
Anno 1949 
 
Fascicolo di Gennaio e Febbraio 
Aldo Amaduzzi, Per la determinazione degli studi aziendali 
Vincenzo Masi, Concrete proposte per una riforma delle facoltà di economia e commercio in una facoltà di economia e 
ragioneria, con due distinte lauree, o in una facoltà di scienze economiche ed aziendali con tre distinte lauree: in 
economia, scienza finanziaria e statistica; in ragioneria; in scienze aziendali 
Michele Acquafredda, Il "diritto bancario" 
Giovanni Angrisani, Panettoni e Teorie 
Lelio Landi, Sull'abolizione dell'obbligo di nominatività dei titoli azionari 
Eugenio Greco, In tema di revisione dei contratti di appalto 
Michele Sassanelli, Deviazione delle imprese 
Giuseppe Aliprandi, L'insegnamento della matematica finanziaria ed attuariale negli istituti tecnici commerciali 
Alberto Compagnoni, Il nuovo modello per la situazione trimestrale dei conti delle aziende di credito 
Gennaro Janniello, Sistemazione e conversione dei prestiti pre - bellici in dollari contratti negli Stati Uniti d'America 
dallo Stato  e da taluni enti pubblici e privati italiani 
Michele Sassanelli, Premesse necessarie alla ripresa delle imprese 
Francesco Martinenghi, La riforma delle Borse Valori 
Gaetano Pinardi, In materia di Cooperative - Caso pratico 
Luigi Manfredi, Amministrazione e Contabilità delle Cooperative 
Ezio Grassellini, Brevi cenni sulla Cassa di previdenza per gli impiegati bancari in rapporto alla svalutazione della 
moneta 
 
Fascicolo di Marzo e Aprile 
Agostino Ghezzi, Per una nuova moneta di conto (né scudo, né fiorino, ma zecchino) 
Ubaldo de Dominicis, L'insegnamento della economia politica deve precedere e non già seguire quello della 
ragioneria! 
Luigi Bechini, Reddito d'impresa e profitti di contingenza 
Gaetano Pinardi, In materia di tasse di successione - Caso pratico 
Giuseppe Mandillo, Sulla moderna letteratura contabile 
Marcello Cancellotti, Spese fisse e fondi a calcolo nei bilanci comunali 
Dino Tangocci, Il reddito del ciclo economico 
Ezio Grassellini, Note Didattiche 
Enrico Clarizia, Ancora sulla liquidazione dei conti correnti di corrispondenza 
Giacinto De Solis, Brevi note sull'ordinamento amministrativo - contabile degli Istituti Zooprofilattici 
Francesco Cirillo, Analisi di un procedimento semplificativo per la redazione di un particolare piano di ammortamento 
Giuseppe Prezzolini, Come si studia nelle Scuole Americane 
Dino Tangocci, Rilevazione contabile - Sistemi di scritture e conti 
Enrico Ferraioli, Il sequestro d'azienda 
Giuseppe Monaro, Aziende marittime 
 
Fascicolo di Maggio e Giugno 
Paolo Emilio Cassandro, Il sistema dell'impresa 
Carlo Schirone, La figura tipica del raccomandatario nella moderna concezione mercantile 
Ubaldo de Dominicis, Tecnica Commerciale e Ragioneria negli Istituti Tecnici e nelle Facoltà di Economia e 
Commercio 
Armando Sapori, Su "La Ragioneria nella Civiltà  Minoica" del prof. Melis, 
Giovanni Angrisani, L'organizzazione amministrativa delle società commerciali nei rapporti cogli istituti giuridici e 
politici 
Renato Passariello, Un problema di sempre più difficile soluzione: la liquidazione delle competenze  al personale 
Michele Sassanelli, Gli organi e il destino dell'impresa 
Francesco Calabrese, Elogio del "Gogol" (A proposito di una riserva aurea) 
Luigi Amfredi, Borse, Soggetti, Previsioni 
Gaetano Pinardi, Revisione di prezzi in funzione del valore della moneta 
Leonardo Treves, Il prezzo di noleggio dei mezzi di cantiere 
Salvatore Grandi, Lingue straniere negli Istituti tecnici per Ragionieri 
Francesco Martinenghi, I contratti di borsa a contanti ed a termine 
Ezio Grassellini, Uno sguardo al passato 
Giuseppe Lucchetti, Sulla moderna letteratura contabile 
Giuseppe Monaro, Aziende Marittime (Ordinamento amministrativo e contabile centrale di una grande azienda) 
 



Fascicolo di Luglio e Agosto 
Albero Botarelli, Manifestazioni di vita e di pensiero dei Collegi legali dei ragionieri (1906 - 1949) 
Francesco della Penna, Ai margini dell'esame di abilitazione tecnica per i provenienti dall'Istituto tecnico commerciale 
Alberto Riparbelli, Aspetti economico - aziendali degli adeguamenti monetari 
Eugenio Greco, Lo Zillmeraggio (A proposito di Imprese Assicuratrici) 
Enrico Ferraioli, Modifiche al controllo consuntivo in Italia e organizzazione del controllo all'estero 
Luigi Marsigli, Bilancio statale di cassa con tendenza a quello di competenza 
Michele Sassanelli, Cervello umano e cervello meccanico 
Vittorio del Giudice, I limiti delle attribuzioni di valore ai componenti aziendali 
Antonio Comparato, Il valor d'impresa in avviamento e il valor d'avviamento nelle scritture sistematiche di conto 
Renato Passariello, Il servizio di tesoreria e cassa di una grande azienda pubblica divisa 
Antonio Mondì, I fondi di riserva nei bilanci comunali e provinciali 
Luigi Perbellini, La funzione di controllo nelle amministrazioni provinciali dello Stato 
E. Boscarato, A proposito della riforma della Scuola 
Luigi Simonetti, Lo sconto degli effetti di comodo 
Ignazio Marano, Le riserve occulte nelle società per azioni 
Giuseppe Mandillo, Macchine che ci stimolano 
Salvatore Grandi, Dell'istruzione commerciale 
Francesco Calabrese, In tema di filatelica Bancaria per la ricerca di disponibilità 
 
Fascicolo di Settembre e Ottobre 
Commemorazione di Lorenzo De Minico, Scritti e pensieri di Amodeo, Palomba, Venditti, Ordine dei Commercialisti di 
Napoli, Di Rosa, Faella, Della Penna 
Vincenzo Masi, Per una concreta riforma dell'insegnamento negli Istituti Tecnici commerciali 
Vasco Bertarelli, Il processo alimentativo dei prospetti di conto corrente 
Vittorio Del Giudice, I limiti delle attribuzioni di valore ai componenti aziendali (Continuazione: v. fascicolo 7-8 del 
1949) 
Giovanni Giambeluca, Il procedimento tecnico - contabile secondo il sistema statistico 
Gaetano Pinardi, In materia di rivalutazione monetaria - Caso pratico 
Ottorino Salerno, Ancora sullo sconto degli effetti di comodo 
Pietro Torre, Ragionieri - commercialisti ed Albi speciali 
Luigi Marsigli, Bilanci dello Stato - Ragionieri generali di guerra e dopo guerra 
Francesco Calabrese, Il cubista aziendale 
 
Fascicolo di Novembre e Dicembre 
Alberto Botarelli, A proposito di "una concreta riforma dell'insegnamento negli Istituti Tecnici Commerciali" 
Aurelio Giulianelli, Introduzione allo studio della Ragioneria applicata alle Aziende Pubbliche 
Vincenzo Masi, Per una concreta riforma dell'insegnamento negli Istituti Tecnici Commerciali (Continuazione e fine: 
v. fascicolo 9-10 del 1949) 
Gennaro Janniello, La vigilanza sulle entrate nella Corte dei Conti 
Vittorio del Giudice, I limiti nelle attribuzioni di valore ai componenti aziendali 
Guido Pandolfi, La Riforma Tributaria 
Lelio Landi, In tema di Riforma Tributaria 
Luigi Simonetti, Sulla necessità di una più larga applicazione dei moderni sistemi contabili 
Michele Sassanelli, Il reddito d'impresa e la riforma tributaria italiana 
Damiano Cirincione, Moneta di oggi 
Renato Passariello, Il servizio economato in una grande azienda pubblica divisa 
Francesco Paduano, Il "movimento dei capitali" nei Bilanci delle Camere di Commercio 
Giuseppe Mandillo, Può anche la "ragioneria" concorrere alla riforma della Previdenza sociale? 
Carla Lucchetti, Soluzione di tema di licenza in Ragioneria 
Francesco Calabrese, Ancora del Cubista Aziendale 
Gaetano Pinardi, In memoria del prof. Edoardo Sperotti 
Giuseppe Aliprandi, Valore massimo dei termini dello sviluppo di (p +q)n 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


