
Anno 1969 
 
Fascicolo di Gennaio 
Luigi Nuti, Peculiarità delle politiche di piano  
Paolino La Marca, La banca e il problema della liquidità 
Gianfranco Imperatori, L'azienda moderna come punto di crisi del potere autocratico 
Bruno Bollini, Analisi economica dell'ampliamento degli impianti 
Guido Galletta, Il credito 
Mario De Sarno - Claudio Monti, Piccolo dizionario di terminologia aziendale 
Giuseppe Borruso, A proposito di esami e di esaminatori di ragioneria e di tecnica commerciale, negli esami di Stato 
 
Fascicolo di Febbraio e Marzo 
Ubaldo Mazzarini, Le banche di credito ordinario e i crediti con garanzie reali 
Diego Lana, La teorica della rilevazione, elaborata dallo Zappa, esprime una nuova concezione della vita aziendale 
Geri Bandini - Livio Pauletto, Sul disegno di legge per la riforma tributaria 
Amedeo Zappulla, Gli investimenti nella macroeconomia 
Francesco Schiavon, Una figura nuova nella funzione commerciale 
Augusto Pace, Vicende degli scambi negli ultimi cinquanta anni 
Dino Durante, Quesito 
 
Fascicolo di Aprile 
Antonio Bendettini, Le rilevazioni contabili e le rilevazioni statistiche: Multiformi testimonianze della vita aziendale 
Giuseppe Doddis, Aspetti contabili ed economici dell'ammortamento finanziario alla luce dell'art. 2357 del codice 
civile 
Geri Bandini - Mario Pines, L'imposta integrativa comunale sui consumi nel quadro della riforma tributaria 
Felicita Gianello, Le operazioni bancarie su documenti 
Antonio Aschettino, Il bilancio consuntivo dell'Istituto naz. per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali (INAIL) dell'anno 1967 
Mario De Sarno - Claudio Monti, Piccolo dizionario di terminologia aziendale 
 
Fascicolo di Maggio e Giugno 
Giuseppe Paparelli, Riflessi della meccanizzazione e della automazione sulle scritture sistematiche e sulla contabilità 
generale di una impresa bancaria 
Luigi Solimando, Gli aspetti operativi di una azienda bancaria e il conto economico 
Antonino Jaccarino, Il risconto del portafoglio 
Guido Galletta, Concorso delle immobilizzazioni alla produzione 
Giuseppe Doddis, Aspetti contabili ed economici dell'ammortamento finanziario alla luce dell'articolo 2357 del cod. 
civ. 
Luigino Valizia, Alcune considerazioni sulla svalutazione dei crediti 
Ida Annese Scioscioli, Del grande dettaglio - In particolare dei Magazzini a prezzo unico in Puglia 
Felicita Gianello, L'assicurazione dei crediti commerciali 
Mario De Sarno, Da una esperienza remota di amministrazione aziendale: insegnamenti e precetti 
 
Fascicolo di Luglio 
Alberto Riparbelli, Le comparazioni aziendali ed interaziendali 
Benito Rimini, Note riguardanti le predeterminazioni di impianto e di gestione nelle imprese 
Angelo Scognamiglio, I "ritardi nei modelli economici" 
Giovanni Madeo, Sulla responsabilità dei centri di costo 
Ida Annese Scioscioli, Del grande dettaglio: in particolare dei Magazzini a prezzo unico in Puglia (Continuazione: v. 
fascicolo 5-6 del 1969) 
Francesco Schiavon, Trasporto di merci: economia del mezzo aereo 
Cosimo Ciraolo, Unitarietà del bilancio di previsione italiano 
Damiano Cirincione, Credito 
Mario De Srano - Claudio Monti, Piccolo dizionario di terminologia aziendale 
 
Fascicolo di Agosto e Settembre 
Aldo Amaduzzi, Universalità ed attualità della economia aziendale 
Bruno Bollini, Strategia degli investimenti 
Luigino Valizia, Il problema della attualizzazione dei crediti 
Geri Bandini - Livio Pauletto, Considerazioni sulla riforma del sistema fiscale in Italia 
Dino Durante (senior), La realtà professionale. La relazione sul bilancio di una Banca, contestata da un socio 



Fascicolo di Ottobre 
Diego Lana, La evoluzione della teoria economica ed il contributo degli economisti - aziendali 
Antonino Di Pino, I valori "stimati" nel conto economico della azienda di assicurazione 
Roberto Parasassi, Prospettive per la industrializzazione della edilizia - Aspetti economico - sociali 
Gianfranco Imperatori, Alcune idee per una nuova politica del lavoro. Gli imprenditori di fronte alle scadenze 
contrattuali 
Giuseppe Arena, Tecnica di una operazione di prestito bancario 
Paolino La Marca, Su una liquidazione teorica della liquidità in generale 
Giuseppe Amorese, Collegi sindacali delle società composizione e controllo relativo 
Mario De Sarno - Claudio Monti, Piccolo dizionario di terminologia aziendale 
 
Fascicolo di Novembre e Dicembre 
Egidio Giannessi, Il problema finanziario in una nuova pubblicazione del Gutenberg 
Amedeo Zappulla, Dei principi generali inerenti la valutazione delle imprese in funzionamento 
Luigi Nuti, Il sistema aziendale di informazione 
Oreste Maresca, Incidenza dei costi di distribuzione in diversi sistemi distributivi 
Giuseppe Arena, Il costo di produzione per "varietà" nelle aziende pomicifere 
Alfredo Angiolelli, Recenti sviluppi del bilancio degli U.S.A. 
Francesco Schiavon, Aspetti caratteristici della distribuzione dei beni strumentali 
Roberto Parasassi, Prospettive per la industrializzazione dell'edilizia - le prospettive tecniche 
 Lucio Marcotullo, La Ragioneria e le finalità didattiche dell'istruzione tecnico commerciale 
 
 
 
 
 


