
Anno 1975 
 
Fascicolo di Gennaio 
Aldo Amaduzzi, Le discipline aziendali nella dottrina, nell'organizzazione universitaria italiana, nelle esigenze della 
pratica 
Incontro dibattito di Galbraith con i funzionari dell'I.R.I., La grande impresa nel nuovo stato industriale 
Antonio Caputo, Suggerimenti e contributo allo studio dell'assetto attuale e futuro delle ragionerie provinciali dello 
Stato 
Melnikov N., Bilancio delle risorse naturali 
 
Fascicolo di Febbraio 
Carlo Fabrizi, Modelli dinamici di simulazione della gestione aziendale 
Luigi Grassotti, I sistemi progrediti di conduzione aziendale nell'esperienza delle imprese europee 
Renzo Pravisano, Gli organi aziendali e di tutela delle aziende municipalizzate 
Vieri Grillo, Osservazioni in margine al problema della valutazione delle rimanenze di magazzino 
 
Fascicolo di Marzo 
Giuseppe Petrilli, Sviluppo contro la crisi 
Franco Fontana, Analisi delle funzioni organizzative 
Alberto Riccardi, Il sistema bancario tra inflazione e stretta creditizia 
Paul Lichtenberg, Tendenze evolutive nel movimento internazionale dei capitali 
Dan Mateescu, Perdite di valuta per inefficienza 
 
Fascicolo di Aprile 
Francesco del Vecchio, Il processo di fallimento: problemi e prospettive di una verifica di validità dell'Istituto del 
fallimento nel sistema attuale 
Tabrini P. - Paradisi G., Più facile il credito con i confidi. Le piccole aziende di fronte ai problemi del mercato italiano 
Andrè Thiria, Rappresentanti dei lavoratori al consiglio di amministrazione delle imprese svedesi 
Nicolaev L. - Ju Mikhajlov, Un'analisi sovietica del commercio cinese 
 
Fascicolo di Maggio e Giugno 
Aldo Amaduzzi, Tipi di imprese industriali e loro strategie 
Silvestro Santoro, Breve nota sull'art. 81 della Costituzione e la relativa Giurisprudenza Costituzionale 
Massimo Pagani, È necessaria una nuova politica del lavoro 
Karel Zlàbek, Tecnologia dell'insegnamento superiore 
 
Fascicolo di Luglio e Agosto 
Paolo Emilio Cassandro, "Betriebswirtschaeftslehre" ed Economia Aziendale 
Luigi Grassotti, L'impresa multinazionale come sistema progredito di conduzione aziendale 
Luciano Tempesta, Gastarbeiter sì o no? 
Karl Heinz Stiemerling, Problemi dell'incremento della produttività 
Jean Pierre Masmejan, L'economia del Canton Vaud nei suoi aspetti tipici e particolari 
 
Fascicolo di Settembre e Ottobre 
Giuseppe Petrilli, Due terzi del mondo 
Renzo Marzucchi, La valutazione delle rimanenze a fini fiscali: esame e critica delle disposizioni vigenti 
Salvatore Sarcone, Sulla posta "partecipazioni" e sulla sua eliminazione nella formazione dei bilanci consolidati 
Demushkin E., Lo stress da catena di montaggio 
 
Fascicolo di Novembre 
Carlo Fontana, La pianificazione del personale 
Renzo Marzucchi, Due possibili alternative per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino preesistenti in vigore 
delle nuove norme fiscali 
Mario Spalmach, Il rimborso spese ai dipendenti 
 
Fascicolo di Dicembre 
Giuseppe Paolone, IVA e il valore del magazzino 
Claudio Sistopaoli, Alcune riflessioni sull'unità degli studi relativi all'attività finanziaria 
Alberto Riccardi, C'è anche l'inflazione dei pensionati precoci 
 
 


