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Pubblicazioni scientifiche
Autore di numerose pubblicazioni in campo economico–aziendale. Si menzionano tra le altre:
§ “Sull’opportunità

di

capitalizzare

le

operazioni

di

locazione

finanziaria

nel

bilancio

d’esercizio

dell’utilizzatore”, in: Rivista dei Dottore Commercialisti, n. 2, marzo/aprile 1988.
§ “Sulla natura dei valori del capitale di bilancio nel sistema del reddito”, in: Studi in onore di Ubaldo De
Dominicis, edizioni LINT, Trieste 1990, Tomo I.
§ “I prospetti supplementari di bilancio nella recente prassi societaria italiana”, in: Rivista dei Dottori
Commercialisti, n. 3, maggio/giugno 1990.
§ “Reddito economico e reddito contabile: due differenti misure di creazione del valore”, in: Rivista dei Dottori
Commercialisti, n. 1, gennaio/febbraio 1992.
§ “La riduzione del capitale sociale per perdite (art. 2446 del Codice Civile) nel suo contenuto economico”, in:
Scritti in onore di Carlo Masini, EGEA, Milano 1993, Tomo III.
§ “Riserve occulte e riserve palesi nella nuova regolamentazione dei bilanci bancari”, in: Il Risparmio, n. 5,
settembre/ottobre 1993.
§ “Il bilancio consolidato dei gruppi creditizi”, CEDAM, Padova, 1996.
§ “Il nuovo bilancio d’esercizio delle fondazioni bancarie secondo il decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153:
prime osservazioni tecnico-contabili”, in: Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 3, maggio/giugno 2000.
§ “Il falso in bilancio nei suoi fondamenti di ragioneria”, CEDAM, Padova, 2000.
§ “Il trattamento contabile delle aggregazioni aziendali: gli Ias 22 (ED 3) e 31” in Paolini-Zigiotti-Fradeani “I
principi contabili internazionali nelle aggregazioni aziendali: IAS 22,24,27,28 e 31” Milano, Franco Angeli,
2003.
§ “Patologia societaria e controlli del collegio sindacale. Un’analisi economico-aziendale nella prospettiva della
riforma societaria“ in AA.VV. (a cura di A. Paolini) “False comunicazioni sociali“ Milano, Giuffrè, 2007.
§ “La determinazione del prezzo e del sovrapprezzo negli aumenti di capitale sociale a pagamento“ in: Rivista
dei Dottori Commercialisti, n. 4, luglio/agosto 2008.
§ “Le aggregazioni aziendali” in AA.VV. (a cura di L. Marchi, A. Paolini, N. Castellano) “Principi contabili
internazionali e sistemi di controllo interno”, Milano, Franco Angeli, 2008.
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§ A.Paolini, E.Zigiotti, L'acquisizione/dismissione degli strumenti finanziari, in

(a cura di L. Marchi)

Contabilità d'impresa e valori di bilancio; Torino, Giappichelli Editore, 2013 (ISBN: 9788834889145)
§ M.Galeotti, E.Zigiotti, L'acquisizione/utilizzo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, in L.Marchi
Contabilità d'impresa e valori di bilancio; Torino, Giappichelli Editore, 2013 (ISBN: 9788834889145)
§ Ermanno Zigiotti; Antonella Paolini; Francesca Bartolacci, “ La relazione tra la produzione di brevetti e le
performance in una popolazione di società quotate italiane”, in (a cura di Roy Cerqueti) “Polymorphic crisis.
Readings on the Great Recession of the 21st century”; Macerata, EUM Edizioni Università di Macerata;
2014 (ISBN: 9788860564108)
§ Produzione di brevetti e market capitalization in tempi di crisi. Analisi di una popolazione di società quotate
italiane., in ( a cura di R. Cerqueti) “Polymorphic crisis. Readings on the great recession of the 21st
century”; Macerata, EUM Edizioni Università di Macerata; 2014 (ISBN: 9788860564108)
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