
Anno 1970 
 
Fascicolo di Gennaio 
Claudio Quintano, Sulla interpretazione del risultato annuale della pubblica amministrazione 
Giuseppe Paparelli, Situazioni contabili di funzionamento: Considerazioni e suggerimenti per la loro impostazione con 
dati a scelta 
Marcella Mulazzani, Esame di alcuni criteri di delimitazione del breve e del lungo periodo nella previsione e nella 
pianificazione aziendale 
Felicita Gianello, La fideiussione bancaria come sostituto del deposito cauzionale 
Diego Lana, Il dualismo - Somma - Coordinazione nell'opra di Fabio Besta 
Antonino Di Pino, Niente di nuovo sotto il sole 
Bice Doddis Garofalo, Concordanze e divergenze nelle formazioni del diritto e del buono di opzione 
Spiridione Musti, Applicazione contemporanea di due principi nel calcolo meccanico 
 
Fascicolo di Febbraio e Marzo 
Paolo Germani, Un nuovo strumento di management: il P.P.B.S. 
Eugenio Ragno, Della durata media di degenza quale indice di efficienza ospedaliera e di progresso della medicina 
Antonino Di Pino, Le rimanenze nella impresa mineraria 
Giuseppe Catturi, Il punto su ragioneria ed economia aziendale 
Aurelio Creti, Conversione e catenarie 
Ida Annese Scioscioli, Sul rapporto tra istituzioni scolastiche e mondo operativo 
Ludovico Pagano, Altre idee per una nuova politica di lavoro 
 
Fascicolo di Aprile 
Bruno Bollini, Diversificazione e sinergismo nella evoluzione dimensionale delle Aziende 
Giuseppe Arena, Rilievi e considerazioni sulla opera di Francesco Villa 
Orlando Accetta, La classificazione delle riserve 
Antonio Chiuri, Sul sistema bancario spagnolo 
Amedeo Zappulla, La disciplina dei regolamenti internazionali 
Roberto Parasassi, Prospettive per la industrializzazione della edilizia - L'organizzazione 
Pietro de Grada, Tassi compensati e tassi differenziati a lungo termine di raccolta e di impiego 
 
Fascicolo di Maggio e Giugno 
Luigi Nuti, Le moderne direttive di una direzione del personale 
Giuseppe Paparelli, Analisi comparata delle situazioni contabili di funzionamento nelle imprese industriali e loro 
collegamento col bilancio finale di esercizio 
Franco Ricciardi, Rilevazioni del costo di un fabbricato al completamento del rustico di C.A. 
Pergentino Cipriani, La prima nota-mastro a fogli mobili 
Luigino Valizia, La valutazione dei "crediti in natura" 
Giuseppe De Vitofranceschi, Una nuova struttura del conto profitti e perdite 
Francesco Burrascano, Considerazioni su beni economici e nullità 
Francesco Merlo, Intorno alla determinazione del peso naturale nella negoziazione del grano 
 
Fascicolo di Luglio 
Aldo Amaduzzi, Controllo su previsioni integrate annuali e pluriennali per uno stato moderno 
Egidio Giannesi, Willy Bouffier 
Antonio Sclavi, L'uso delle rilevazioni contabili per la formulazione delle prospettive di mercato 
Mario De Sarno, I fini di azienda sotto il profilo organizzativo 
Francesco Schiavon, Problemi tributari nella valutazione delle rimanenze di esercizio 
Diego Lana, Riflessi aziendali della recente esperienza di politica economica 
 
Fascicolo di Agosto e Settembre 
Simonetto Arcangioli, Sul frazionamento delle classi di spese nel bilancio dello Stato 
Mario Spalmach, La politica delle scorte 
Ida Annese Scioscioli, Nuovo intermediario finanziario per lo sviluppo della media e piccola impresa 
Gaetano Troina, L'azienda nella indagine microeconomica ed economica - aziendale 
Ugo Pellegrini, Bilanci tipo per gli enti pubblici 
Felicita Gianello, Gli elaboratori elettronici nella scuola secondaria 
Abo Bisconti, Moderne applicazioni della partita doppia - Il giornalmastro più piccolo esistente 
 
 



Fascicolo di Ottobre 
Giordano Dell'Amore, I presupposti economici e sociali della stabilità monetaria 
Luigi Nuti, Uno strumento decisivo per l'orientamento delle scelte aziendali (nel contesto del piano economico annuo) 
Amedeo Zappulla, Applicazioni del calcolo differenziale alla valutazione del capitale economico delle imprese 
Rosella Franceschi, Considerazioni su alcuni aspetti attuali del concetto di controllo 
 
Fascicolo di Novembre e Dicembre 
Leone Pozzi, Gestione delle spese degli Enti pubblici 
Eugenio Ragno, Della programmazione aziendale ospedaliera e dei suoi riflessi organizzativi 
Luigi Grassotti, L'impresa europea cellula della crescita economico - sociale dell'area comunitaria 
Giuseppe Catturi, L'abbinamento fra investimento nei fondi comuni e sottoscrizione di una polizza di assicurazione 
sulla vita 
Rocco Damonte, L'andamento dei costi nelle concentrazioni bancarie 
Felicita Gianello, Corso di aggiornamento in tecnica assicurativa 
Mario Spalmach  Il ciclo finanziario nelle vendite rateali 
Dino Tangocci, Amministrazione dei condomini 
Orlando Accetta, L'azienda economico - sociale 
Francesco Schiavon, Valutazioni di bilancio 
 
 
 
 
 
 


