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Gli ultimi anni sono stati testimoni di clamorosi casi di crisi aziendali, accomunati dall'attuazione di manipolazioni
contabili a scapito di investitori e altri stakeholders.
La risonanza di tali casi ha messo a dura prova la credibilità delle informazioni di bilancio e ha suscitato nuovo
interesse nella comunità economico-finanziaria verso temi quali le politiche di bilancio, l'affidabilità dei risultati
contabili e, in senso più ampio, la qualità degli earnings. Ne è emersa una presa di coscienza generale dei limiti
dell'informativa contabile e dell'esigenza di individuare nuovi strumenti di analisi in grado di consentire un
apprezzamento critico della qualità dei risultati comunicati dalle imprese, supportando le decisioni di quanti non
possono prescindere dall'utilizzo di tali risultati nei propri processi decisionali. Sotto il profilo contabile, in questa
sede privilegiato, la qualità è intesa come capacità del risultato d'esercizio di riflettere attendibilmente la
performance corrente dell'impresa e di dare indicazioni della performance a medio-lungo termine della stessa. Il
tema dell'earnings quality, intesa nei termini suddetti, è ben noto alla comunità accademica internazionale e,
tuttavia, ancora relativamente sconosciuto nel contesto nazionale. Questo lavoro offre un'interessante e
aggiornata sistematizzazione della conoscenza e dei risultati ad oggi prodotti sull'argomento.
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