
Anno 1980 
 
Fascicolo di Gennaio 
Carlo Merlani, Aspetti operativi dell’impresa industriale 
Franco Fontana, Il cambiamento organizzativo 
Velio Valle, Le agevolazioni fiscali vigenti per il settore dell’edilizia abitativa privata 
Luigi Bechini, Col 31 dicembre è scaduta per le imprese minori la contabilità semplificata 
Lino Venturelli, Le peculiari caratterizzazioni della economia dell’Europa 
 
Fascicolo di Febbraio 
Antonio Dell’Atti, Funzione del credito nel momento politico attuale, con riferimento al sistema monetario ed alla 
politica dei grandi debitori 
Gianfranco Capodaglio, In margine ad alcuni problemi contabili e fiscali della fusione per incorporazione 
Luigi Nuti, Il “piano inclinato” dell’economia aziendale ai tempi d’oggi 
Angela Magistro, Osservazioni sulle possibilità di incremento del “patrimonio netto” delle aziende di credito mediante 
accantonamento di utili lordi 
 
Fascicolo di Marzo 
Francesco Parrillo, Il ruolo della banca sul piano internazionale 
Vittorio Bertella, Principi metodologici per la progettazione dei Sistemi Informativi Aziendali 
 
Fascicolo di Aprile 
Guido Ponzanelli, Considerazioni sul profitto e le fluttuazioni dell’ambiente economico 
Giuseppina Gandini, Aspetti tipici dell’azienda nella sua funzione sociale 
Aldo Pavan, Problemi relativi all’iscrizione in bilancio dei contributi in conto capitale in favore delle iniziative 
industriali nel Mezzogiorno 
 
Fascicolo di Maggio e Giugno 
Paolo Emilio Cassandro, Sul concetto di “economicità” aziendale 
Guido Ruta, Disciplina valutaria ed operatori bancari 
Renzo Marzucchi, Utilità dell’accostamento di concetti e strumenti dell’analisi gestionale nelle imprese 
Gianfranco Cavazzoni, Gli imballaggi: beni strumentali o disponibilità 
 
Fascicolo di Luglio e Agosto 
Carlo De Magistris, Tutela ambientale e attività industriali 
Gianluigi De Marchi, La valutazione del rischio d’obsolescenza nelle operazioni di leasing 
 
Fascicolo di Settembre e Ottobre 
Antonio Dell’Atti, Responsabilità civili, penali e fiscali del dottore commercialista nell’esercizio delle sue funzioni 
Franco Fontana, Le strutture organizzative del consiglio nelle regioni ordinarie 
 
Fascicolo di Novembre 
Renzo Marzucchi, Precisazioni sul rendimento dei Buoni Ordinari del Tesoro 
Pasquale Minuto, La Revisione contabile e la Certificazione dei bilanci. Legittimità Costituzionale DPR 136 
Giorgio Bialetti, Finanziamenti in valuta all’esportazione: possibilità e limiti 
 
Fascicolo di Dicembre 
Pietro Giovannini, Le accettazioni bancarie: effetti tecnici 
Giuseppe Mauro, Le finanziarie regionali: uno strumento per l’evoluzione delle minori imprese 
Luigi Nuti, La “filosofia di piano” nelle aziende di montaggio industriale e di posa in opera 
Giovan Piero Elia, Il credito agevolato all’esportazione: modalità di intervento del Mediocredito centrale sulle 
operazioni ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge n. 227 del 1977 
 


