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Fascicolo di Gennaio e Febbraio 
Vittorio Bertella, La dinamica delle forme organizzative aziendali: analogie con le evoluzioni della struttura 
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Elio Gambini, Realtà e prospettive nelle forme di controllo della gestione nelle aziende municipali 
 
Fascicolo di Marzo e Aprile 
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Franco Fontana, Il fattore lavoro nelle scelte di localizzazione 
Silvana Gallinaro, La scelta alternativa di uno dei metodi di rivalutazione monetaria previsti dalla legge 19 marzo 
1983, n. 72, effettuata sulla base delle condizioni di funzionalità operativa del sistema di impresa 
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Fascicolo di Maggio e Giugno 
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Livio Pauletto, I riflessi della legge 19 dicembre 1983, n. 696 sull'attività di intermediazione finanziaria delle aziende 
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Michele Stacca, Il controllo strategico nell'organizzazione bancaria 
 
Fascicolo di Luglio e Agosto 
Sergio Terzani, Responsabilità sociale dell'azienda 
Carlo Pinardi, Gli indici economico - finanziari nell'analisi di bilancio 
Aldo Sorrentino, Il bilancio di una impresa di produzione a carattere pluriennale. Aspetti contabili, legislativi e di 
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Riccardo Russo, La gestione manageriale delle aziende di credito 
Franco Fontana, Il sistema informativo aziendale: analisi dei requisiti 
Bernardo Nicoletti, Introduzione all'EDP Auditing 
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Franco Ariani, Brevi note in tema di revocabilità delle rimesse in c/c bancario 
 
Fascicolo di Settembre e Ottobre 
Paolo Emilio Cassandro, Sull'armonizzazione internazionale dell'informativa contabile 
Mario Di Lazzaro, Aspetti economico - finanziari del "Leasing di impianto completo" 
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Fascicolo di Novembre e Dicembre 
Marco Confalonieri, I principi di valutazione degli elementi patrimoniali: considerazioni introduttive 
Franco Fontana, Aspetti economici nella scelta dei sistemi informativi 
Adriano Propersi, La determinazione del valore giornaliero dei fondi di investimento mobiliare 
Riccardo Russo, Osservazioni in tema di valutazione del portafoglio titoli dei bilanci bancari 
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partecipare pienamente alla revisione di fine anno 
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