
Anno 1976 
 
Fascicolo di Gennaio 
Aldo Amaduzzi, Sulla capacità segnaletica del bilancio consolidato 
Ugo Sorbi – Francesco Elisei, Sulla metodica e pratica della contabilità nel settore primario 
Fabrizio Liberati, Analisi dei risultati di bilancio: settore manifatturiero in fase discendente dal 1968 al 1974 
Japanalia, Cambiamenti nel settore della distribuzione in Giappone 
Jan Szeliga, Il nuovo sistema dei prezzi 
 
Fascicolo di Febbraio 
Paolo Emilio Cassandro, Aspetti economico – aziendali della legge 216 
Enzo Galdiolo, Ipotesi di indicizzazione delle cartelle fondiarie 
Giuseppe Amorese, La partecipazione dei lavoratori al finanziamento dell’impresa 
 
Fascicolo di Marzo 
Antonio Amaduzzi, L’equilibrio economico dell’impresa nell’attuale ipotesi congiunturale 
Luciano Cillerai, Profilo gestionale delle aziende multinazionali 
Barbara Sibilio Parri, Le tecniche reticolari: un efficace strumento informativo 
Tito Antoni, La “carta pisana di Filadelfia”, conto navale dei primi decenni del scolo dodicesimo 
 
Fascicolo di Aprile 
Tancredi Bianchi, Su talune possibili modificazioni dell’attività bancaria 
Gianni Masserizzi, Strumenti di uso contemporaneo nella indagine finanziaria della gestione di impresa: il working 
capital e il cash flow 
Luigi Nuti, La misurazione dei risultati di impresa nei tempi di inflazione 
Sergio Manetti, La concessione del fido bancario 
Vincenzo Laus, Appunti e spunti di economia congiunturale dalla stampa italiana 
 
Fascicolo di Maggio e Giugno 
Giuseppe Petrilli, Tensioni sull’impresa 
Aldo Fiori, Ratei e risconti nella determinazione del reddito di impresa 
Immacolata Turco Lombardo, L’importanza della P.D. “applicata al sistema del capitale e del risultato economico” 
nell’attuale sistema economico – aziendale 
Gruppo di Lavoro Svedese,  Società multinazionali: il nostro punto di vista 
Kiyoshi Kojima, Barriere non tariffarie e scambi commerciali fra Europa e Giappone 
Chi Ti – Hsia Wei - Wang Ping, Documentazione: Perché non vi è inflazione in Cina 
 
Fascicolo di Luglio e Agosto 
Giuseppe Paolone, Osservazioni intorno alle disposizioni della legge 2-12-1975, n. 576, concernenti la rivalutazione 
per conguaglio monetario 
Sergio Manetti, Le necessità finanziarie dell’azienda nella dinamica economica 
 
Fascicolo di Settembre e Ottobre 
Gianfranco Capodoglio, Intorno alla teoria dell’equilibrio dell’impresa in microeconomia ed economia aziendale 
Renato Parena, La contabilità per l’inflazione nelle Aziende Municipalizzate: un’ipotesi di studio 
Gianni Masserizzi, Sulla razionalizzazione del contenuto del conto economico delle imprese 
Anton Andrea Speciale, L’ammortamento “finanziario” nell’ambito della legge di rivalutazione monetaria. 
Considerazioni critiche 
 
Fascicolo di Novembre 
Antonio Bandettini, Il processo delle decisioni nell’organizzazione aziendale 
Diego Lana, Strategie dell’efficienza 
Salvatore Sarcone, Note sulla rivalutazione dei beni ammortizzabili, secondo la legge Visentini 
Giuseppe Nota, Alcune conseguenze della diversa dinamica economica nei paesi membri, sul bilancio di una 
organizzazione internazionale 
 
Fascicolo di Dicembre 
Tancredi Bianchi, La tutela del credito dei depositanti 
Barbara Sibilio Parri, Sistema logistico aziendale: alcune considerazioni 
Gabriella Di Ciommo Dell’Atti, Sulla struttura del conto profitti e perdite nei bilanci di esercizio 
Giuseppe Amorese, Per l’udienza pubblica nel processo tributario 


