
Anno 1948 
 
Fascicolo di Gennaio e Febbraio 
Ubaldo De Domincis, Ancora un passo decisivo verso la verità (A proposito di una recente veduta dell’Onida sulla 
teoria del reddito di impresa) 
Vario M. Cruciani, La ragioneria: oggetto, ufficio, scopo 
Francesco Monastra, Le definizioni di Azienda 
Aurelio Giulianelli, Introduzione allo studio del Calcolo Aziendale 
Luigi Manfredi, Amministrazione e Contabilità delle Cooperative (Continuazione: v. fascicolo 10-11-12 del 1947) 
Agostino Chichinier, La propaganda e la vendita diretta dal produttore al consumatore 
Enrico Ferraioli, Impressioni e commenti sulla Professione del Commercialista ed il recente Congresso di Roma (4 
Novembre 1947) 
Sisto Mancinelli, Il prezzo dell’uso della terra: la rendita 
Piero Spinosa, Gli errori di quadratura nel Mastro in Partita Doppia 
Ernesto Gramazio, Il credito alle piccole e medie industrie 
Nino Ghelli, Il conto di esercizio nelle aziende 
Ferruccio Frodam, Autonomia scientifica della statistica Aziendale 
Benedetto Veca, Sistemi contabili anglo – americani 
 
Fascicolo di Marzo e Aprile 
Piero Battaglia, Dell’assegno bancario a copertura garantita 
Francesco Martinenghi, Obbligazioni convertibili in azioni 
Agostino Ghezzi, Ancora sui criteri di valutazione in bilancio delle rimanenze merci 
Eugenio Greco, I sospesi di cassa 
Luigi Bechini, L’imposta di famiglia 
Aurelio Giulianelli, L’introduzione allo studio del calcolo aziendale (Continuazione e fine: v. fascicolo 1-2 del 1948) 
Alessandro Gabriele, Per un nuovo modello di bilancio comunale 
Alberto Botarelli, Considerazioni e pensieri sulla Storia della Ragioneria Italiana 
Ubaldo de Dominicis, Ancora un passo decisivo verso la verità (A proposito di una recente veduta dell’Onida sulla 
teoria del reddito di impresa. (Continuazione e fine: v. fascicolo 1-2 del 1948) 
Federigo Melis, La dolorosa scomparsa del prof. Gennaro Mondaini 
Raniero Rieti, Note didattiche 
Alberto Compagnoni, Il riporto staccato 
Textor, I pionieri dell’industria italiana 
Gino Suatoni, Autofinanziamenti e contingenza 
Luigi Manfredi, Amministrazione e Contabilità delle Cooperative (Continuazione: v. fascicolo 1-2 del 1948) 
 
Fascicolo di Maggio Giugno e Luglio 
Paolo Emilio Cassandro, Sulle rimanenze di esercizio nelle imprese 
Michele Acquafredda, Le Proroghe Giornaliere (o riporti impropri) 
Eugenio Greco, In tema “rivalutazioni” 
Agostino Ghezzi, I sospesi di cassa 
Alberto Compagnoni, Casi pratici degli aumenti di capitale 
Eugenio Greco, Vidimazioni necessarie e vidimazioni opportune 
Oscar Tedeschi, Come disciplinare l’immissione di nuovi soci in alcuni tipi di società 
Dino Tangocci, I cicli economici e i fondi di riserva 
Lucio Milone, Patrimonio degli enti: le passività non apparenti 
Alberto Lastri, Il Bilancio delle Società Sportive 
Federigo Melis, Del divario tra lo sconto commerciale e lo sconto razionale 
Francesco Monastra, Le definizioni di azienda (Continuazione: v. fascicolo 1-2 del 1948) 
Giuseppe Fontanella, La tecnica amministrativa e le aziende di erogazione 
Piero Spinosa, Nuove norme per il deposito di opere dell’ingegno agli effetti della legge sul diritto d’autore 
Alberto Monetti, Einaudi ha ragione: il torto maggiore è della banca 
Pietro Marchi, L’obbligo di non concorrenza nel contratto di usufrutto dell’azienda 
A. Renato, Per il secondo bilancio di previsione della Regione Siciliana 
Francesco Martinenghi, Le rivalutazioni monetarie e l’impiego dei saldi attivi 
Ugo Pellegrini, Una proposta per semplificare la contabilità delle entrate e delle spese dello Stato 
Aldo Occhionero, L’assegno circolare 
Arturo Granella, Azione contrattuale e azione redibitoria nella compravendita 
 
 



Fascicolo di Agosto Settembre e Ottobre 
Alberto Ceccherelli, L’economia aziendale e l’amministrazione delle imprese (Dal recente volume del prof. Alberto 
Ceccherelli)  
Eugenio Greco, Investimento di capitale straniero in Italia 
Giuseppe Mandillo, Le “chiusure” e le “aperture” dei conti fra le prescrizioni classiche e le realtà operanti 
Nino Ghelli, Nuovi orizzonti dell’amministrazione delle aziende agricole 
Giuseppe Lucchetti, La meccanografia contabile in Italia 
Vasco Bertarelli, Il diritto di opzione e gli azionisti 
Giuseppe Aliprandi, Aspetti della meccanizzazione della vita “aritmetica” 
Francesco Martinenghi, Il congresso Internazionale di Ragioneria a Parigi 
Eugenio Greco, (Evelina De Puitter) Embocardia 
Piero Spinsa, Nuove tasse di bollo e I.G.E. 
Francesco Monastra, Le definizioni di azienda (Continuazione e fine: v. fascicolo precedente) 
Luigi Manfredi, Amministrazione e Contabilità delle Cooperative (Continuazione: v. fascicolo 3-4-5 del 1948) 
Giuseppe Fontanella, La tecnica amministrativa e le aziende di erogazione (Continuazione e fine: v. fascicolo 5—7 del 
1948) 
 
Fascicolo di Novembre e Dicembre 
Aurelio Giulianelli, Il Ministero del bilancio e la Ragioneria generale di Stato 
Agostino Ghezzi, Ancora sulle scritture di “chiusura” e di “apertura” (Con postilla di Giuseppe Mandillo) 
Renato Passariello, L’ordinamento contabile di una grande azienda 
Paolo Emilio Cassandro, La concentrazione bancaria dalla prima guerra mondiale ai nostri giorni  
Luigi Simonetti, Contabilità automatica e complessi meccanografici 
Eugenio Levi, Ancora a proposito del confronto fra sconto commerciale e razionale 
Lelio Landi, Precisazioni sul congresso di ragioneria a Parigi 
Enrico Clarizia, Sulla liquidazione dei conti correnti di corrispondenza nelle banche 
Alberto Compagnoni, La posta c/c con le filiali nel conto patrimoniale dell’azienda divisa 
Michele Acquafredda, Il sistema bancario italiano 
Camillo Vecchio, Il concetto di rivalutazione in tempo di svalutazione monetaria 
Guido Pifferi, Gli affari di reciprocità 
Oscar Tedeschi, Un servizio delicato: “Informazioni” 
Vasco Bertarelli, Il conto corrente nella regolazione dei rapporti di debito e credito fra i partecipanti ad una 
associazione commerciale 
Alberto Compagnoni, Discutibile elementarietà di alcune poste passive nel sistema patrimoniale 
Michelangelo Licciardello, Il II° Congresso nazionale del personale delle Ragionerie delle Intendenze di Finanza 
Rosario La Barbera, Messaggio agli studenti 
 
 


