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Nell’ultima parte del 2014 sono state numerose
ed importanti le iniziative promosse e patrocinate
dalla Società, ed anche il 2015 si apre con un
calendario articolato e ci auguriamo di notevole
interesse per i soci e per coloro che intendono
avvicinarsi agli studi storici.
Le attività svolte e quelle in corso si muovono
lungo la direttrice indicata nella precedente
newsletter combinando efficacemente la
valorizzazione delle nostre radici, con la
partecipazione ed il coinvolgimento ad eventi ed
iniziative di ricerca in ambito internazionale.
LE ATTIVITÀ SVOLTE
In evidenza, nella agenda delle nostre iniziative, è
stata la celebrazione del trentennale della Società
che si è svolto a Roma, nella bellissima cornice di
Palazzo Giustiniani, sede del Senato della
Repubblica. In quella occasione il Presidente nella
sua relazione ha ripercorso le tappe salienti della
lunga e significativa storia della Società ed ha
consegnato ai presenti un dvd con le interviste
realizzate con i past president e con altri
personaggi di spicco della Società in cui ciascuno
di loro ha sintetizzato la strada percorsa dalla
nostra comunità e le sfide e le prospettive che la
attendono. La riflessione è partita dal Manifesto
della Società ed è stata l’occasione per verificarne
l’attualità ed il respiro strategico per il futuro.
Attraverso la ricchezza e la molteplicità dei
contributi e delle riflessioni emerse è stato così
possibile ricostruire il percorso fatto dalla Società
e proiettare le sue iniziative verso le sfide future.
Nella stessa giornata è stato ricordato il Prof.
Enrico Cavalieri, past vice‐president della Società
e protagonista appassionato degli incontri della
nostra comunità e ricercatore dalla ricca e

pregevole opera. Il tema dell’incontro è stato “La
condizioni di funzionalità aziendale duratura e
condivisa” e, alla tavola rotonda, coordinata da
Luciano D’Amico e che ha visto la partecipazione
dei past president Umberto Bertini, Maria
Bergamin e Vittorio Coda, sono stati tratteggiati il
profilo di uomo, il suo contributo alla teoria
dell’equilibrio aziendale e la figura di accademico
da cui è emerso un quadro nitido delle qualità di
studioso, di relatore e di docente capace di creare
anche con i Suoi studenti un rapporto di forte
partecipazione ed interesse.
Nel pomeriggio della stessa giornata Rosella
Ferraris Franceschi ha svolto una panoramica dei
tredici paper accettati quali scritti in onore di
Enrico Cavalieri a cui è seguita la presentazione di
quattro di essi. Lidia D’Alessio ha illustrato il suo
lavoro su “La riforma della contabilità degli atenei
e le nuove misurazioni economiche e patrimoniali
del valore accademico: luci ed ombre in tema di
Bilancio Unico”, Giuseppe Galassi ha sviluppato il
tema “Valore, reddito, condizioni produttive
endogene ed esogene”, Claudio Lipari ha svolto
una riflessione sul “Valore aggiunto aziendale
colto nei due fondamentali aspetti che sono
costituiti della sua formazione, come reddito
prodotto dall’azienda, e della sua distribuzione,
come redditi erogati dall’azienda” ed infine
Giuseppina Iacoviello e Arianna Lazzini hanno
presentato il loro lavoro su “Dimensione
aziendale. Un problema aperto. Il pensiero di
Enrico Cavalieri”.
Prima di questa bella giornata di celebrazioni è
stata tenuta a Perugia, il 17 ottobre 2014, una
giornata ne “Il ricordo del Prof. Amedeo Salzano
nel trentennale dalla scomparsa”, organizzata da
Gianfranco Cavazzoni e che ha visto l’intervento,
dopo l’introduzione di Roberto Di Pietra e la

Anno 2, no. 1
LA NEWSLETTER DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA DELLA RAGIONERIA
Gennaio ‐ Marzo 2015
sentita testimonianza di Gianfranco Cavazzoni, di
alcuni studiosi, Giuseppe Caruso e Francesco
Vermiglio, che hanno ripercorso alcune delle
direttrici scientifiche sviluppate nel tempo da
Amedeo Salzano collegandole alla presenza del
Professore presso i loro atenei. A questi sono
seguiti gli interventi di Giuseppe Paolone su “Il
grado di attendibilità dei valori di bilancio nella
teorica di Amedeo Salzano” e di Libero Mario
Mari su “L’evoluzione delle teorie contabili nel
pensiero di Amedeo Salzano”.
In novembre si è tenuta poi, con il patrocinio
della nostra Società, un workshop a Lecce,
organizzato dell’Università del Salento, che ha
visto la partecipazione come special guest
speaker, di David Alexander dell’Università di
Birmingham, ed ha incentrato i suoi lavori su
“Financial valuations in the italian accounting
theoretical tradition”.
La giornata ha visto l’intervento di numerosi ed
autorevoli studiosi che hanno tratteggiato il
pensiero su questo tema di insigni maestri della
tradizione italiana, quali Paolo Emilio Cassandro,
da parte di Stefano Adamo e Nicola Di Cagno,
Gino Zappa, da parte di David Alexander,
Francesco Giaccari e Roberta Fasiello, Domenico
Amodeo, da Adele Caldarelli e Riccardo Viganò, il
Matteo Pantaleoni da parte di Luciano D’Amico e
Riccardo Palumbo, Fabio Besta da Antonella
Paolini e Michela Soverchia. Accanto a questi
interventi Maura Campra ha sviluppato il tema
dei “Financial statement and generation of
income” e Roberto Di Pietra ha ripercorso la
nozione di goodwill emergente dal contributo
teorico italiano.

LE INIZIATIVE FUTURE
Il 28 febbraio p.v. si terrà presso l’Università di
Verona, con il patrocinio della Società, una
giornata in ricordo di Antonio Tessitore dal titolo
“I valori nella vita delle persone e delle
istituzioni”. All’incontro parteciperanno docenti
ed allievi che ricorderanno la bella figura di
studioso, di uomo e di professore e si terrà presso
la sede dell’ateneo in Via dell’Artigliere, 19, Aula
A (Palazzo di Economia) della 10 alle 13.
Nel mese di giugno verrà organizzata, presso
l’Università di Milano Bicocca, nel Dipartimento
di Scienze Economico‐Aziendali e Diritto per
l’Economia, la Scuola di Metodologia della
Ricerca Storica che prosegue le esperienze
positive di Cagliari (2010) e Pescara (2013).
La Scuola ha l’obiettivo di stimolare lo sviluppo di
studi a carattere storico ancorandoli alla
profonda tradizione delle migliori teorie
economico‐aziendali, tramite un approccio
multidisciplinare e la consapevole adozione di
appropriate metodologie di ricerca.
Per questo, i lavori seminariali vedranno
interventi sulle relazioni tra Storia della
ragioneria, Filosofia della scienza e Storia
economica, i metodi storiografici di ricerca, la
New Accounting History, le varie teorie contabili,
le fonti archivistiche (di stato e aziendali), la
paleografia, i processi connessi alla pubblicazione
sulle riviste di storia della Ragioneria nazionali ed
internazionali.
La Scuola prevede il continuo e attivo
coinvolgimento dei partecipanti attraverso
letture e lo svolgimento di sessioni di discussione
dei temi affrontati per creare una maggiore
consapevolezza ed una base solida nei giovani
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studiosi per la produzione di ricerche in campo
storico che, in ragione della loro qualità, possano
trovare accoglimento in riviste nazionali o
internazionali del settore.
I lavori si terranno dal 10 al 12 giugno 2015 e le
candidature
devono
essere
inviate
a
scuola.sisr@unimib.it entro il 30 aprile 2015 e
devono essere corredate da un curriculum vitae e
da una lettera di presentazione da parte di
almeno un socio ordinario SISR.
Nella giornata del 13 giugno, sempre a Milano, si
terrà un workshop, organizzata dalla Società, su
“Accounting and food” sul quale è stato lanciato
un call for paper scaduto il 31 gennaio 2015.
Questo tema, nella cornice della città dell’Expo
2015, viene affrontato ripercorrendo la storia dei
territori italiani dal periodo d’oro del XV e XVI
secolo fino al XX secolo ricostruendo i
collegamenti esistenti tra l’accounting e le grandi
vie e trasporti commerciali, le importanti fiere e
le aziende alimentari nazionali conosciute in tutto
il mondo e dai marchi prestigiosi.
Nel prossimo convegno AIDEA che si terrà a
Piacenza dal 10‐12 settembre 2015 incentrato su
“Sviluppo, sostenibilità e competitività: il
contributo degli economisti aziendali”, la Società
ha previsto una track sui nostri studi incentrata su
“Teorie e culture economico‐aziendali fra storia
ed attualità” i cui referenti sono Antonella Paolini
e il Massimo Sargiacomo. Le macro‐aree
tematiche previste sono: “Sistemi teorici e
confronto alle soglie del XXI secolo” e “Unità di
produzione: storie di aziende e modelli di
gestione e controllo”. La scadenza per la
presentazione del call for paper è il 20 marzo
2015.

Il 3‐4 dicembre 2015 si terrà a Siena
l’International Seminar of Accounting History. Al
Seminario prenderanno parte quali invited
speakers e componenti della Faculty: Nieves
Carrera (IE Business School, Madrid); Delfina
Gomes (University of Minho, Braga); Yannich
Lemarchand (University of Nantes, Nantes).
Vi ricordiamo infine che il 20 febbraio p.v. si terrà
a Pisa l’Assemblea dei soci della Società presso il
Dipartimento di Economia e Management (Aula
Magna – piano terra), in Via Cosimo Ridolfi, 10.

ALTRI EVENTI E INIZIATIVE NAZIONALI ED
INTERNAZIONALI
‐ The 8th Accounting History International
Conference, “Accounting’s History in diverse
Industries and other settings”, Ballarat, August,
2015. Scadenza presentazione paper: 5/2/2015,
estesa al 27/2/2015; Scadenza accettazione:
10/4/2015. http://ach.sagepub.com/;
‐ The First European Colloquium on Qualitative
Research Methods in Business and Accounting,
14‐15, July 2015, University of Verona, Italy.

