
Anno 1963 
 
Fascicolo di Gennaio e Febbraio 
Angelo Chianale, La materia e la forma del conto perdite e profitti 
Dino Durante, Sull'azionariato popolare e su quello operaio come fonti di finanziamento e nei loro riflessi economico - 
sociale ed aziendali, e sui controlli di pubblici revisori 
Giuseppe Ruisi, Il curatore nelle procedure fallimentari 
Vincenzo Masi, Lineamenti di storia della ragioneria (Continuazione: v. fascicolo 9-10 del 1962) 
Cosimo Ciraolo, Rilevazione contabile degli impegni nelle aziende erogative 
Leone Pozzi, Sui bilanci delle I.P.A.B. 
Pietro Lagasio, Variazione del titolo di verghe preziose 
Carlo Caramiello, Soluzione tema di ragioneria. Sessione autunnale 1962 
 
Fascicolo di Marzo e Aprile 
Vincenzo Masi, La ragioneria e la sua partecipazione alla "leadership" dell'amministrazione aziendale 
Aurelio Giulianelli, I controlli nell'azienda dello Stato ed il loro fondamento giuridico economico e sociale 
Augusto Pace, L'importanza del costo nell'economia moderna 
Vincenzo Masi, Lineamenti di storia della ragioneria (Continuazione: v. fascicolo 1-2 del 1963) 
Bruno Fornari, Ammortamenti e costi industriali di produzione 
Pasquale Raiola, Lo storno dei fondi durante l'esercizio suppletivo negli Enti Locali 
Cosimo Ciraolo, La riforma dello Stato ed i suoi riflessi sul Bilancio negli Enti Locali 
Luigi Greco, Formazione di situazioni e di bilanci in esercitazioni con dati a piacere 
Vincenzo Ciancio, È reato l'erogazione amministrativamente irregolare del fido bancario? 
Luigi Bechini, Il Convegno di Firenze a cura dell'Associazione Nazionale Tributaristi Italiani in occasione del 
centenario dell'istituzione della Borsa Valori 
M.M. Guasco, Turismo e ricerche di mercato 
 
Fascicolo di Maggio e Giugno 
In memoria di Nicola Tridente 
Leone Pozzi, Gino Zappa e le aziende di erogazione 
Riccardo Ricciardi, Aspetti teorici ed esperienze del sistema di contabilità nazionale input - output negli Stati Uniti 
d'America ed in altri Paesi 
Gennaro Janniello, Sul precetto costituzionale concernente la copertura di nuove o maggiori spese 
Luigi Bechini, Pregi e difetti del nuovo catasto edilizio urbano 
Adriano Rossetto, L'evoluzione della tecnologia del metodo della partita doppia nel quadro del processo di 
razionalizzazione del lavoro di rilevazione aziendale 
Amedeo Zappulla, Dei problemi fondamentali inerenti l'istituto della cessione di sistemi aziendali 
 
Fascicolo di Luglio e Agosto 
Vincenzo Masi, In difesa dell'integrità scientifica della ragioneria 
Leone Pozzi, Copertura del disavanzo 
Riccardo Ricciardi, La contabilità nazionale quale strumento per la formazione di programmi di politiche economiche e 
sociali 
Cosimo Ciraolo, Sulle rilevazioni riassuntive di ragioneria nelle pubbliche aziende erogative 
Ottaviano Bocci, Ricerca del corso di indifferenza per acquisto di obbligazioni proprie sul mercato 
Bruno Fornari, Ammortamenti e reddito di esercizio 
Luigi Bechini, Il lungo anno fiscale 
Ottaviano Bocci, Il c/c a metodo indiretto ad epoca variabile 
Lucio Zanetti, Sulla combattuta tesi dell'ammortamento come autofinanziamento 
Tertulliano Pirondini, Su alcune questioni riguardanti il funzionamento del conto titoli 
Vincenzo Masi, Lineamenti di storia della ragioneria (Continuazione: v. fascicolo 5-6 del 1963) 
Amedeo Zappulla, Dei problemi fondamentali inerenti l'istituto della cessione di sistemi finanziari 
 
Fascicolo di Settembre e Ottobre 
Vincenzo Masi, Per il ripristino di un'alta scuola di ragioneria e l'istituzione di alte scuole di economia e di scienze 
aziendali, in tema di riforma delle Facoltà di Economia e del Commercio 
Sergio Terzani, L'opera di Vittorio Alfieri nel primo centenario della nascita 
Ottaviano Bocci, L'associazione in partecipazione tra imprese e la chiusura di esercizio 
Enrico Viganò, A proposito dell'imposta cedolare 
Vincenzo Masi, Lineamenti di storia della ragioneria (Continuazione: v. fascicolo 3-4 del 1963) 
Amedeo Zappulla, Digressione intorno allo sconto commerciale e allo sconto razionale 



Fascicolo di Novembre e Dicembre 
Leone Pozzi, Fabio Besta e la contabilità finanziaria 
Riccardo Ricciardi, I problemi della contabilità nelle correnti contemporanee del pensiero economico 
Luigi Bechini, Imposta cedolare e risparmio 
Vincenzo Masi, Lineamenti di storia della ragioneria (Continuazione: v. fascicolo 9-10 del 1963) 
Giuseppe Nucci, Sul confronto tra le varie leggi di capitalizzazione e scontazione 
Augusto Pace, Inflazione 
Amedeo Zappulla, I conti correnti dal punto di vista finanziario autentico 
Luigi Greco, Soluzione del Tema Ministeriale di Tecnica Commerciale. Sessione autunnale 1963 
Francesco Calabrese, Luci e ombre di una programmazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


