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Fascicolo di Gennaio 
Aldo Amaduzzi, Struttura e controllo del bilancio dell’impresa 
Francesco Ranalli, Inflazione e decisioni di investimenti in impianti 
Gianluigi de Marchi, Le accettazioni bancarie 
 
Fascicolo di Febbraio 
Gianfranco Capodaglio, Gli oneri tributari nel sistema dei valori di bilancio 
Lia Migale, Note sulle relazioni tra finanziamenti nelle economie pianificate. Il caso sovietico: il “Bilancio di entrate e 
di uscite” 
Giuseppe Farneti, Note relative alla contabilizzazione delle ricevute bancarie 
Egidio Giannessi, Organizzazione aziendale, programmazione aziendale e contabilità di Stato 
 
Fascicolo di Marzo 
Enrico Cavalieri, Aspetti sociali dell’informazione economica d’impresa 
Luigi Nuti, Natura ed implicazioni del conto: “Anticipi prorata su lavori in corso” 
Lia Migale, Note sulle relazioni tra finanziamenti ed investimenti nelle economia pianificate. Il caso sovietico. 
(Continuazione: v. fascicolo 2 del 1981) 
Ernesto Di Marino, Conti ad interessi: scadenza comune o scadenza adeguata? 
 
Fascicolo di Aprile 
Paolo Emilio Cassandro, Sulla crisi dell’impresa e sulle possibilità di risolverla 
Lino Camillo Lucianetti, Verso una generale tipizzazione dei bilanci di esercizio delle imprese: la situazione attuale 
della normativa in materia 
Michele Patanè, Alcuni riflessi del vincolo di portafoglio e dei massimali sulla gestione delle aziende di credito 
 
Fascicolo di Maggio e Giugno 
Arturo Angelini, Organizzazione come base necessaria per l’equilibrio dell’impresa 
Giacomo Nardelli, Il divario dei saggi d’interesse attivi e passivi quale misura di efficienza delle aziende di credito 
Marta De Vita – Enrico Maranzana, Gaming come motivazione all’apprendimento: un caso riferito all’economia 
aziendale 
Leone Pozzi, Le classificazioni nei bilanci degli enti pubblici 
 
Fascicolo di Luglio e Agosto 
Pietro Giovannini, Note sulla valutazione della capacità di credito e sulla definizione dell’area durevole del fabbisogno 
di finanziamenti di impresa 
Luigi Nuti, Considerazioni sui “Principi contabili” per la relazione dei “Bilanci” nelle imprese a partecipazione 
statale 
Pierangelo Bianco, Il conto economico: Legge civile e nuove tendenze 
Isa Marchini, Ancora sui raggruppamenti stabiliti dal C.U.N.. Il caso della finanza aziendale 
 
Fascicolo di Settembre e Ottobre 
Aldo Amaduzzi, La concezione teorica e le normative del bilancio aziendale 
Francesco Mauro, Le problematiche della certificazione nella realtà aziendale 
Gianluigi De Marchi, Le obbligazioni convertibili 
 
Fascicolo di Novembre 
Roberto Cafferata, Sullo stato della teoria dell’organizzazione aziendale in Italia 
Lino Venturelli, L’economia greca nel contesto europeo 
 
Fascicolo di Dicembre 
Vito Vavalli, Moltiplicatore bancario e flussi finanziari interregionali 
Giancarlo Pagliarini, Applicazione in Italia della IV Direttiva della C.E.E. sui bilanci societari 
Filippo Insinga, Piano di ammortamento a rata costante in termini reali di un prestito in presenza di inflazione 
 
 
 
 


