
Anno 1947 
 
Fascicolo di Gennaio e Febbraio 
Aldo Amaduzzi, In memoria di Pietro Giovannini 
Agostino Ghezzi, I Limiti della rivalutazione per conguaglio monetario 
Giorgio Lugli, Reddito e Profitto (con replica del prof. Aurelio Giulianelli) 
Ubaldo De Dominicis, Su alcuni originali « Saggi di Economia delle Aziende» (Continuazione : v. fascicolo 7-8-9 del 
1946) 
Alberto Botarelli, Gli studi e la professione del Ragioniere dal 1861 ai giorni nostri 
Francesco della Penna, La riforma della Facoltà di Economia e Commercio 
Arturo Caronna, L’Ufficio di riscontro della Corte dei conti presso il contabile del Portafoglio dello Stato 
Alberto Compagnoni, Le scritture del materiale di imballaggio 
Carlo Coen, Le anticipazioni colturali – Aspetti economici e contabili 
Nino Ghelli, Il concetto di azienda nella dottrina e nel diritto positivo 
Amedeo Salzano, Un curioso bilancio di Esercizio di una impresa mercantile di settanta anni fa 
Guglielmo Sabucic, Il pagamento degli chèques e il benestare telefonico (con postilla di Alberto Compagnoni) 
C. E. Mozzo, Perché “Commercialista “ e non “Economista”? 
Michele Sassanelli, I consigli di gestione come organi dell’Azienda 
 
Fascicolo di Marzo e Aprile 
Francesco Martinenghi, Le rivalutazioni monetarie e i dividendi agli effetti fiscali 
Michele Acquafredda, L’inadempienza reciproca nel contratto di riporto 
Ubaldo De Dominicis, Su alcuni originali « Saggi di Economia delle Aziende» (Continuazione e fine : v. fascicolo di 
gennaio  - febbraio 1947 ) 
Angelo Carena, La funzione attuariale e gli economisti 
Benedetto Veca, Sistemi contabili Anglo – Americani 
Giuseppe D’Agostino, Gli accantonamenti tradizionali come parte di una più vasta fenomenologia 
Luigi Pirondini, L’imposta generale sull’Entrata … nella storia e nel mondo 
Carlo Coen, Determinazione e stima delle anticipazioni colturali nelle Aziende Agricole 
Piero Spinosa, Disposizioni valutarie e varie riguardanti gli scambi con l’estero 
Guglielmo Sabucci, Società di fatto e società irregolari 
Antonio Comparato, L’istruzione professionale nell’ordine medio inferiore 
Piero Spinosa, Nome per il deposito di opere agli effetti della legge sul diritto d’autore 
Alfonso Biondi, Accenni ad alcune questioni riguardanti il fenomeno patrimoniale 
Piero Spinosa, Esenzione dall’imposta generale sull’entrata per i libri inviati ai rappresentanti 
Alberto Lastri, Avarie Marittime - L’avaria generale 
Agostino Ghezzi, Necessità di una nuova moneta provvisoria di conto 
 
Fascicolo di Maggio e Giugno 
Alberto Botarelli, Discorso in famiglia: La professione del Ragioniere e quella dell’Esercente in economia e 
commercio 
Agostino Ghezzi, Ancora sul trattamento fiscale delle rivalutazioni monetarie 
Egisto Ginella, Ernesto Renan e la catarsi dell’imposta 
Alberto Compagnoni, Il contratto differenziale 
Francesco Martinenghi, La trasformazione delle società Commerciali 
Pier M. Breccia, L’organizzazione quale fattore primo dell’individualità dell’Azienda 
Roberto Forcella, Appunti bibliografici per la storia della Corte dei conti nel 1945 e nel 1946 
Benedetto Veca, Sistemi contabili Anglo – Americani 
Agostino Ghezzi, E perché proprio “Economista”? 
Angelo Carena, La rivalutazione per conguaglio monetario degli enti patrimoniali e l’adeguamento dei capitali di 
esercizio delle imprese assicuratrici 
Michele Acquafredda, La banca secondo le originale teoria del prof. Ugo Caprara 
 
Fascicolo di Luglio Agosto e Settembre 
Aldo Amaduzzi, Conflitto ed equilibrio di interessi nel bilancio dell’impresa 
Agostino Ghezzi, In memoria di Guido Donegani 
Calogero Cammalleri, Sulla vexata quaestio del sistema del Reddito 
Angelo Giugni, La riforma della Pubblica amministrazione e il controllo ispettivo 
Giuseppe Arcidiacono, Risoluzione dei problemi di matematica finanziaria senza l’ausilio di prontuari numerici 
Federigo Melis, Di un libro delle spese del Comune di Amandola (Ascoli Piceno) del XIV secolo 
Ettore Cavalli, Ipertrofia dottorale 



Sisto Mancinelli, Il prezzo dell’uso del risparmio: l’interesse 
Ezio Grassellini, Note didattiche 
Alberto Riparbelli, La dottrina dell’organizzazione economico – aziendale 
Agostino Chichinier, L’insegnamento della pubblicità nelle scuole commerciali 
Michele Sassanelli, La partecipazione del lavoro agli utili dell’impresa 
 
Fascicolo di Ottobre Novembre e Dicembre 
Agostino Ghezzi, Criteri di valutazione di bilancio delle rimanenze merci ai fini della corretta determinazione dei 
risultati d’esercizio 
Ubaldo De Dominicis, Una definizione che avrebbe raccolto ampi consensi: il capitale come entità statica per natura 
Dino de Giovine, Scioglimento e ricostituzione delle società per azioni e a responsabilità limitata 
Federigo Melis, Nel III centenario della morte di Lodovico Flori 
Vincenzo Masi, I compiti di domani, Saluto alla Rivista Italiana di Ragioneria nel suo quarantesimo anno di vita 
Luigi Manfredi, Amministrazione e contabilità delle Cooperative 
Nino Ghelli, I conti d’esercizio nelle imprese cinematografiche 
Angelo Alfonso Carena, Revisori ufficiali dei conti, secondo quinquennio 
A. Renato, Spunti di contabilità di Stato 
Giuseppe Quitadamo, L’istruzione professionale commerciale nell’ordine medio inferiore 
Antonio Facchini, Oro e lavoro 
Ugo Benedetti, Et procedimento tecnico – contabile segùn el sistema estadistico di Juan Giambelluca Caponetti 
 
 
 
 
 
 
 
 


