
Anno 1964 
  
Fascicolo di Gennaio e Febbraio 
Francesco della Penna, L’opera di Vittorio Alfieri nel primo centenario della nascita 
Riccardo Ricciardi, I problemi della contabilità nazionale nella storia delle dottrine economiche da Petty a Keynes 
Vincenzo Masi, La ragioneria alla riscossa 
Catullo Barale, L’organizzazione della contabilità industriale nelle aziende municipalizzate dei pubblici servizi 
Pietro Ingelido,  Sulla pretesa duplicità dei controlli nelle Amministrazioni di Stato 
Angelo Riera, Il sistema del reddito ha lo scopo prevalente di determinare il reddito di esercizio? 
Dino Durante, Non tassabilità dell’incidenza della svalutazione monetaria sull’incremento di valore delle aree 
fabbricabili 
Giacomo Laureti, L’istruzione professionale commerciale 
Federico Sestieri, Ricalco e decalco 
Vincenzo Masi, Lineamenti di storia della ragioneria (Continuazione: v. fascicolo 11-12 del 1963) 
Ottavio Bocci, Tema di Ragioneria. Sessione autunnale 1963 
Cosimo Ciraolo, In tema di ragioneria pubblica 
 
Fascicolo di Marzo e Aprile 
Alberto Riparbelli, Problemi di economia aziendale 
Gennaro Janniello, Nuove norme sul bilancio dello Stato 
Leone Pozzi, Contabilità delle  aziende municipalizzate 
Dino Durante, Ombre e luci (Lettera aperta) 
Pietro Ingelido, La scelta del dirigente 
Enrico Viganò, L'aspetto contabile delle trasformazioni di società 
Augusto Pace, Il momento economico attuale 
Luigi Bechini, Prospettive economiche in toscana a proposito del rilancio generale della iniziativa privata 
Maddalena Guasco. È nato il diritto europeo 
Vincenzo Masi, Lineamenti di storia della ragioneria 
Giuseppe Balladore, Controllo di magazzini per mezzo di elaboratori elettronici 
 
Fascicolo di Maggio e Giugno 
Vincenzo Masi, Su una concezione di ragioneria di Marcel Mommen a sostegno del suo “Plan Comptable 
International” 
Giuseppe Ruisi, Il curatore nelle procedure fallimentari 
Antonino Iaccarino, Le principali questioni che si sono agitate in questi ultimi decenni nel campo degli studi di 
ragioneria 
Dino Durante, La ragioneria risorge 
Leone Pozzi, Risposta a “Ombre e luci” 
Vincenzo Masi, Postilla alla lettera aperta del Pozzi al Durante 
Silvio Mostile, Note sul «Conto esercizio industriale» nel sistema del reddito e sulle sue possibili risultanze 
Amedeo Zappulla, Ancora sul confronto fra sconto razionale e sconto commerciale 
 
Fascicolo di Luglio e Agosto 
Vincenzo Masi, Ragionieri Greci e Romani 
Riccardo Ricciardi, I bilanci economici nazionali 
Eugenio Ragno, Ufficio Ragioneria e C.M. 
Cosimo Ciraolo, Le nuove disposizioni della legge 1-3-1964 n. 52 avente per oggetto: «Modificazioni al R.D. 18-11-
1923 n. 2440 per quanto concerne il bilancio dello Stato e norme relative ai bilanci degli enti pubblici» 
Antonio Preziuso, Ancora sulle principali questioni che si sono agitate in questi ultimi decenni nel campo degli studi di 
ragioneria 
Antonio Aschettino, Il metodo a partita doppia punto di unitarietà degli studi di ragioneria – Prof Vincenzo Masi: A 
proposito di “partita doppia” di geometrie euclidee e non euclidee  di paralleli dottrinari (Postilla all’articolo del prof. 
Aschettino) 
Maria M. Guasco, I problemi fiscali della federazione europea 
Giuseppe Borruso, Tema ministeriale di tecnica commerciale. Sessione estiva 1964 
 
Fascicolo di Settembre e Ottobre 
Luigi Greco, Una definizione di azienda 
Leone Pozzi, Patrimonio e bilancio degli Enti pubblici 
Augusto Pace, Nuovi sviluppi della Ragioneria 
Ottaviano Bocci, Il bilancio della R.A.I. 



Vincenzo Masi, A proposito dell’articolo “Su una concezione di ragioneria di M. Mommen” 
Giuseppe Doddis, Termini e modalità per l’azione di regresso e la regolazione dell’assegno bancario 
Giuseppe Borruso, Tema ministeriale di tecnica commerciale. Sessione autunnale 1964 
 
Fascicolo di Novembre e Dicembre 
Vincenzo Masi, La ragioneria e taluni suoi aspetti fondamentali nel pensiero di Ubaldo de Dominicis 
Riccardo Ricciardi, Il settore della Pubblica amministrazione nei bilanci economici nazionali, come sintesi della 
triplice attività finanziaria, erogatrice ed interventistica dello Stato 
Cosimo Ciraolo, Bilancio di competenza e bilancio di cassa, con particolare riguardo all’ordinamento degli Enti Locali 
nella Regione siciliana 
Dino Durante, I piani contabili nazionali ed internazionali 
Ennio Petrolati, La Corte dei Conti e gli organi di controllo degli enti sovvenzionati dallo Stato 
Eugenio Ragno, Un artificio contabile: le partite insolute 
Francesco Schiavon, Appunti per la contabilità del fallimento 
Antonio Preziuso, Perizia penale di parte 
Antonio Aschettino, Osservazioni alla postilla del prof. Masi all’articolo del prof. Aschettino 
Giuseppe Borruso, Tema Ministeriale di ragioneria. Sessione estiva 1964 
XIV° Congresso Nazionale dei Dottori Commercialisti 
 
 
 
 


