
Anno 1979 
 
Fascicolo di Gennaio 
Pietro Giovannini, Il sistema monetario europeo ed economie nazionali 
Tancredi Bianchi, La gestione delle banche in tempi di inflazione 
Gianfranco Capodaglio, In margine alla dibattuta questione della quota di ammortamento 
Gaetano Troina, Osservazioni sul "bilancio tipo" dei quotidiani 
 
Fascicolo di Febbraio 
Pietro Giovannini, Piani di settore e politica industriale 
Enrico Cavalieri, Il "Sistema dei costi standard" come strumento di controllo della gestione delle imprese di 
assicurazione 
Elda Lanzavecchia, Capitale proprio e rischi di gestione nelle aziende di credito 
Tito Antoni, Ricordo di Gino Zappa e di Alberto Ceccherelli 
Luigi Bechini, L'assemblea generale della associazione tributaristi 
 
Fascicolo di Marzo 
Pietro Giovannini, Credito bancario e ripresa dell'economia 
Pietro Giovannini, Sviluppo e promozione della piccola e media impresa 
Gaetano de Filippo, Efficacia probatoria delle scritture contabili, contabilità ordinaria e contabilità semplificata 
Enrico Cavalieri, Il "Fondo plusvalore da reinvestire" 
 
Fascicolo di Aprile 
Pietro Giovannini, Equilibrio economico della piccola impresa ed "economia sommersa" 
Marina Zuccheretti, Vincoli amministrativi alla gestione delle aziende di credito: il vincolo di portafoglio 
Enrico Cavalieri, Bilancio di esercizio e bilancio fiscale 
 
Fascicolo di Maggio e Giugno 
Pietro Giovannini, Verso una instabilità permanente della normativa fiscale? 
Carlo De Magistris, Con la legge per la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo sta forse nascendo una vera 
"politica industriale"? 
Antonio Galbiati, I bilanci di esercizio degli Istituti Autonomi provinciali per le Case Popolari 
Enrico Cavalieri, I titoli di proprietà nella contabilità sistematica delle banche 
 
Fascicolo di Luglio e Agosto 
Pietro Giovannini, L'autofinanziamento e la crescita degli investimenti di impresa 
Lino Camillo Lucianetti, Note sull'opportunità di adottare uno schema di conto economico in forma scalare per le 
imprese di assicurazione 
Gianluigi De Marchi, Il leasing in Italia 
Antonio Galbiati, I bilanci di esercizio degli Istituti Autonomi Provinciali per le Case Popolari (Continuazione: v. 
fascicolo 5-6 del 1979) 
Enrico Cavalieri, La valutazione del grado di elasticità del sistema di impresa nei giudizi di affidabilità 
 
Fascicolo di Settembre e Ottobre 
Franco Fontana, Il sistema organizzativo delle Società concessionarie di Autostrade 
Mario Lupidi, Intorno alla IV direttiva C.E.E. sulla armonizzazione dei bilanci delle società di capitale 
Luigi Nuti, La "chiarezza" e la "precisione" nei "bilanci" 
Ferdinando De Flora, La legge 5 agosto 1978, n. 468  "riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in 
materia di bilancio" 
 
Fascicolo di Novembre 
Pietro Giovannini, Come favorire la crescita degli investimenti d'impresa 
Franco Fontana, Il sistema organizzativo delle Società concessionarie di Autostrade (Continua: v. fascicolo 9-10 del 
1979) 
Pierangelo Bianco, La pianificazione degli obiettivi d'impresa 
Enrico Cavalieri, Osservazioni sulla determinazione del "patrimonio per fini di vigilanza" nelle aziende ed istituti di 
credito 
Japan Trade Center, La depressione economica e la legislazione sul lavoro in Giappone 
 
Fascicolo di Dicembre 
Pietro Giovannini, Sopravviverà lo SME all'anno 198? 



Marcella Mulazzani, La riforma della contabilità pubblica attuata dalla legge n. 468 del 5 agosto 1978 
Tito Antoni, Nel centenario del "primo congresso dei Ragionieri Italiani" (Roma ottobre 1879) 
Enrico Cavalieri, Sulle "scritture di chiusura" per la formazione del bilancio di esercizio 
 
 
 
 


