
Anno 1943 
 
Fascicolo di Gennaio e Febbraio 
Giorgio Pivato, Gli istituti speciali di credito in una recente opera di Nicola Garrone 
Regolo Bellavista, Il valore di avviamento delle aziende 
Angelo Alfonso Carena, Sindacato e sequestro di aziende 
Giuseppe M. Zuccarello, Le ritenute al personale nei bilanci comunali 
Giovanni Monaco, La riassicurazione e coassicurazione nel nuovo codice civile 
Giuseppe Fontanella, Intorno ai concetti di azienda e d'impresa 
Gaetano Pinardi, Il nuovo Istituto tecnico commerciale 
Francesco Chiarella, La rilevazione dei "Sinistri" nelle contabilità degli Ammassi 
Antonio Comparato, Il metodo della  partita doppia nella teorica dei conti 
Baldassare Peviani, Le scritture pel movimento delle merci 
Angelo Alfonso Carena, Gli Attuari 
 
Fascicolo di Marzo e Aprile 
Aldo Amaduzzi, Sul controllo dei costi aziendali 
Vincenzo Masi, La Ragioneria Italiana a un ventennio dalla morte di Fabio Besta 
Paolo Emilio Cassandro, Sull'insegnamento dell'arte del vendere 
Gaetano Campetti, Criteri orientativi per un programma didattico di ragioneria, computisteria e tecnica commerciale 
Francesco Paoletti, Risoluzione di un problema di matematica finanziaria 
Alberto Riparbelli, L'Amministrazione aziendale generale - corporativa in una recente pubblicazione di Pietro 
Giovannini 
Vincenzo Masi, Per la riforma della Facoltà di Economia e Commercio 
 
Fascicolo di Maggio Giugno e Luglio 
Vincenzo Masi - Roberto Azzali, In difesa della Ragioneria 
Alberto Botarelli, Per una diretta conoscenza della letteratura ragioneristica italiana 
Angelo Alfonso Carena, Il rischio di trasporto marittimo e continentale e lineamenti della assicurazione aeronautica 
Alfonso Biondi, La valutazione della quota sociale nel caso di recesso del socio 
Mario Lombardi, Di un limite del valore da assegnare al capitale in funzionamento 
Michele Sassanelli, Destinazione e concretezza del Reddito nel nuovo assetto delle imprese 
Roberto Franchini, Ancora su di un tema di matematica finanziaria 
Giovanni Monaco, Dalla moratoria all'Amministrazione controllata 
Marcello Mariani, Gli istituti commerciali e gli studi amministrativi 
Emanuele Tetta, Della nozione di azienda 
Francesco Chiarella, L'impresa nell'ordinamento giuridico vigente 
Giuseppe Fontanella, Ragioneria o contabilità di Stato? 
Guido Solivetti, A proposito della Enciclopedia Bancaria 
Guido Solivetti, Note sulle varie denominazioni dei cambiatori 
Enzo Mariotti, Sul trasporto cumulativo di cose 
Antonietta Bignami, L'ammortamento finanziario quale forma di riduzione virtuale del capitale sociale 
Pietro Momaroni, Cosa devesi comunemente intendere per contabilità d'una impresa condotta a mezzadria 
Sebastiano Bonaventura, Se nelle società per azioni possano ripartirsi utili, senza aver prima reintegrato, eventuali 
perdite di esercizi precedenti 
Angelo Sacchetta, La gestione ed il controllo del Magazzino Materiali di un'azienda industriale 
Ambrogio Piana, Economia e … Cabala 
Angelo Rosso, Di un principio assicurativo nella organizzazione amministrativa 
 
Fascicolo di Agosto Settembre e Ottobre 
Domenico Amodeo, Di alcune posizioni limite nel campo di una teorica generale dei sistemi 
Pietro D'Alvise, La Ragioneria pubblica e la sua importanza 
Carlo Merlani, Note di tecnica industriale 
Michele Sassanelli, Ancora del reddito d'impresa 
Socrate de Dominicis, Storniamo il conto sopravvenienze e insussistenze 
Piergiorgio Grandjacquet, Gli scambi compensati 
Antonio Boi, Istruzioni per la contabilità del materiale mobile di proprietà dello Stato 
Luigi Olmastroni, La banca nel quadro generale dell'economia di guerra 
Antonio Comparato, Ancora qualche appunto sui ratei e risconti 
Angelo Sacchetta, Il piano dei conti per un'impresa cinematografica 
Angelo Riera, Un chiarimento in tema di rilevazione contabile dei conti in sociale 



Fascicolo di Novembre e Dicembre 
Ubaldo De Dominicis, Su alcuni originali "saggi di economia delle aziende" 
Aldo Amaduzzi, Di una teoria delle condizioni di equilibrio aziendale 
Giovanni Saulle, La produzione e la vendita in organizzazione d'imprese 
 
 
 
 


