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Nato a Bassano del Grappa (VI) nel 1958.

Laureato in Economia Aziendale nel 1982 presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, con la votazione 
di 110/110 e lode.

Professore ordinario del Settore scientifico disciplinare SECS-P/07 presso il dipartimento di 
Management dell'Università Ca' Foscari di Venezia dove insegna nei corsi di "Economia Aziendale", 
"Ragioneria generale e applicata" e "Bilancio di gruppi e delle 
operazioni straordinarie" Ha svolto inoltre attività di docenza in diversi corsi master e presso 
numerose aziende ed istituti. 

Presso l'Università Ca' Foscari Venezia ha ricoperto le seguenti cariche:
dal 2001 al 2004  Presidente del Collegio didattico del Corso di laurea in Economia Aziendale;
dal dicembre 2002 all'ottobre 2009 Vice Preside della Facoltà di Economia;
dal dicembre 2003 all'ottobre 2009 membro del Senato accademico;
dal novembre 2009 al dicembre 2012 Prorettore all'amministrazione e bilancio;
dall'ottobre 2012 al settembre 2014 membro del Comitato Tecnico Spin-Off;
dal gennaio 2013 al dicembre 2014 membro del Consiglio di Amministrazione dell'Università, 
come rappresentante dei docenti.

Da novembre 2020 ricopre le seguenti cariche presso l'Università Ca' Foscari Venezia:
Delegato della rettrice al Bilancio;
Presidente del Collegio didattico del corso di laurea magistrale in Amministrazione Finanza 
e Controllo

È membro del comitato scientifico delle seguenti riviste italiane: 
Financial Reporting, 
Rivista dei Dottori Commercialisti, 
Economia Aziendale Online. 

È inoltre membro del Comitato editoriale della collana "Accounting&Business Studies", del Comitato 
scientifico delle collane e 

, del Comitato Scientifico-Editoriale Collana di Strategia, Management e 
Controllo dell'Advisory Board nazionale della collana Business Administration and Accounting 
Studies

I suoi studi riguardano principalmente i temi del bilancio (princìpi contabili, analisi economico 
finanziaria), del controllo di gestione e dell'economicità aziendale. 

Per quanto concerne il bilancio, ha approfondito queste cinque tematiche:
i principi fondamentali (postulati) che governano la rilevazione economica e la loro 
contestualizzazione nelle dottrine contabili dei diversi paesi;
gli strumenti di indagine delle determinanti economico-finanziarie della gestione, con 
particolare riferimento all'analisi del bilancio attraverso indici e al rendiconto finanziario;
la valutazione e l'esposizione in bilancio delle diverse poste che lo compongono;
l'esame critico dei principi contabili internazionali e nazionali, seguendo la loro evoluzione 
nel tempo, alla luce delle posizioni dottrinali e dei vincoli normativi;
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la redazione del bilancio consolidato secondo la normativa nazionale e secondo i principi 
contabili internazionali. 

Per quanto riguarda la seconda area, relativa al controllo di gestione, ha indirizzato le sue ricerche 
sui seguenti aspetti: 

 il funzionamento delle diverse componenti della strumentazione contabile di supporto al 
processo di controllo, sia nella fase di programmazione che in quella di raccolta ed 
elaborazione dei dati consuntivi, approfondendo in particolare le determinanti del processo 
di attribuzione dei costi e le implicazioni che derivano dal loro regime di variabilità; 

 le modalità di impiego delle informazioni contabili nei processi decisionali delle aziende; 
 gli aspetti organizzativi dei sistemi di controllo direzionale, con particolare riferimento alle 

aziende e alle unità operative non direttamente coinvolte nei processi di trasformazione e 
commercializzazione; 

 l'applicazione del controllo direzionale in ambiti particolari, come quello delle aziende 
sanitarie, delle concessionarie automobilistiche, delle librerie. 

Per quanto riguarda il terzo filone di studi, ha iniziato interessandosi alle condizioni di equilibrio 
delle imprese, con particolare riferimento alla dimensione economica e a quella finanziaria. 
Successivamente ha allargato il campo di indagine anche ad altri contesti aziendali, quali quelli delle 
aziende nonprofit e delle aziende pubbliche, considerando, oltre alla condizione di equilibrio 
economico, anche le condizioni di equilibrio patrimoniale, finanziario e monetario, nonché le 
performance aziendali in termini di efficienza e di efficacia.  
 

Attività professionale 

Ha svolto attività di consulenza per diverse imprese ed altre istituzioni. In particolare, per quanto 
riguarda le problematiche relative a controllo direzionale, analisi di bilancio, unbundling, analisi dei 
costi operativi e comuni delle imprese, valutazione di operazioni di gestione straordinaria e 
valutazione della rispondenza dei bilanci alle norme civilistiche si segnalano i seguenti interventi 
professionali: 

 2021  in corso Cassa per i servizi energetici e ambientali: 

; 
 2010  in corso Cassa per i servizi energetici e ambientali: insieme al Prof. Giorgio Bertinetti, 

responsabile scientifico della convenzione stipulata tra la Cassa per i servizi energetici e 
ambientali 

In tale ambito 
; 

 2021 V.G.P. - VENETA GENERAL PLASTIC S.p.A.: consulente tecnico di parte in procedimento 
giudiziario; 

 2021 COLLE S.P.A.: consulente tecnico di parte in procedimento giudiziario; 
 2019 -2020 Cassa per i servizi energetici e ambientali: attività 

 affidato al Dipartimento di Management 
 

 2019 CESARO MAC IMPORT S.r.l. consulente tecnico di parte in procedimento giudiziario; 



3 
 

2019 TMOB S.r.l. consulente tecnico di parte in procedimento giudiziario;
 2010-2020  Polymnia Venezia S.r.l. (in seguito M9 District s.r.l.)

Vigilanza ai sensi del D. Lgs 231/2001; 
 2008-2020  Fondazione di Venezia

231/2001 
 2012-2014 Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico: responsabile scientifico 

(Direzione Infrastrutture Unbundling e Certificazione) e il 

riguardante individuazione delle soluzioni applicabili a specifiche problematiche applicative 
della contabilità regolatoria, alla separazione contabile e alla perequazione specifica 

 
 ttrica 

con meno di 5.000 punti di prelievo estesa anche agli enti pubblici locali che gestiscono 
direttamente il servizio di distribuzione di energia elettrica, con meno di 5.000 punti di 

ottica di non discriminazione con le imprese già ammesse al regime di 
perequazione specifica aziendale ai sensi della deliberazione n. 96/04; 

 le regole di separazione contabile applicabili alle imprese del settore idrico al fine di 
estendere alle suddette imprese, in analogia a quanto già disposto per il settore elettrico e 

servizio idrico integrato e per le attività diverse da questo; 
 minori con la 

verifica della corretta applicazione delle regole di separazione contabile da parte delle 
imprese e della corretta applicazione dei regimi di perequazione specifica aziendale, già 
regolato dalla deliberazione n. 96/04, per la copertura dei costi di distribuzione elettrica e 
del regime di integrazione dei costi per le unità essenziali ai sensi della deliberazione n. 

discriminazione con le imprese già ammesse ai suddetti regimi; 
 la formulazione dei principi della contabilità regolatoria, con la definizione di adeguate 

regole e procedure di tipo contabile, finalizzate ad integrare le informazioni patrimoniali ed 
economiche già fornite dai sistemi contabili in uso presso le aziende, in quanto previsti da 

 
 2012-2016  Gruppo PAM S.p.a.: consulente tecnico di parte in procedimento giudiziario; 
 2008 2010  Autorità per l'energia elettrica e il gas (Direzione Tariffe e Direzione Mercati): 

incarico professionale avente oggetto la consulenza relativa a: 
 analisi delle implicazioni a fini tariffari del trattamento contabile applicabile dalle imprese ad 

alcune specifiche fattispecie quali i contributi, i costi di impianto e di ampliamento, il leasing 
etc.; 

 definizione delle modalità di identificazione e comunicazione dei dati economici rilevanti per 

156/07: 
 analisi e verifica dei dati comunicati alla Direzione Mercati dai singoli esercenti; 
 oci di bilancio individuate dalla 

Direzione Tariffe sul livello di fiscalità; 
 semplificazione della modulistica per la Perequazione specifica Aziendale e la riconciliazione 

con le voci di costo dei bilanci comunali. 
 2008 2009  Autorità per l'energia elettrica e il gas (Direzione Mercati): incarico 

professionale avente oggetto la consulenza relativa a: 
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verifica applicativa della metodologia di determinazione della rendita idroelettrica;
 analisi dei bilanci di esercizio e dei conti annuali separati di alcuni 

 
 organizzazione e conduzione di una quattro seminari informativi sulla lettura e analisi dei 

bilancio di impese del settore elettrico e del gas. 
 2006 2008  Autorità per l'energia elettrica e il gas (Direzione Tariffe): incarico 

professionale avente oggetto la consulenza relativa a: 
 organizzazione e conduzione di una serie di seminari formativi per funzionari e collaboratori 

principi contabili IAS e alla disciplina in materia di separazione amministrativa e contabile nei 
 

 supporto alle analisi e valutazioni di 
specifica aziendale (settore elettrico) e al regime individuale (settore gas); 

 sviluppo e redazione di un manuale applicativo destinato agli operatori del settore e alle 
società incaricate della certific
unbundling 
127/05; 

 organizzazione e conduzione, in collaborazione con la Direzione tariffe, di due seminari 
informativi per gli operatori del settore e le società di certificazione, delle novità che 
verranno introdotte in materia di unbundling in esito al procedimento di cui alla richiamata 

 
 e attività ispettive condotte dalla Direzione tariffe con 

particolare riferimento alla verifica della corretta applicazione delle vigenti disposizioni in 
materia di separazione amministrativa e contabile; 

 ne della metodologia di determinazione 

delibera 228/01 del 18 ottobre 2001. 
 

 della borsa elettrica. 
 2006-2008  Fondazione di Venezia: Incarico quale componente del Comitato di controllo 

ai sensi del D. Legs 231/2001; 
 2005  Autorità per l'energia elettrica e il gas (direzione Tariffe): incarico professionale 

avente oggetto la consulenza relativa a "definizione dei criteri non discriminatori per 

9  
 2005  Comune di Venezia: Incarico di consulente tecnico nel giudizio Comune di Venezia 

contro SAVE; 
 2004-2008  Cassa conguaglio per il settore elettrico: 

conferimento di diversi incarichi di svolgimento delle istruttorie relative alle istanze di 
ammissione al regime di perequazione specifica aziendale; 

 2004  Autorità per l'energia elettrica e il gas (direzione Tariffe): Incarico professionale 
avente oggetto il "supporto per la definizione dei criteri per l'applicazione della 
perequazione specifica aziendale e della corretta applicazione della separazione 
amministrativa e contabile (delibera n. 310/01)"; 
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2002-2004 Ca' Foscari Formazione e ricerca s.r.l.: Incarico di responsabile dell'attività di 
assistenza alla revisione dei bilanci e alla revisione delle pratiche di assegnazione fidi presso 
Sicilcassa S.p.A.; si tratta di un incarico svolto in relazione ad una perizia giudiziaria assegnata 
dal Tribunale di Palermo mirante ad accertare   tra l'altro  la violazione delle norme di 
legge nella redazione dei bilanci di Sicilcassa S.p.A. in un arco temporale di 15 anni; 

 2000-2003  Arthur Andersen S.p.A.: consulente tecnico per la messa a punto di memorie 
e la partecipazione alle operazioni peritali in azioni giudiziarie aventi per oggetto la falsità 
del bilancio in cui la società di revisione era coinvolta in qualità di certificatore dei bilanci; 

 2001  Cassa di Risparmio di Gorizia: consulente per la verifica del sistema di controllo delle 
operazioni contabili; 

 2001  Pricewaterhouse Coopers S.p.A.: consulente tecnico per la messa a punto di 
memorie e la partecipazione alle operazioni peritali in azioni giudiziarie aventi per oggetto 
la falsità del bilancio in cui la società di revisione era coinvolta in qualità di certificatore dei 
bilanci; 

 1995-1996 e 2001  Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia: consulente per la redazione 
del regolamento di contabilità e degli schemi di bilancio della Fondazione (nel 2001 con la 
collaborazione del dott. Carlo Marcon); 

 1998-2000  Regione del Veneto: componente del CRESIC (Commissione per la revisione del 
sistema informativo contabile delle aziende ULSS e ospedaliere del Veneto) avente il 
compito di: fornire alla Regione giudizi sull'attendibilità dei bilanci d'esercizio delle diverse 
aziende ULSS e ospedaliere del Veneto; segnalare alle aziende ULSS e ospedaliere del Veneto 
eventuali inadempienze, suggerendo modalità per la loro rimozione; favorire il 
miglioramento degli altri sistemi operativi direzionali, quali il budget e la contabilità analitica; 
aggiornare il manuale sui principi contabili delle aziende sanitarie a riscontro delle esigenze 
emerse nel corso delle verifiche condotte; 

 1996-2000  Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie: consulente per lo sviluppo 
di sistemi contabili e informativi di supporto al processo di controllo di gestione; 

 1999  Coopers & Lybrand S.p.A.: consulente tecnico per la messa a punto di memorie e la 
partecipazione alle operazioni peritali in azioni giudiziarie aventi per oggetto la falsità del 
bilancio in cui la società di revisione era coinvolta in qualità di certificatore dei bilanci. 
 

diversi enti e società partecipate (spin off). 
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Elenco delle pubblicazioni
 
2020 

 Giovanni Coran; Ugo Sostero (2020), Il bilancio degli atenei: schemi di analisi in MANAGEMENT 
CONTROL, vol. 3, pp. 113-140 (ISSN 2239-0391) (Articolo su rivista) 

 Moreno Mancin; Ugo Sostero (2020), , in Le 
operazioni straordinarie d'impresa. Normativa civilistica e rilevazioni contabili secondo i principi 
contabili OIC e IFRS, SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE TRIVENETA, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, pp. 
25-81 (ISBN 9788828816669) (Articolo su libro) 

 Ugo Sostero (2020), Operazioni straordinarie e aggregazioni aziendali,i n Le operazioni straordinarie 
d'impresa. Normativa civilistica e rilevazioni contabili secondo i principi contabili OIC e IFRS, SCUOLA 
DI ALTA FORMAZIONE TRIVENETA, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, pp. 1-23 (ISBN 9788828816669) 
(Articolo su libro) 

 
2019 

 CERBIONI, Fabrizio; CINQUINI, Lino; SOSTERO, Ugo Contabilità e bilancio Sesta edizione , Milano, 
McGraw-Hill Education, pp. 1-590 (ISBN 978-88-386-9515-5; 88-386-9515-6) (Monografia o trattato 
scientifico) 

 UGO SOSTERO, SALVATORE RUSSO, MORENO MANCIN, CHIARA SACCON, CHIARA MIO I modelli 
contabili e di rendicontazione, in Economia aziendale tra tradizione e innovazione, Milano, Giuffrè 
Francis Lefefebvre, pp. 471-544 (ISBN 9788828810636) (Articolo su libro) 

 UGO SOSTERO, MARCO FASAN, MAURIZIO MASSARO L'economicità, in Economia aziendale tra 
tradizione e innovazione, Milano, Giuffrè Francis Lefefebvre, pp. 391-470 (ISBN 9788828810636) 
(Articolo su libro) 

 Marisa Agostini, Gianfranco Capodaglio, Vanina Dangarska, Alain Devalle, Andrea Fradeani, Manuela 
Lucchese, Fabio Rizzato, Lauretta Semprini, Ugo Sostero La valutazione dei crediti e dei debiti , in LA 

nuovi principi OIC, FrancoAngeli, pp. 228-261 (ISBN 9788891786890) (Articolo su libro) 
 

 
2018 

 Ugo Sostero; Erasmo Santesso I principi contabili per il  - Seconda edizione , 
Milano, Egea, pp. 1-791 (ISBN 978-88-238-3660-0) (Monografia o trattato scientifico) 

 Massimo Sargiacomo, Stefano Coronella, Chiara Mio, Ugo Sostero, Roberto Di Pietra Accounting 
Culture in Venice Through the Lenses of the Centuries: An Introductory View , The origins of 
accounting culture: the Venetian connection, Routledge, pp. 1-17 (ISBN 9781138103610) (ISSN 2155-
4676) (Articolo su libro) 

 Marisa, Agostini; Ugo, Sòstero Elementi di novità nei documenti che compongono il bilancio secondo 
il D.Lgs. 139/2015 , Il nuovo bilancio dopo l'applicazione del D.Lgs. 139/2015, FrancoAngeli, pp. 57-
82 (ISBN 978-88-917-6295-5) (Articolo su libro) 

 Carlo, Marcon; Ugo, Sòstero Gli schemi e gli indici di bilancio utilizzati nella prassi: alcune evidenze 
empiriche dal contesto nazionale , L'analisi economico-finanziaria di bilancio. Terza edizione, Milano, 
Giuffrè, pp. 397-441 (ISBN 9788814224829) (Articolo su libro) 

 Marisa Agostini; Ugo Sostero I primi anni della Scuola Superiore di Commercio attraverso il primo 
Resoconto della gestione 
Venezia, Edizioni Ca' Foscari - Digital Publishing, pp. 43-67 (ISBN 978-88-6969-259-8; 978-88-6969-
255-0) (Articolo su libro) 

 Ugo, Sòstero Il bilancio di esercizio secondo il codice civile e gli IFRS , L'analisi economico-finanziaria 
di bilancio. Terza edizione, Milano, Giuffrè, pp. 131-237 (ISBN 9788814224829) (Articolo su libro) 

 Ugo Sostero Il consolidamento proporzionale e la valutazione delle partecipazioni con il metodo del 
patrimonio netto , Bilancio consolidato: disciplina nazionale e IFRS - Seconda edizione, Milano, 
McGraw-Hill Education, pp. 483-529 (ISBN 9788838695179) (Articolo su libro) 
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Marisa, Agostini; Ugo, Sòstero Il costo ammortizzato , Il nuovo bilancio dopo l'applicazione del D.Lgs. 
139/2015, FrancoAngeli, pp. 111-128 (ISBN 978-88-917-6295-5) (Articolo su libro) 

 Ugo Sostero La composizione e il contenuto del bilancio consolidato nella disciplina nazionale e 
secondo gli IFRS , Bilancio consolidato: disciplina nazionale e IFRS - Seconda edizione, Milano, 
McGraw-Hill Education, pp. 83-128 (ISBN 9788838695179) (Articolo su libro) 

 Ugo Sostero La valutazione delle partecipazioni nel bilancio della singola impresa e nel bilancio 
consolidato secondo la disciplina nazionale e gli IFRS , Bilancio consolidato: disciplina nazionale e IFRS 
- Seconda edizione, Milano, McGraw-Hill Education, pp. 129-154 (ISBN 9788838695179) (Articolo su 
libro) 

 Ugo Sostero 
delle differenze di annullamento , Bilancio consolidato: disciplina nazionale e IFRS - Seconda edizione, 
Milano, McGraw-Hill Education, pp. 227-337 (ISBN 9788838695179) (Articolo su libro) 

 Moreno Mancin; Carlo Marcon; Ugo Sostero enti di Ragioneria , Le 
- 

Digital Publishing, pp. 207-249 (ISBN 978-88-6969-259-8; 978-88-6969-255-0) (Articolo su libro) 
 Carlo Marcon, Giovanni Favero, Ugo Sostero Managing the largest printing business in Europe: The 

Remondini in Bassano (17th to 19th century) , The origins of accounting culture: the Venetian 
connection, Routledge, pp. 172-195 (ISBN 9781138103610) (Articolo su libro) 

  (a cura di) Sòstero, Ugo; Cerbioni, Fabrizio; Saccon, Chiara Bilancio consolidato: disciplina nazionale 
e IFRS - Seconda edizione , Milano, McGraw-Hill Education, pp. 1-560 (ISBN 9788838695179; 
8838695172) (Curatela) 

 (a cura di) Ugo, Sostero; Pieremilio, Ferrarese; Moreno, Mancin; Carlo, Marcon L'analisi economico-
finanziaria di bilancio. Terza edizione , Milano, Giuffrè, pp. 1-447 (ISBN 9788814224829) (Curatela) 

 (a cura di) Monica Billio; Stefano Coronella; Chiara Mio; Ugo Sostero Le discipline economiche e 
aziendali nei 150 , Venezia, Edizioni Ca' Foscari - Digital Publishing, pp. 1-
312 (ISBN 978-88-6969-259-8; 978-88-6969-255-0) (Curatela) 

  (a cura di) Massimo Sargiacomo, Stefano Coronella, Chiara Mio, Ugo Sostero, Roberto Di Pietra The 
origins of accounting culture: the Venetian connection , Routledge, pp. 1-392 (ISBN 9781138103610) 
(ISSN 2155-4676) (Curatela) 

 
2016 

 Sòstero, Ugo; Cerbioni, Fabrizio; Saccon, Chiara Bilancio consolidato: disciplina nazionale e IFRS , 
Milano, McGraw-Hill Education, pp. 1-598 (ISBN 978-88-386-7525-6) (Monografia o trattato 
scientifico) 

 CERBIONI, Fabrizio; CINQUINI, Lino; SOSTERO, Ugo Contabilità e bilancio Quinta edizione , Milano, 
McGraw-Hill, pp. 1-494 (ISBN 978-88-386-6897-5) (Monografia o trattato scientifico) 

 SANTESSO, Erasmo; SOSTERO, Ugo I principi contabili per il bilancio di esercizio. Analisi e 
interpretazione delle norme civilistiche , Milano, Egea, pp. 1-729 (ISBN 978-88-238-3499-6) 
(Monografia o trattato scientifico) 

 Ugo, Sostero; Carlo, Marcon Gli schemi e gli indici di bilancio utilizzati nella prassi: alcune evidenze 
empiriche dal contesto nazionale , L'analisi economico-finanziaria di bilancio. Seconda edizione, 
Milano, Giuffrè, pp. 395-444 (ISBN 9788814208492) (Articolo su libro) 

 Sostero, Ugo Il bilancio di esercizio secondo il codice civile e gli IFRS , L'analisi economico-finanziaria 
di bilancio. Seconda edizione, Milano, Giuffrè, pp. 129-234 (ISBN 9788814208492) (Articolo su libro)  

 (a cura di) Ugo Sostero; Pieremilio Ferrarese; Moreno Mancin; Carlo Marcon L'analisi economico-
finanziaria di bilancio. Seconda edizione in Ugo Sostero; Pieremilio Ferrarese; Moreno Mancin; Carlo 
Marcon, Milano, Giuffrè, pp. 1-449 (ISBN 9788814208492) (Curatela)  

2015 
 F. Cerbioni; L. Cinquini; U. Sostero Contabilità e Bilancio, IV edizione , Milano, McGraw-Hill (ISBN 

9788838668715) (Monografia o trattato scientifico) 
 Il nuovo sistema contabile delle università in 

AZIENDA PUBBLICA, vol. 3, pp. 227-246 (ISSN 1127-5812) (Articolo su rivista)  
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2014
 R. Mussari; U. Sostero Il processo di cambiamento del sistema contabile nelle università: aspettative, 

difficoltà e contraddizioni in AZIENDA PUBBLICA, vol. 2, pp. 121-143 (ISSN 1127-5812) (Articolo su 
rivista) 

 C. Marcon; U. Sostero Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni in 
CONTABILITÀ FINANZA E CONTROLLO, vol. 4.2014, pp. 20-31 (ISSN 2038-8896) (Articolo su rivista) 

 U. Sostero Le condizioni di equilibrio aziendale , Le condizioni di equilibrio economico-finanziario delle 
aziende culturali - le fondazioni lirico-sinfoniche, Venezia, Cafoscarina, pp. 11-43 (ISBN 
9788875433727) (Articolo su libro)  

2013 
 A. Quagli; U. Sostero La rappresentazione contabile dei certificati verdi e delle quote di emissione di 

gas ad effetto serra in RIVISTA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, vol. 4, pp. 877-901 (ISSN 0485-2281) 
(Articolo su rivista)  

 (a cura di) U. SOSTERO; P. FERRARESE; M. MANCIN; C. MARCON L'analisi economico-finanziaria di 
bilancio in U. SOSTERO, P. FERRARESE, M. MANCIN, C. MARCON, Milano, Giuffrè (ISBN 88-14-18220-
5) (Curatela)  

2012 
 SOSTERO U. Le riviste come canale di diffusione della ricerca economico-aziendale: l'accreditamento 

AIDEA delle riviste italane in SINERGIE, vol. 87 - Gennaio-aprile, pp. 117-130 (ISSN 0393-5108) 
(Articolo su rivista)  

2011 
 Santesso E.; Sostero U. I Principi contabili per il bilancio d'esercizio - quinta edizione, Milano, Il Sole 

24 Ore, pp. 1-678 (ISBN 9788832479089) (Monografia o trattato scientifico)  
 (a cura di) Sostero U.; Ferrarese P.; Mancin M.; Marcon C. Elementi di bilancio e di analisi economico-

finanziaria in Sostero U., Ferrarese P., Mancin M., Marcon C., Venezia, Libreria Editrice Cafoscarina, 
vol. 1, pp. 1-373 (ISBN 9788875432744) (Curatela)  

2010 
 CERBIONI F; CINQUINI L; SOSTERO U. Contabilità e bilancio - III edizione , Milano, McGraw-Hill (ISBN 

9788838666506) (Monografia o trattato scientifico)  
 SOSTERO U.; SANTESSO E. Avviamento negativo: problematiche di identificazione e di 

contabilizzazione in AIROLDI G., BRUNETTI G., CORBETTA G., INVERNIZZI G., Economia Aziendale & 
Management. Scritti in onore di Vittorio Coda, Milano, EGEA, pp. 227-247 (ISBN 9788823811041) 
(Articolo su libro) 

 SOSTERO U. L'economicità in SANTESSO E., Lezioni di Economia Aziendale, MILANO, Giuffrè, pp. 213-
290 (ISBN 9788814153884) (Articolo su libro) 

 SOSTERO U. La rappresentazione dell'economicità in Santesso E., Lezioni di economia aziendale, 
Milano, Giuffrè, pp. 291-351 (ISBN 9788814153884) (Articolo su libro) 

 SOSTERO U. La tassonomia XBRL italiana della nota integrativa: analisi delle fonti normative in 
ZAMBON S., Xbrl e informativa aziendale Traiettorie, innovazioni e sfide, Milano, FrancoAngeli, pp. 
86-103 (ISBN 9788856823141) (Articolo su libro) 

2008 
 SANTESSO E; SOSTERO U. Il bilancio. Principi generali, struttura e regole di valutazione. , MILANO, Il 

Sole 24 Ore (ISBN 9788832468717) (Monografia o trattato scientifico) 
 SANTESSO E; SOSTERO U. Il trattamento contabile del disavanzo da concambio in RIVISTA DEI 

DOTTORI COMMERCIALISTI, vol. 2, pp. 207-242 (ISSN 0485-2281) (Articolo su rivista) 
2007 

 SOSTERO U.; MARCON C Le operazioni di compravendita e retrolocazione: profili contabili in RIVISTA 
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, vol. 5, pp. 615-640 (ISSN 0485-2281) (Articolo su rivista) 

 CORAN G; SOSTERO U. I sistemi contabili universitari come strumenti di monitoraggio 
in CUGINI A., La misurazione delle performance negli 

atenei. Logiche, metodi, esperienze, MILANO, FRANCOANGELI, pp. 227-276 (ISBN 9788846487421) 
(Articolo su libro) 
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2006
 CERBIONI F; CINQUINI L; SOSTERO U. Contabilità e bilancio - II edizione , MILANO, McGraw-Hill (ISBN 

9788838662973) (Monografia o trattato scientifico) 
 SANTESSO E; SOSTERO U. I Principi contabili per il bilancio d'esercizio, 4ª edizione , MILANO, Il Sole 

24 Ore (ISBN 9788832464276) (Monografia o trattato scientifico) 
 SANTESSO E; SOSTERO U. Il bilancio - III edizione , MILANO, Il Sole 24 Ore (ISBN 9788832459562) 

(Monografia o trattato scientifico) 
2005 

 SANTESSO E; SOSTERO U. L'impatto della gestione delle aziende sanitarie pubbliche sulle variabili 
, 

VENEZIA, Cafoscarina (ISBN 9788875430993) (Monografia o trattato scientifico) 
2004 

 SANTESSO E; SOSTERO U. Il bilancio - II edizione , MILANO, IL SOLE 24ORE (ISBN 9788832453102) 
(Monografia o trattato scientifico) 

 G. BRUNETTI; U. COLLESEI; U. SOSTERO; VESCOVI T. La librería como negocio. Economía y 
administración , MÉXICO D.F, LIBRARIA - FONDO DE CULTURA, pp. 41-270 (ISBN 9789681673833) 
(Monografia o trattato scientifico) 

 SANTESSO E; SOSTERO U. Disavanzo derivante da fusione. Come interpretare l'art. 2504-bis in 
CONTABILITÀ FINANZA E CONTROLLO, vol. 4, pp. 315-332 (ISSN 2038-8896) (Articolo su rivista) 

2003 
 CERBIONI F.; CINQUINI L.; SOSTERO U. Contabilità e bilancio , MILANO, McGraw-Hill (ISBN 

9788838660795) (Monografia o trattato scientifico) 
 SOSTERO U. L'economicità delle aziende. Rappresentazione e valutazione delle performance e 

dell'equilibrio nelle imprese, nelle aziende nonprofit e nelle aziende pubbliche , MILANO, Giuffrè (ISBN 
9788814107153) (Monografia o trattato scientifico) 

 SOSTERO U. La rappresentazione delle liberalità vincolate ricevute dalle aziende non profit in RIVISTA 
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, pp. 707-742 (ISSN 0485-2281) (Articolo su rivista) 

 SOSTERO U. Poste derivanti da operazioni in valuta in CONTABILITÀ FINANZA E CONTROLLO, vol. 3, 
pp. 252-265 (ISSN 2038-8896) (Articolo su rivista) 

2002 
 SOSTERO U.; BUTTIGNON F. Il modello economico finanziario , MILANO, Giuffrè (ISBN 

9788814091223) (Monografia o trattato scientifico) 
 SOSTERO U. L'equilibrio economico delle aziende in RIVISTA ITALIANA DI RAGIONERIA E DI ECONOMIA 

AZIENDALE, vol. 7-8, pp. 325-340 (ISSN 1593-9154) (Articolo su rivista) 
 SANTESSO E.; SOSTERO U. La capitalizzazione retroattiva degli oneri pluriennali in CONTABILITÀ 

FINANZA E CONTROLLO, vol. 10, pp. 875-880 (ISSN 2038-8896) (Articolo su rivista) 
2001 

 Santesso E.; Sostero U. - terza edizione , Milano, Il Sole 24 
Ore, pp. 1-797 (ISBN 8832441845) (Monografia o trattato scientifico) 

 SOSTERO U. La valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto. Alcune 
problematiche applicative in CONTABILITÀ FINANZA E CONTROLLO, vol. 6, pp. 626-640 (ISSN 2038-
8896) (Articolo su rivista) 

2000 
 SOSTERO U; FERRARESE P. Analisi di bilancio. Strutture formali, indicatori e rendiconto finanziario , 

MILANO, GIUFFRE' Editore, vol. 1, pp. 1-377 (ISBN 9788814081590) (Monografia o trattato 
scientifico) 

 Santesso E.; Sostero U. Il bilancio. Norme civilistiche e interferenze fiscali , Milano, Il Sole 24 Ore, pp. 
1-260 (ISBN 8832441470) (Monografia o trattato scientifico) 

 SOSTERO U. Gli effetti delle interferenze fiscali sull'analisi della situazione patrimoniale e finanziaria 
e del risultato economico in STUDIUM OECONOMIAE, pp. 407-417 (Articolo su rivista) 

1999 
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Santesso E.; Sostero U. - seconda edizione , Milano, Il Sole 
24 Ore, pp. 1-749 (ISBN 883243346X) (Monografia o trattato scientifico) 

 SOSTERO U. Il patrimonio netto in CONTABILITÀ FINANZA E CONTROLLO, vol. 1, pp. 97-117 (ISSN 
2038-8896) (Articolo su rivista) 

 SANTESSO E.; SOSTERO U. La sterilizzazione degli ammortamenti: alcune riflessioni critiche in 
MECOSAN, vol. 30, pp. 37-43 (ISSN 1121-6921) (Articolo su rivista) 

 SANTESSO E.; SOSTERO U. Le imposte sul reddito: il nuovo principio contabile in CONTABILITÀ 
FINANZA E CONTROLLO, vol. 5, pp. 578-589 (ISSN 2038-8896) (Articolo su rivista) 

1998 
 SOSTERO U. Il postulato della competenza economica nel bilancio d'esercizio , MILANO, Giuffrè (ISBN 

9788814073205) (Monografia o trattato scientifico) 
1997 

 Santesso E.; Sostero U. , Milano, Il Sole 24 Ore, pp. 1-653 
(ISBN 883243346X) (Monografia o trattato scientifico) 

 Santesso E.; Sostero U. Crediti e disponibilità liquide in CONTABILITÀ FINANZA E CONTROLLO, vol. 1, 
pp. 55-80 (ISSN 2038-8896) (Articolo su rivista) 

 Santesso E; Sostero U. I fondi per rischi ed oneri, il TFR e i debiti in CONTABILITÀ FINANZA E 
CONTROLLO, vol. 4, pp. 360-400 (ISSN 2038-8896) (Articolo su rivista) 

 Santesso E; Sostero U. I titoli, le partecipazioni e il metodo del patrimonio netto in CONTABILITÀ 
FINANZA E CONTROLLO, vol. 11, pp. 1055-1108 (ISSN 2038-8896) (Articolo su rivista) 

 Santesso E; Sostero U Le immobilizzazioni immateriali in CONTABILITÀ FINANZA E CONTROLLO, vol. 
6, pp. 625-639 (ISSN 2038-8896) (Articolo su rivista) 

 SOSTERO U. L'analisi della variabilità dei costi in FARNETI G.; SILVI R., L'analisi e la determinazione 
dei costi nell'economia delle aziende, TORINO, Giappichelli, pp. 243-263 (ISBN 9788834870402) 
(Articolo su libro) 

1996 
 Santesso E.; Sostero U. Doc. 16: Le immobilizzazioni materiali in CONTABILITÀ FINANZA E 

CONTROLLO, vol. 8/9, pp. 782-794 (ISSN 2038-8896) (Articolo su rivista) 
 Santesso E.; Sostero U. - Seconda parte in CONTABILITÀ 

FINANZA E CONTROLLO, vol. 1, pp. 77-97 (ISSN 2038-8896) (Articolo su rivista) 
 Santesso E.; Sostero U. in CONTABILITÀ FINANZA E CONTROLLO, 

vol. 4 - supplemento, pp. 5-62 (ISSN 2038-8896) (Articolo su rivista) 
 Santesso E.; Sostero U. I lavori in corso su ordinazione in CONTABILITÀ FINANZA E CONTROLLO, vol. 

10, pp. 909-931 (ISSN 2038-8896) (Articolo su rivista) 
 SOSTERO U. L'analisi economico-finanziaria in G. BRUNETTI; U. COLLESEI; SOSTERO U.; VESCOVI T, la 

gestione della libreria, MILANO, Editrice Bibliografica, pp. 219-274 (ISBN 9788870754506) (Articolo 
su libro) 

 Sostero U. La programmazione e il controllo di gestione in Brunetti G., Collesei U, Sostero U., Vescovi 
T., La gestione della libreria, Milano, Editrice Bibiografica, pp. 275-314 (ISBN 9788870754506) 
(Articolo su libro) 

 (a cura di) G. BRUNETTI; U. COLLESEI; U. SOSTERO; T. VESCOVI La gestione della libreria , MILANO, 
editrice bibliografica (ISBN 9788870754506) (Curatela) 

1995 
 SOSTERO U.; FERRARESE P Il rendiconto finanziario , MILANO, Giuffre' (ISBN 9788814053061) 

(Monografia o trattato scientifico) 
 Santesso E.; Sostero U. - Prima parte in CONTABILITÀ 

FINANZA E CONTROLLO, vol. 11, pp. 1043-1069 (ISSN 2038-8896) (Articolo su rivista) 
 Santesso E.; Sostero U. Le immobilizzazioni materiali - parte prima in CONTABILITÀ FINANZA E 

CONTROLLO, vol. 7, pp. 756-774 (ISSN 2038-8896) (Articolo su rivista) 
 Santesso E.; Sostero U. Le immobilizzazioni materiali - parte seconda in CONTABILITÀ FINANZA E 

CONTROLLO, vol. 8/9, pp. 860-877 (ISSN 2038-8896) (Articolo su rivista) 
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Santesso E.; Sostero U. Le rimanenze di magazzino in CONTABILITÀ FINANZA E CONTROLLO, vol. 2, 
pp. 186-213 (ISSN 2038-8896) (Articolo su rivista) 

1994 
 BRUNETTI G; SOSTERO U. Il rendiconto finanziario alla luce della nuova normativa del bilancio 

in RIVISTA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, vol. 3, pp. 427-449 (ISSN 0485-2281) (Articolo 
su rivista) 

 SOSTERO U. La «competenza economica» nella nuova normativa civile e in quella tributaria in RIVISTA 
ITALIANA DI RAGIONERIA E DI ECONOMIA AZIENDALE, vol. 9-10, pp. 443-456 (ISSN 1593-9154) 
(Articolo su rivista) 

 Sostero U. Analisi costi-volumi-risultati in Brunetti G., Santesso E., Amministrazione e controllo, 
Torino, UTET, vol. 3, pp. 11-18 (ISBN 8877502576) (Voce in dizionario/enciclopedia) 

 Sostero U. Attribuzione dei costi in Brunetti G., Santesso E., Amministrazione e controllo, Torino, 
UTET, vol. 3, pp. 19-26 (ISBN 8877502576) (Voce in dizionario/enciclopedia) 

 Sostero U. Budget in Brunetti G., Santesso E., Amministrazione e controllo, Torino, UTET, vol. 3, pp. 
72-79 (ISBN 8877502576) (Voce in dizionario/enciclopedia) 

 Sostero U. Centri di costo in Brunetti G., Santesso E., Amministrazione e controllo, Torino, UTET, vol. 
3, pp. 97-104 (ISBN 8877502576) (Voce in dizionario/enciclopedia) 

 Sostero U. Contabilità analitica in Brunetti G., Santesso E., Amministrazione e controllo, Torino, UTET, 
vol. 3, pp. 185-187 (ISBN 8877502576) (Voce in dizionario/enciclopedia) 

 Sostero U. Contabilità analitica a costi consuntivi, rilevazioni di svolgimento della in Brunetti G., 
Santesso E., Amministrazione e controllo, Torino, UTET, vol. 3, pp. 199-207 (ISBN 8877502576) (Voce 
in dizionario/enciclopedia) 

 Sostero U. Contabilità analitica a costi standard, rilevazioni di svolgimento della in Brunetti G., 
Santesso E., Amministrazione e controllo, Torino, UTET, vol. 3, pp. 207-217 (ISBN 8877502576) (Voce 
in dizionario/enciclopedia) 

 Sostero U. Contabilità analitica, piano dei conti della in Brunetti G., Santesso E., Amministrazione e 
controllo, Torino, UTET, vol. 3, pp. 187-199 (ISBN 8877502576) (Voce in dizionario/enciclopedia) 

 Sostero U. Controllabilità dei costi in Brunetti G., Santesso E., Amministrazione e controllo, Torino, 
UTET, vol. 3, pp. 233-234 (ISBN 8877502576) (Voce in dizionario/enciclopedia) 

 Sostero U. Controllo di gestione nelle aziende di erogazione in Brunetti G., Santesso E., 
Amministrazione e controllo, Torino, UTET, vol. 3, pp. 261-266 (ISBN 8877502576) (Voce in 
dizionario/enciclopedia) 

 Sostero U. Costi congiunti in Brunetti G., Santesso E., Amministrazione e controllo, Torino, UTET, vol. 
3, pp. 275-281 (ISBN 8877502576) (Voce in dizionario/enciclopedia) 

 Sostero U. Costi di produzione, finalità di impiego dei in Brunetti G., Santesso E., Amministrazione e 
controllo, Torino, UTET, vol. 3, pp. 281-287 (ISBN 8877502576) (Voce in dizionario/enciclopedia) 

 Sostero U. Costi di produzione, sistemi di rilevazione dei in Brunetti G., Santesso E., Amministrazione 
e controllo, Torino, UTET, vol. 3, pp. 287-293 (ISBN 8877502576) (Voce in dizionario/enciclopedia) 

 Sostero U. Costi standard in Brunetti G., Santesso E., Amministrazione e controllo, Torino, UTET, vol. 
3, pp. 293-295 (ISBN 8877502576) (Voce in dizionario/enciclopedia) 

 Sostero U. Costo in Brunetti G., Santesso E., Amministrazione e controllo, Torino, UTET, vol. 3, pp. 
295-302 (ISBN 8877502576) (Voce in dizionario/enciclopedia) 

 Sostero U. Margine di contribuzione in Brunetti G., Santesso E., Amministrazione e controllo, Torino, 
UTET, vol. 3, pp. 396-398 (ISBN 8877502576) (Voce in dizionario/enciclopedia) 

 Sostero U. Prezzi di trasferimento in Brunetti G., Santesso E., Amministrazione e controllo, Torino, 
UTET, vol. 3, pp. 446-454 (ISBN 8877502576) (Voce in dizionario/enciclopedia) 

 Sostero U. Reporting in Brunetti G., Santesso E., Amministrazione e controllo, Torino, UTET, vol. 3, 
pp. 514-523 (ISBN 8877502576) (Voce in dizionario/enciclopedia) 

 Sostero U. Scostamenti, analisi degli in Brunetti G., Santesso E., Amministrazione e controllo, Torino, 
UTET, vol. 3, pp. 597-606 (ISBN 8877502576) (Voce in dizionario/enciclopedia) 

 Sostero U. Variabilità dei costi in Brunetti G., Santesso E., Amministrazione e controllo, Torino, UTET, 
vol. 3, pp. 650-658 (ISBN 8877502576) (Voce in dizionario/enciclopedia) 
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1992
 U. Sostero Le giacenze in AA.VV., Ragioneria 2, Rende - Cs, CUD-Consorzio per l'Università a Distanza, 

vol. Vol. 2, pp. 89-130 (ISBN 8877211903) (Articolo su libro) 
1991 

 SOSTERO U. Analisi dei costi: le logiche di attribuzione, PADOVA, CEDAM (ISBN 9788813172435) 
(Monografia o trattato scientifico) 

 SOSTERO U. La dimensione dei costi di produzione per le scelte correnti di gestione in CONTABILITÀ & 
BILANCIO, vol. 76/77, pp. 47-64 (ISSN 1126-1625) (Articolo su rivista) 

1989 
 SOSTERO U. Il controllo di gestione della concessionaria automobilistica in VOLPATO G., 

Commercializzare l'automobile, PADOVA, CEDAM, pp. 409-538 (ISBN 9788813167707) (Articolo su 
libro) 

1988 
 SOSTERO U. Il controllo delle funzioni organizzative centrali in SVILUPPO & ORGANIZZAZIONE, vol. 

109, pp. 101-108 (ISSN 0391-7045) (Articolo su rivista) 
1987 

 SANTESSO E; SOSTERO U. Strumenti per il controllo di gestione nelle unità sanitarie locali , PADOVA, 
CEDAM (ISBN 9788813161507) (Monografia o trattato scientifico) 

1986 
 Sostero U. Il controllo dell'attività di assistenza sanitaria (parte prima) in IL NUOVO GOVERNO 

LOCALE, vol. 1, pp. 75-92 (ISSN 0393-8212) (Articolo su rivista) 
 Sostero U. Il controllo dell'attività di assistenza sanitaria (parte seconda) in IL NUOVO GOVERNO 

LOCALE, vol. 2, pp. 35-57 (ISSN 0393-8212) (Articolo su rivista) 
1985 

 Sostero U. The Control of Health Care Activity in ECONOMIA AZIENDALE, vol. VI, pp. 345-376 (ISSN 
1120-0588) (Articolo su rivista) 

1983 
 Sostero U. Un contributo alla conoscenza di una variabile organizzativa cruciale: i meccanismi 

operativi in RICERCHE ECONOMICHE, vol. 1-2, pp. 198-220 (ISSN 0035-5054) (Articolo su rivista) 
 


