il corso di Ragioneria II, a.a. 1991-92. 

* Aspetti giuridico - amministrativi delle società sportive dilettantistiche, Intervento al 

seminario per dirigenti sportivi dei “Centri di avviamento allo sport”, Siena, 30 

novembre 1991 e in Quaderni senesi di economia aziendale e di ragioneria, serie 

interventi, n. 33. 

* La redazione del bilancio di esercizio, seconda edizione, Cedam, 1992. 

* Evoluzione storica del conto come fonte di informazioni per le decisioni aziendali, 

Intervento al primo convegno di Storia della Ragioneria, Siena, dicembre 1991 e in 

Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia aziendale, n.9 e 10, 1992. 

* The development of Italian accounting theories: their relationship to the economic and 

business environment and the role played by the national culture and the internal 

accounting debate (in collaborazione con A. Riccaboni), Intervento al Convegno 

Internazionale della E.A.A., Madrid, febbraio 1992. 

* Le imprese societarie, seconda edizione, Cedam, Padova, 1992. 

* Cultura aziendale e strumenti per il controllo di gestione, in Studi & Informazioni, 

n.4, pagg 97 – 108, 1992. 

* I costi di Produzione - Cause, Struttura, contenuto e finalità dei costi sostenuti dalle 

imprese, Quaderni dell'Istituto di Ragioneria, Serie Monografie, n.16, Siena, 1992. 



 

* Le tessere mercantili: La soluzione dell'enigma? intervento alla Giornata di Studi 

Giannessiani, Pisa, ottobre 1992. 

* (a cura di) Esercitazioni svolte di contabilità generale, Cedam, Padova, 1993. 

* Sul contenuto scientifico dell’ecologia aziendale, in Atti in onore del prof. Carlo 

Masini, EGEA, Milano, 1993. 

* La teoria dei flussi e degli stocks ed il “sistema dei valori” d’impresa. Conversazioni 

con gli studenti sulla ‘creazione del valore’”, Cedam, 1994. 

* In memoria del Prof. Guido Ponzanelli: allievo della Scuola ceccherelliana e Maestro 

di Ragioneria, in La dimensione umana e scientifica di Guido Ponzanelli, Quaderni 

Senesi di Economia aziendale e di Ragioneria, Serie interventi, n. 17, Siena, marzo 

1994 e in “La Scuola Toscana di Economia Aziendale: Alberto Ceccherelli ed i suoi 

primi allievi”, CEDAM 1996. 

* In Search of an “Ethical Genetic Code” of Business Activities together with 

Bernardino da Siena and Luca da Borgo San Sepolcro (short version) intervento al 

Convegno Internazionale Straordinario per celebrare fra’ Luca Pacioli, Venezia, 9-12 

aprile 1994. 

* Alla ricerca del “codice etico genetico” dell’attività economico-aziendale insieme a 

Bernardino da Siena ed a Luca da Borgo San Sepolcro, intervento al Convegno 

Internazionale Straordinario per celebrare fra’ Luca Pacioli, Venezia, 9-12 aprile 

1994. 

* Attuali valenze del codice etico genetico nell’attività d’impresa, in Ripartire 

dall’azienda, Convegno dedicato al Prof. Carlo Masini, tenutosi il 10 giugno 1994 , 

Atti pubblicati da E.G.E.A. S.p.A., Milano 1996. 

* Teorie contabili e scenari economico-aziendali nell’Italia del XX secolo, Conferenza 

tenuta al Curso de Verano 1994, organizzato in Cuenca, del 6 al 8 de Julio del 1994, 

dall’Universidad de Castilla-La Mancha. 

* Lo sviluppo della cultura aziendale italiana: un’interpretazione, Workshop, Siena, 

ottobre 1994. 

* L’”homo oeconomicus”, in Summa, numero 86, ottobre 1994. 

* Pensieri in memoria di un Maestro, il Prof. Carlo Caramiello, in Ricordo del Prof. 

Carlo Caramiello - L’uomo e lo studioso, Roma, 16 novembre 1994, pubblicato da 

RIREA, in Allegato al fasc. 7-8/1996 della Rivista Italiana di Ragioneria e di 

Economia Aziendale. 

* Rilevazione e determinazione dei costi nelle aziende ospedaliere: aspetti operativi e 

valenze gestionali (in collaborazione con P. Blardi, A. Riccaboni, F. Castellani, T. Di 



 

Perri), Siena, Novembre 1994 e in Recenti Progressi in medicina, n. 3, Marzo 1995. 

* Significato di Strategia, Politica aziendale e dintorni, Quaderni di Strategia e Politica 

aziendale, n. 2, Facoltà di Economia, Viterbo, febbraio, 1995. 

* Comunicazione ed informazione aziendale: riflessioni, Quaderni di Strategia e Politica 

aziendale, n. 4, Facoltà di Economia, Viterbo, Febbraio, 1995. 

* Riflessioni su temi di politica aziendale (articoli pubblicati su riviste diverse), 

Documenti di Strategia e Politica aziendale, n. 1, Facoltà di Economia, Università 

della Tuscia, Viterbo, gennaio 1995. 

* L’azienda ha un’anima, in Summa, n. 94, giugno 1995 

* (ed altri), Guido Ponzanelli - la Sua dimensione umana e scientifica, Cedam, Padova, 

1995. 

* Guida alla scoperta dell’”uomo economico” fra il XVI e il XIX secolo - Un tesoro 

“nascosto”: la raccolta storica di opere di ragioneria curata da M.F. Bywater, 

Intervento al III Convegno Nazionale di Storia della Ragioneria, Vita economica e 

Storia della Ragioneria in Sardegna dalla seconda metà del settecento, Alghero, 20-21 

ottobre 1995, in Atti del Convegno, Pacini, Pisa, 1997. 

* Presentazione ai risultati della ricerca interuniversitaria su “Strumenti di controllo di 

gestione adottati nelle imprese operanti in differenti aree territoriali: esperienze a 

confronto, CEDAM, Padova, 1995. 

* Etica ed obiettivi d’impresa (coautori: V. Coda e C. Sorci), Cedam, Padova, 1995 

* Appunti di Politica Aziendale, Quaderni di Strategia e politica aziendale, n. 5, Facoltà 

di Economia dell’Università della Tuscia (VT), febbraio 1996. 

* Ricerche sul valore “creato” dall’impresa, Documenti di Strategia e politica 

aziendale, n. 2, Facoltà di Economia dell’Università della Tuscia (VT), febbraio 1996. 

* Ripensiamo ai caratteri di universalità dell’azienda, in Rivista Italiana di Ragioneria e 

di Economia Aziendale, marzo-aprile 1996. 

* Cor magis tibi Sena pandit, Opening Discourse to The Seventh Annual EBEN Meeting 

of Business Ethics Research Centres in Europe, Siena, 22 March 1996. 

* L’”orizzonte dei valori” del ragioniere commercialista, in SUMMA, aprile 1996. 

* L'importanza di una Scuola di pensiero nel panorama scientifico, Presentazione a “La 

scuola toscana di Economia Aziendale: Alberto Ceccherelli ed i suoi primi allievi” 

(coautori: A. Bandettini - R. Franceschi Ferraris e S. Pezzoli), Cedam, 1996. 

* Management Control and National Culture in Italy (with Angelo Riccaboni) in 

Management Control and National Culture - A comparative survey of the 

Mediterranean area, Cedam, 1996. 

* Attività ed attori economici nello scenario post-pacioliano - raccolta di significative 



 

opere di ragioneria pubblicate in Europa fino alla metà del secolo XIX, Cedam, 1996. 

* Cultura aziendale e strumenti per il controllo della gestione: il caso Italia, Intervento 

al 1° Seminario di Storia della Ragioneria, Siena, 3-5 giugno 1996, in Quaderni senesi 

di Economia aziendale e di Ragioneria, Serie interventi, n. 38, Siena, 1996. 

* L’impresa pubblica: efficienza, efficacia, qualità, Intervento introduttivo al Seminario 

di Studi tenutosi in Foggia il 14 giugno 1996, in Quaderni senesi di Economia 

aziendale e di Ragioneria, Serie interventi, n. 39, Siena, 1996 

* La creazione di nuove imprese in Italia (con Roberto Di Pietra), Intervento al IV 

Congreso de la Asociación de Economia y Dirección de la Empresa (ACEDE) 

“Creación y desarollo de la empresa”, La Coruña - 15/17 Septiembre 1996, in 

Quaderni senesi di Economia aziendale e di Ragioneria, Serie interventi, n. 40, Siena, 

1996. 

* Ricordo del prof. Carlo Caramello. L’uomo e lo studioso, pagg. 45 e 46, RIREA 1996. 

* The Modern Prophets, Opening Discourse to the Accounting, Organisation and 

Society’s Conference held in Siena, Certosa di Pontignano, 7-9 november 1996. 

* I contenuti culturali ed etici del bilancio di esercizio, in Scritti di Economia Aziendale 

in memoria di Raffaele D’Oriano, CEDAM. Padova 1997. 

* Il turismo come strumento di conoscenza e di diffusione culturale, Intervento al 

Convegno“Lo spettacolo dal vivo per la valorizzazione ambientale e la promozione 

turistica”, Pitigliano, Teatro Salvini 14-15 dicembre 1996 e in Quaderni del D.U. in 

“economia e gestione dei servizi turistici”, n. 1, Siena-Grosseto, gennaio 1997. 

* Il ragioniere commercialista alle soglie dell’Anno Duemila, in SUMMA, maggio 1997 

* Premessa alla Ricerca su “La professione del Ragioniere Commercialista alle soglie 

del XXI secolo”, Siena, giugno 1997. 

* Prefazione e Conclusioni alla Ricerca sulle Imprese alberghiere operanti nel Comune 

di Siena”, Labopratorio di Amministrazione e Controllo Aziendale, Ricerche sui 

valori, le attività economiche e le professioni. N.3, Siena, aprile 1997. 

* Le “onde della conoscenza” degli strumenti di controllo gestionale ed i “nuovi 

eremiti”. Intervento al IV Convegno Nazionale della Società Italiana di Storia della 

Ragioneria, Perugia 2-3 ottobre 1997. 

* I nuovi eremiti, in Storia della Ragioneria, Anno I – N. 0, Pubblicazione della Società 

Italiana di Storia della Ragioneria, RIREA, ottobre 1997, pagg. 27 - 36. 

* Dalla razionalità alla responsabilità nella gestione dell’azienda “universale”, in “Le 

imprese pubbliche – Saggi di economia d’azienda e diritto”, pagg.39 – 59, Foggia, 14 

giugno 1996, a cura di Waldemaro Morgese, Cacucci Editore, Bari 1997. 

* (a cura di) Le imprese e le banche nella provincia di Matera, Osservatorio 

dell’economia materana - Matera promozione, Speciale 1998. 



 

* Cultura aziendale e strumenti di controllo - Il dominio dello sviluppo nella piccola 

impresa, Intervento tenuto a Melilla (Spagna) il 5 agosto 1997 e pubblicato in 

Quaderni Senesi di Economia aziendale e di Ragioneria, Serie Interventi, n. 50, Siena, 

settembre 1998; 

* Bilancio sociale e cultura aziendale - premesse e sviluppi, Intervento presentato alla 

giornata di studio sul tema della “Responsabilità sociale d’impresa” organizzata 

dall’IRI Management in Roma il 19 marzo 1998 ed in Quaderni Senesi di Economia 

aziendale e di Ragioneria, Serie Interventi, n. 51, Siena, settembre 1998; 

* La professione del ragioniere commercialista alle soglie del XXI secolo: sintesi dei 

risultati di una ricerca sul campo, in Atti del Primo Seminario Nazionale sulla storia 

della professione contabile, Cedam, Padova 1999; 

* La redazione del bilancio di esercizio, Terza edizione, Cedam, Padova,1999; 

* Controllo e strategie di sviluppo delle imprese, Parma, 2000 - 2001; 

* Cultura del controllo e gestione del segnale informativo contabile, Intervento al 

Workshop Contabilità e controllo: profili organizzativi, culturali ed istituzionali, 

Certosa di Pontignano, Siena, 30 novembre 2000 e in Quaderni senesi di Economia 

Aziendale e di Ragioneria, Serie Interventi, n. 61, Siena, novembre 2000; 

* Teoria e prassi del costo di produzione, CEDAM, Padova 2000; 

* Mysticism and Business Management from St. Catherine to the “Modern Prophets”, 

Intervento al VIII Congress of Accounting History, Madrid, 19 luglio 2000 e in 

Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, n 11/12 2000, pagg. 607 - 

623; 

* Misticismo e gestione aziendale - da S. Caterina ai “moderni profeti”, Intervento al 

“Maggio Cateriniano, Siena 2000 e in Quaderni senesi di Economia Aziendale e di 

Ragioneria, Serie Interventi, n. 57, Siena, ottobre 2000; 

* Introduzione al V Convegno Nazionale della Società Italiana di Storia della Ragioneria 

- La Ragioneria verso il terzo il terzo millennio tra continuità e rinnovamento, 

Bergamo, 8-9 ottobre 1999, in Atti del Quinto Convegno Nazionale della Storia della 

Ragioneria, Cedam, Padova 2000; 

* Controllo e strategie di sviluppo delle imprese, Intervento al Convegno su “Lo 

sviluppo delle imprese tra opportunità e vincoli”, Parma, 17 novembre 1999, Giuffré, 

Milano, 2000; 

* Cultura del controllo e gestione del segnale informativo contabile, Intervento 

presentato al Workshop “Contabilità e controllo: profili organizzativi, culturali ed 



 

istituzionali” (Certosa di Pontignano, Università di Siena, 30 novembre 2000) e in 

Quaderni Senesi di Economia Aziendale e di Ragioneria, Serie Interventi, n. 61, 

Siena, novembre 2000; 

* Distorsioni, Interferenze e rumori di fondo nella gestione del segnale informativo 

contabile, RIREA, Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, n.3/4, 2001; 

* The diffusion of Tuscan values into the London environment. The history of merchant 

traffic by sea and financial flows at the beginning of the 18th Century, Intervento alla 

7èmes Jounées d’Histoire de la Comptabilité et du Management (St-Nazaire, Nantes, 

22-23 mars 2001) e in Quaderni Senesi di Economia Aziendale e di Ragioneria, Serie 

Interventi, n. 63, Siena, marzo 2001; 

* La società senese tra storia e innovazione: come accompagnare il cambiamento, 

Intervento alla Tavola Rotonda su “Il cambiamento in atto nel territorio senese: realtà 

da seguire o da accompagnare?”, Convegno “Chiesa e società senese nel 

cambiamento” (Siena, 2-4 novembre 2000) e in Quaderni Senesi di Economia 

Aziendale e di Ragioneria, Serie Interventi, n. 64, Siena, marzo 2001; 

* Patrimonio ambientale e creazione del valore, Il turismo come fattore di cambiamento 

sociale ed economico - aziendale in Provincia di Siena, Intervento al Workshop “Di 

cosa ha bisogno il turismo: problemi finanziari, di occupazione e di integrazione”, 

(CNR, Roma 5 aprile 2001) e in Quaderni Senesi di Economia Aziendale e di 

Ragioneria, Serie Interventi, n. 65, Siena, aprile 2001; 

* I valori toscani si diffondono nell’ambiente londinese: storia di traffici mercantili via 

mare e di flussi finanziari agli inizi del XVIII, Intervento alla 7èmes Jounées 

d’Histoire de la Comptabilité et du Management (St-Nazaire, Nantes, 22-23 marzo 

2001) e in Quaderni Senesi di Economia Aziendale e di Ragioneria, Serie Interventi, 

n. 66, Siena, aprile 2001; 

* L’universo dei piccoli. Il caso delle aziende senesi, ricerca coordinata da G. Catturi, 

CEDAM, Padova, 2001; 

* Il perché della rivista, Editoriale sulla Rivista ”Contabilità e Cultura Aziendale”, 

RIREA, Vol. I, Numero 1, 2001; 

* Economia aziendale e teoria istituzionale: affinità concettuali ed implicazioni 

operative per il controllo di gestione, con A. Riccaboni, nella Rivista “Contabilità e 

Cultura Aziendale”, RIREA, Vol. I, Numero 2, 2001 e in Atti del Convegno annuale 

della Società Italiana di Storia della Ragioneria, tenutosi in Caserta, 4 – 5 ottobre 

2001, Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, Pisa – Roma, 2003. 

* Teorías Contables y Escenarios económicos empresariales en la Italia del siglo XX, 

Intervento al Curso de Verano “La empresa ante la crisis: problemas actuales y 

perspectiva de futuro”, Universidad de Castilla, Cuenca, 6-8 luglio 1994, in Quaderni 



 

Senesi di Economia Aziendale e di Ragioneria, Serie Interventi, n. 76, Siena, luglio 

2002; 

* Premesse cateriniane: per un rinnovamento economico - aziendale, Conversazione 

tenuta nell’Aula Capitolare del Chiostro di S. Domenico – Siena, il 20 marzo 2001, 

nell’ambito delle Lecturae Catharinae 2002 – S. Caterina da Siena e l’Europa, 

promosse dall’Istituto Senese di Studi Cateriniani, in Quaderni Senesi di Economia 

Aziendale e di Ragioneria, Serie Interventi n° 78, Siena, luglio 2002 e in Atti e 

Documenti n. 2, dell’Istituto Senese di Studi Cateriniani, pagg.31 – 46, Edizioni 

Cantagalli, Siena 2003. 

* Sviluppo sostenibile e nuove attività del professionista economico-contabile, 

Intervento tenuto al convegno “Lo sviluppo sostenibile e la responsabilità sociale 

dell’impresa”, aula magna dell’Università degli studi di Siena, siena, 7 giugno 2002 

e in quaderni senesi di economia aziendale e di ragioneria, serie interventi n° 79, 

siena, luglio 2002. 

* Intuito e riflessione in economia aziendale. Il fare ricerca: tempi e metodi esperienza 

di vita in trasparenza, Intervento alla Scuola estiva AIDEA 2002 - “metodologia della 

ricerca”, Terrasini (PA), 11 settembre 2002 e in Quaderni Senesi di Economia 

Aziendale e di Ragioneria, Serie Interventi n° 82, Palermo, settembre 2002 

* L’azienda universale- l’idea forza, la morfologia e la fisiologia, Cedam, Padova 2003 

* Patrimonio ambientale e creazione del valore. Il turismo come fattore di cambiamento 

sociale ed economico – aziendale in Provincia di Siena, (in collaborazione con Roberto 

di Pietra e Michela Magliacani), in Turismo: Fattore di sviluppo (a cura di Marcello 

Colantoni) ricerca finanziata dal CNR, Pàtron Editore, Bologna 2003. 

* Valori etici e principi economici: equilibrio possibile, Conferenza organizzata dal 

Movimento Rinascita Cristiana il 16 maggio 2003 presso il Complesso Museale Santa 

Maria della Scala, Siena in Quaderni senesi di Economia aziendale e di Ragioneria, 

Serie interventi, n.84 e in Studi e Note di Economia, n. 3, pagg. 3 – 37, 2003. 

* Presentazione a “Storia della Ragioneria: i Maestri, le teorie nella Rivista Italiana di 

Ragioneria e di Economia Aziendale, dal 1901 al 2000”, pp 11 – 19, RIREA, 2003. 

*Il finanziamento del sistema pubblico universitario dal dopoguerra all’autonomia (in 

collaborazione con Riccardo Mussari), in Annali di Storia delle Università italiane, 

Bologna, 7/2003, pp 9-27. 

* La piccola imprenditorialità commerciale senese: cambiamenti e tendenze evolutive 

(in collaborazione con Pasquale Ruggiero), in Rivista di Contabilità e Cultura 

Aziendale, 2003, vol.III, n. 1, pp87-113. 

* L’universo dei piccoli si “sposta” ad est, in BancaOggi, periodico della Banca 

Monteriggioni Credito Cooperativo, n.1, 2003. 

* L’azienda Universale – Piste di riflessione, Cedam, Padova, 2003. 



 

* “Nuovi” organismi aziendali ed imprenditoria femminile, concepimento, gestazione, 

nascita ed avvio di nuovi organismi socio-economici, pp IX –XIII e 1- 21, Cedam 

Padova, 2003. 

* Biografia del credito cooperativo, in Banca Oggi, pagg. 24 - 26, n.1, Siena 2004. 

* L’azienda come organismo vivente, Conferenza tenuta presso l’Aula Magna dell’ITI 

“Leonardo da Vinci” – Firenze – organizzata dall’Associazione culturale “I ragazzi 

della Leonardo”, in Nuovi Contatti, Pubblicazione interna del Comune di Firenze – 

Anno VI Numero 6, annuario 2004. 

* L’azienda come organismo vivente, Intervento al Summa Day, in Summa n. 2003 – 

204, luglio/agosto 2004. 

* La cultura del controllo aziendale: significato e strutture operative, su Controllo di 

gestione, n. 4, luglio/agosto 2004. 

* Evoluzione storica e prospettive della contabilità negli Atenei italiani (in 

collaborazione con G. Grossi e A. Riccaboni), in Annali di Storia delle Università 

italiane, Bologna, anno 8, 2004, pp 299-313. 

* Oltre la dicotomia pubblico – privato: la persona al centro dell’erogazione dei servizi, 

in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, pp 644 – 660, n. 11/12, 

2004. 

* Turismo rurale un motore delle nostre campagne, in Banca Oggi, pagg. 24 - 27, n.3, 

Siena 2004. 

* Guido Ponzanelli a vent’anni dalla sua scomparsa, in Contabilità e Cultura Aziendale, 

anno 2004, volume IV, numero 2. 

* Appunti di “Economia e Governo aziendale”, Quaderni Senesi di Economia Aziendale 

e di Ragioneria, pp 235, Serie didattica, Siena 2005. 

* Presentazione a “La Cassa di Previdenza per il personale del Monte dei Paschi di 

Siena: 1954 – 2004”, Cassa di Previdenza per il personale del Monte dei Paschi di 

Siena, Siena 2005. 

* Una “nuova” metodologia di ricerca: le fonti orali, in Contabilità e Cultura 

Aziendale, anno 2005, volume V, numero 1. 

* Considerazioni Introduttive a “L’innovazione in azienda – profili gestionali e 

cognitivi”, a cura di A. Riccaboni, C. Busco, M. Maraghini, Cedam, Padova 2005. 

* In campagna è di moda il business domestico, in Banca Oggi, Periodico della Banca 

Monteriggioni Credito Cooperativo, n. 2, 2005. 

* Valori etici e Principi economici nell’attività aziendale, in Atti del Convegno 

promosso da The International Association of Lions Clubs su “Etica nell’economia”, 



 

Grosseto 2006 

* Potere aziendale e responsabilità socio – politica, in Impresa e responsabilità sociale 

(a cura di Gianfranco Rusconi e Michele Dorigatti), Franco Angeli, Milano 2006. 

* Governance aziendale e dintorni, in La governance nei gruppi di interesse locale, 

CEDAM, Padova 2006, pp 1 - 30; 

* Celebrazione dell’Ottantesimo dalla prolusione delle tendenze nuove di Zappa, 

Editoriale in Contabilità e Cultura Aziendale, Anno 2006, Volume VI – N. 2, pp 3 – 

7. 

* La tridimensionalità dell’azienda universale come fattore di congiunzione spazio – 

tempo, in Presente e futuro degli studi di Economia aziendale e management in Italia, 

pp 145 -178, il Mulino, Bologna 2006 e in Quaderni Senesi di Economia Aziendale e 

di Ragioneria, Serie interventi, n. 100. 

* L’università degli Studi di Siena. Presentazione, (in collaborazione con Paolo Nardi), 

in Annali di Storia delle Università italiane, pp.35-36, Clueb, Bologna, Anno 10, 

2006. 

* Dato contabile, sistema di scritture del valore aggiunto e dimensione “politica” 

dell’azienda, in Riferimenti Storici e Processi Evolutivi dell’Informativa di Bilancio 

tra Dottrina e Prassi, pp 369 – 407. Rirea, Roma 2006 e in Quaderni Senesi di 

Economia Aziendale e di Ragioneria, Serie interventi, n. 98. 

* Prefazione a Guido Ponzanelli nelle testimonianze e nei ricordi di amici, allievi, 

collaboratori e colleghi (a cura di Valeria Di Piazza) pagg. X – XV, n. 1 di Studi e 

Ricerche, Facoltà di Economia “Richard M. Goodwin”, Sfe – Stampeeria della 

Facoltà di Economia, Siena 2006. 

* Cosa chiedono e ricevono le nuove aziende, in Banca Oggi, n.1, Anno 2006, pp 19 -24. 

* La “valorialità” aziendale , vol I – La determinazione e la rilevazione del valore 

“creato”: presupposti teorici e metodologici, pagg. 265, Cedam, Padova 2007. 

* Il buon governo del territorio, in Banca Oggi, n.1, Anno 2007, pagg. 15 -18; 

* Introduzione al Convegno su “Clero, economia e contabilità in Europa – tra 

Medioevo ed età contemporanea”, pp. 15 – 19, Carocci, Roma, 2007. 

* Introduzione al Convegno su “Lo sviluppo integrale delle aziende”, Palermo, 10 

novembre 2006, pp. 1 – 9, Giuffrè editore, Milano 2007. 

* Il Pensiero di Paolo Emilio Cassandro sul posizionamento scientifico e sulla 

ripartizione disciplinare degli studi aziendali: attualità e prospettive, in Atti del 

convegno “Giornata di studi in memoria di Paolo Emilio Cassandro”, Lecce, 22 



 

febbraio 2008, pp 61 - 113, Cacucci Editore, Bari 2008. 

* In difesa di un “perdente”: Giuseppe Cerboni, in Atti del IX Convegno Nazionale 

della Società Italiana di Storia della Ragioneria, Perugia 27 – 28 settembre 2007, pp 

71 – 111, Casa Editrice Rirea, Roma 2008. 

* I vizi aziendali – Vademecum al contrario dell’azienda di su.ccesso (in collaborazione 

con F. Barnabé, A. Barretta, C. Busco, E. Giovannoni, M. Maraghini, P. Monfardini, 

P. Ruggiero), pagg 205,  IPSOA, febbraio 2009. 

* Le anticipazioni sul concetto di azienda “universale” nel pensiero di Giovanni 

Ferrero, in Ricordando Giovanni Ferrero, pagg. 137 – 155, G. Giappichelli Editore, 

Torino 2009. 

* Gestazione, “nascita” e diffusione in Europa del Metodo Italiano di Contabilità. 

Scuole e Libri d’Abaco dal XIV al XVII secolo, Intervento al VI Encuentro de Trabajo 

sobre Historia de la Contabilidad, Valldolid, 5-7 noviembre 2008, Web de AECA, 

www.aeca.es – I.S.B.N. 978-84-96648-26-5, maggio 2009. 

* Crescita e sviluppo aziendale: il quadro concettuale di riferimento, in AA.VV, 

L’armonia della complessità – dalla crescita allo sviluppo aziendale, pagg. 1- 21, 

Cedam 2009, ISBN 978-88-13-29064-1. 

* Proposte da riviste estere, Editoriale su Contabilità e Cultura aziendale, n. 1 – Vol. IX 

– Anno 2009. 

* La redazione del bilancio di esercizio secondo la dottrina, la normativa comunitaria, 

civilistica e fiscale, Sesta edizione aggiornata ed ampliata a cura di Giuseppe 

Ianniello, pag.285. CEDAM, 2009. 

* Le inserzioni pubblicitarie riguardanti scuole e libri sul metodo italiano di contabilità 

apparse sui giornali inglesi all’inizio del XVIII secolo, Atti del Convegno 

internazionale di studi, Dalla pecia all’e-book – Libri per l’Università: stampa, 

editoria, circolazione e lettura, pagg. 465 – 479, Bologna, 21-25 ottobre 2008, 

Bologna, Clueb 2009. 

* Presentazione a “La ragioneria Scientifica e le sue relazioni con le Discipline 

Amministrative e Sociali” di Giuseppe Cerboni, pag. VI – XIII, RIREA 2009. 

* Linguaggio e comunicazione degli organismi aziendali, in Pecvnia, n. 9, 2009, pp 

85-109, ISSN 1699-9495. 

* Dall'unità “formale” dei popoli a quella “sostanziale” delle culture: il contributo 

della ragioneria al processo politico – amministrativo di costituzione unitaria del 

nostro Paese, in Atti del X Convegno Nazionale della Società Italiana di Storia della 

Ragioneria – Milano 5-6 novembre 2009, pp. 357 – 417, ISBN 978-88-96004-71-5. 

* Avvio alla lettura, Presentazione alla riedizione di “Le valutazioni di bilancio con 

http://www.aeca.es/


 

particolare riguardo ai bilanci delle società per azioni” di Gino Zappa, Rirea 2010, 

pagg. 1 – 30; 

* Introduzione a “Istituzioni culturali e valore “creato” per il territorio (a cura di Claudio 

Bocci e Giuseppe Catturi)”, pagg. 3 – 14, Cedam, ISBN 978-88-13-29926-2, Padova 

2010. 

* L'uomo al centro delle dinamiche economico – aziendali per un mondo migliore e 

meno ingiusto, in Economia Aziendale & Management – Scritti in onore di Vittorio 

Coda, da pag. 2885 a pag. 2904, EGEA S.p.A., Milano 2010. 

* La Partita Doppia come elemento fondante l'identità europea, ovvero La Cultura 

contabile italiana e le reazioni alla sua diffusione. Intervento al VII Encuentro de 

trabajo sobre Historia de la Contabilidad de AECA, Leon, 10-12 novembre 2010. 

* Cambiamento e continuità etica nel finalismo aziendale. Intervento al Seminario 

Internazionale “Fra cultura scientifica e cultura economica: matematiche e contabilità 

nell'Europa cattolica (secoli XIV – XIX) Siena, 28-29 gennaio 2011. 

* Il primo decennio della Rivista, in Contabilità e Cultura Aziendale, anno 2010 – n. 2, 

pagg.3 – 36. 

* Tempi storici e tempi aziendali: Aspetti metodologici e conseguenze operative ovvero 

La matrice storica degli studi e dell'operatività aziendale in Italia dalla sua 

unificazione ai giorni d'oggi, in De Computis, Revista Espanola de Historia de la 

Contabilidad – Diciembre 2010 – n. 13. 

* Etica ed attività mercantile alla fine del XV secolo: Luca da Borgo tra Bernardino da 

Siena e Antonino da Firenze, Intervento al II International Conference “Before and 

after Luca Pacioli” Sansepolcro – Perugia – Firenze, 17-18-19 giugno 2011 e in 

RIREA, Quaderni Monografici Rirea n. 97, Roma 2011. 

* Dimensione socio – politica e finanziamenti allo sviluppo eco – compatibile delle 

aziende (a cura di Giuseppe Catturi), Cedam 2011. 

* Figurative art and the art of accounting – the Biccherna panels of Siena Municipal 

Council (thirteenth-seventeenth century), Intervento alla 17th Conference on 

Accounting and Management History, 22 – 23 march 2012 in Toulouse. 

* Intervento al Convegno FIT, “Tabaccai: oltre la crisi”, tenutosi in Roma il 16 e 17 

maggio 2012. 

* Per Umberto Bertini, un amico vero, in Liber Amicorum per Umberto Bertini – 

L'uomo, lo studioso, il professore (a cura di Fabio Fontana), Franco Angeli, Milano 

2012. 



 

* Una giornata a Ca' Foscari per ascoltare “Fabio Besta il Maestro”, 

Commemorazione letta da Gino Zappa a Ca' Foscari il 2 febbraio 1935, RIREA, 

Riedizioni del novecento, n. 7, 2012. 

* Una “tavola rotonda virtuale” come “contributo permanente” all'evoluzione 

dottrinale delle nostre discipline: considerazioni a margine all'articolo “Francesco 

Della Penna, Alberto Ceccherelli e l'Economia Aziendale” del prof. Umberto Bertini, 

in Rivista di Contabilità e Cultura Aziendale, n. 1, anno 2012. 

* Presentazione a La rendicontazione del valore “creato” dalle aziende culturali, 

CEDAM, 2012 

* Il presente orientato al futuro, Intervista riportata in “Ricerche intorno all'azienda 

universale – Gli allievi per Giuseppe Catturi (a cura di Roberto di Pietra, Riccardo 

Mussari, Angelo Riccaboni), CEDAM 2012. 

* Il presente orientato al futuro, Intervento alla “Giornata di Studi” sul medesimo tema – 

Siena, 8 novembre 2012. 

* Avvertire la necessità del cambiamento, mantenendo ferma la tradizione, Editoriale su 

Contabilità e Cultura Aziendale, anno 2013, vol. XIII, n. 1. 

* The mysticism of accounting data, Intervento al The seventh Accounting History 

International Conference –“Innovation in accounting thought and practice” , Seville, 

25 – 27 September 2013. 

* Arte figurativa e arte contabile. Le tavolette della Biccherna del Comune di Siena 

(XIII – XVII secolo), sulla Rivista “De Computis”, n. 19, Diciembre 2013. 

* Il nonno conduce per mano i nipotini nel mondo economico che abitiamo, 

Edizioninuovaprhomos, Città di castello, maggio 2014. 


