
Anno 1962 
 
Fascicolo di Gennaio e Febbraio 
Vincenzo Masi, Gino Zappa e la caduta della ragioneria nel suo insegnamento universitario 
Simonetto Arcangioli, Su taluni problemi di valutazione e di previsione nel bilancio di esercizio delle imprese 
Vincenzo Masi, In margine all'articolo del prof. Arcangioli su taluni problemi 
Fernando M. Lamouroux, Finanziamento e investimento e la loro nozione in ragioneria 
Lucio Zanetti, Sulle forme più attuali e caratteristiche di finanziamenti all'esportatore 
Pietro Ingelido, Nuova e migliore impostazione del Conto Patrimoniale dello Stato 
Leone Pozzi, Opinioni altrui in tema di contabilità finanziaria 
Guido Pandolfi, Su antiche ostilità in materia di ragioneria nelle aziende di persone 
Luciano Armando, Sul tasso effettivo di interesse nel sistema di vendita a rate 
Pietro Lagasio, Variazioni del titolo di verghe preziose 
 
Fascicolo di Marzo e Aprile 
Ma esiste ancora la Ragioneria?  Lettera del prof. Nicola Garrone al prof. Francesco della Penna 
Adriano Rossetto, L'unificazione contabile e "Le Plan Comptable International" 
Bruno Fornari, Su uno schema di unificazione dei costi di produzione nelle imprese di costruzioni 
Francesco Calabrese, La ragioneria relegata in soffitta 
Dino Durante, L'alta funzione sociale della ragioneria 
Vincenzo Masi, Reddito potenziale e sua programmazione 
Michele Acquafredda, La ragioneria nell'amministrazione degli istituti e delle scuole statali 
Cosimo Ciraolo, Interessi, a conguaglio, su mutui passivi concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti alle Provincie: Caso 
concreto 
Raffaele Alvaro, Tema ministeriale di ragioneria. Sessione autunnale 1961 
 
Fascicolo di Maggio e Giugno 
Vincenzo Masi, J'accuse 
Amedeo V. Zappulla, Su taluni peculiari aspetti della associazione in partecipazione 
Giuseppe Nucci, Ancora sulle vendite rateali 
Leone Pozzi, Sulla contabilità pseudofinanziaria 
Stefano Castelli, In tema di abolizione del segreto bancario 
Gaetano Seria, Esiste ancora la ragioneria? 
Tertulliano Pirondini, Le quote di società a responsabilità limitata e l'imposta di registro 
Dino Durante, A proposito di opinioni altrui in tema di contabilità finanziaria (Lettera aperta al prof. Leone Pozzi) 
Augusto Pace, La velocità ed il progresso economico 
Congresso di Zurigo, Sulle disposizioni legali italiane in materia di rivalutazione di bilancio e sul problema della 
convertibilità generale monetaria 
Luigi Bechini, L'accertamento del tributo, pur mantenendo la piena autonomia deve adeguarsi ai tributi erariali 
Luciano Armando, Variazioni del titolo di una lega 
Il primo Congresso Internazionale di diritto assicurativo 
 
Fascicolo di Luglio e Agosto 
In memoria di Gaetano Corsani 
Giuseppe Ruisi, Il curatore nelle procedure fallimentari 
Gennaro Ianniello, Decentramento amministrativo, forme di pagamento e controlli 
Costantino Cattaneo, Studio per una organizzazione di vendita di scaldabagni elettrici 
Mario Cittadini, Organizzazione aziendale, programmazione bridge - contratto, scacchi 
Riccardo Ricciardi, Lo schema generale di contabilità generale dip. E. Cassandro 
Bruno Fornari, La Ragioneria ed il problema del suo insegnamento universitario 
Giuseppe Borruso, I vantaggi dei nuovi programmi circa l'insegnamento della Computisteria negli Istituti tecnici 
commerciali 
Guido Pandolfi, In tema di certificazioni di bilanci 
Piergiorgio Ponzano, Ancora sulle variazioni del titolo di verghe preziose 
 
Fascicolo di Settembre e Ottobre 
Riccardo Ricciardi, Gli schemi teorici e le applicazioni della contabilità nazionale in Francia 
Vincenzo Masi, Lineamenti di storia della ragioneria 
Luciano Casalini, Qualche considerazione intorno al contenuto assegnato alla Contabilità di Stato 
Luigi Bechini, I tributaristi contrari al progetto di legge sulla riforma del contenzioso tributario 
Leone Pozzi, Ancora su "Opinioni altrui" a proposito di ragioneria pubblica 



Francesco Calabrese, Visione panoramica della azienda giornalistica 
Lucio Zanetti, Sul finanziamento bancario in valuta all'importatore 
Amedeo Zappulla, Su taluni peculiari aspetti della associazione in partecipazione 
Cosimo Ciraolo, Rendiconti finanziari nelle provincie e altre dimostrazioni statistico - contabili 
Giuseppe Borruso, Tema ministeriale di tecnica commerciale. Sessione estiva 1962 
 
Fascicolo di Novembre e Dicembre 
Leone Pozzi, Sui bilanci della I.P.A.B. 
Luigi Bechini, Azionariato popolare e imposta cedolare 
Giuseppe Ruisi, Il curatore nelle procedure fallimentari 
Bruno Fornari, Ammortamenti e investimenti 
Francesco Calabrese, Ordinamento amministrativo - contabile delle aziende agricole 
Mario Cittadini, Programmazione economica aziendale e controllo a bilancio 
Amedeo V. Zappulla, Un'osservazione "razionale" circa la divisione di numeri complessi della stessa natura 
Antonio Castelletto, Le rette nella gestione economico - finanziaria degli ospedali 
Luigi Greco, Tema di ragioneria assegnato agli esami di abilitazione tecnica commerciale della sessione estiva 1961-
1962 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


