
Anno 1955 
 
Fascicolo di Gennaio e Febbraio 
Gaetano Balducci, La prevalenza degli esercizi finanziari deficitari dalla unificazione d'Italia a oggi 
Michele Sassanelli, Valore e onestà della impresa 
Ernesto Gramazio, La condotta direttiva per la produzione del reddito e il consolidamento del risparmio 
Marco Tanzi, Alcune considerazioni sulle Fondazioni e sulle Associazioni 
Agostino Ghezzi, Ancora sul nuovo minimo  di capitale 
Giuseppe Unterberger, Le valutazioni del capitale in caso di fusione e trasformazione  di società e dei conferimenti in 
natura 
Raffaele Lettieri, La necesità di una "Storia Tecnico - Aziendale" 
Vittorio M. Rocchi, Originalità e socialità della nuova legge sull'Assicurazione di Malattia ai coltivatori diretti 
Fortunato Santoro, L'ammortamento finanziario 
Lettera della Fondiaria di Firenze e quesiti del rag. Alloy,  In materia di una nuova imposta sulle Società 
Luigi Simonetti, L'organizzazione tecnico - produttiva nelle industrie automobilistiche 
Giuseppe Schiavoni, Perché risparmiare 
Leone Pozzi, Partita doppia moderna 
 
Fascicolo di Marzo e Aprile 
Vincenzo Masi, Lineamenti di storia della ragioneria 
Edoardo Boscarato, I fondamenti della ragioneria 
Luigi Bechini, Pressione fiscale sui redditi professionali 
Ernesto Gramazio, Tecnica della direzione 
Cesare Riffaldi, Osservazioni formali e sostanziali sui fondi contabili 
Antonino Jaccarino, Il risconto nella dottrina 
Luigi Simonetti, L'organizzazione tecnico - produttiva nelle aziende automobilistiche (Continuazione: v. fascicolo 
precedente) 
 
Fascicolo di Maggio e Giugno 
Ugo Monetti, Un tema di contabilità di Stato 
Sergio Rosati, I presupposti dottrinali della organizzazione aziendale negli artt. 2555, 2082, 2086, del nostro Codice 
Civile 
Vincenzo Masi, Lineamenti di Storia della Ragioneria 
Michele Sassanelli, Dalla organizzazione del lavoro all'organizzazione dell'ozio nelle aziende 
Francesco Calabrese, I cosiddetti centri contabili in Banca 
Ernesto Gramazio, Interiorità ed esteriorità organizzativa 
Marcello Cancellotti, Le finanze comunali nel quadriennio 1949 - 1952 
Antonio Jaccarino, Il rateo nella dottrina 
Giorgio Perego, Il costo di produzione e l'inattività degli impianti 
Edoardo Zia, L'ammortamento finanziario nelle imprese concessionarie 
Gennaro Damato, Fattori fisici ed economici che influiscono sulla partecipazione delle immobilizzazioni al processo 
produttivo 
Giannino Pede, La contabilità delle Cooperative edilizie sovvenzionate 
Alfredo Luppi, La contabilità dei valori nelle medie imprese industriali e commerciali 
Carlo Fede, Significato di alcune contabilità macroscopiche 
 
Fascicolo di Luglio e Agosto 
Vincenzo Masi, Filosofia della Ragioneria 
Angelo Riera, Alcune osservazioni sul "De ratione librorum tractandorum" 
Agostino Ghezzi, Il rilascio dei biglietti di ammissione alle assemblee delle Società per azioni in base alle risultanze 
del libro soci 
Leone Pozzi, Convegno … mancato 
Benedetto Veca, Il Conto 
Riccardo Passerini, Il R. D. 14 - 12 - 1933 n. 1669 e la cambiale in bianco 
Luigi Bechini, Riforma del Contenzioso tributario 
Dino Gasparrini, Economia aziendale e relazioni umane 
Francesco Calabrese, Maestri ed educatori dell'Ottocento 
Luigi Bergantini, Rilevazione contabile sistematica della mano d'opera nelle imprese industriali 
Luigi Simonetti, L'organizzazione tecnico - produttiva nelle industrie automobilistiche (Continuazione: v. fascicolo 
precedente) 
Gennaro Damato, Incertezza nella determinazione degli elementi dei costi 



Fascicolo di Settembre e Ottobre 
San Matteo celeste patrono dei Ragionieri d'Italia 
Aurelio Giulianelli, Costi e ricavi nelle aziende pubbliche 
Vincenzo Masi, Filosofia della Ragioneria (Continuazione: v. fascicolo 7-8 del 1955) 
Leone Pozzi, Le entrate effettive 
Guido Solivetti, Il controllo sulle banche nel tempo 
Emilio Zola, Società. Pluralità di sedi. Luogo di esecuzione delle obbligazioni 
Marco Tanzi, Cenni sulle banche in tema di politica economica 
Salvatore Fichera, Le trasformazioni di società commerciali 
Antonino Jaccarino, La dichiarazione annuale dei Redditi delle persone fisiche 
Luigi Simonetti, L'organizzazione tecnico - produttiva nelle aziende automobilistiche (Continuazione: v. fascicolo 
precedente) 
 
Fascicolo di Novembre e Dicembre 
Giulio Codemo, Influenze delle variazioni di valore della moneta sul reddito 
Leone Pozzi, Le entrate effettive 
Azelio Sapori, La procedura esattoriale in sede fallimentare 
Nicola Brustia, Assegni bancari emessi a vuoto 
Agostino Ghezzi, Di un nuovo schema di bilancio di fine esercizio 
Marcello Cancellotti, Il fondo per le spese impreviste nei bilanci comunali 
Vasco Trentini, Chiusura dell'esercizio finanziario nell'Azienda dello Stato 
Giannino Pede, La contabilità delle cooperative edilizie sovvenzionate 
Emilio Zola, Un caso … patologico in materia fallimentare 
Giuseppe Doddis, Le conseguenze della mancata  pubblicità dell'atto costitutivo delle società commerciali 
Vincenzo Masi, Marco Magnani (In memoria di un educatore) 
Demetrio Farese, Tema di tecnica commerciale (sessione di primo esame 1955) 
 
 
 


