
Anno 1965 
 
Fascicolo di Gennaio e Febbraio 
Ubaldo de Dominicis, Su taluni concetti di ragioneria 
Luigi Greco, La Ragioneria e l’Economia Aziendale. Una questione di denominazione? 
Luigi Bechini, La nuova imposta sull’incremento delle aree fabbricabili 
Aurelio Creti, Sul nuovo ausiliario linguista dell’impresa 
Amedeo Zappulla, Su taluni aspetti tecnico – giuridici delle avarie marittime 
Luigi Nuzzo, I conti correnti di corrispondenza 
Andrea Guglieri, Aumento del capitale sociale con riserva straordinaria e fondi speciali 
Giacomo Laureti, Tema Ministeriale di Ragioneria. Sessione autunnale 1964 
 
Fascicolo di Marzo e Aprile 
Vincenzo Masi, Scontro in ragioneria, ma pro ragioneria 
Luigi Greco, La ragioneria e l’economia aziendale: una questione di denominazione? (Continuazione: v. fascicolo 1-2 
del 1965) 
Vincenzo Masi, Analisi di situazione delle imprese ed i compiti della moderna ragioneria (Memoria presentata al 
Congresso Spagnolo di Ragioneria e di Amministrazione a Terragona) 
Eugenio Ragno, Asterischi in tema di meccanografia aziendale 
Pasquale Raiola, La contabilità dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale del mezzogiorno 
Luigi Bechini, Auspicata dai tributaristi l’urgente disamina dei provvedimenti tributari 
Giuliano Rosaia, Gli aspetti generali della riforma della società per azioni connessi con l’economia d’impresa e con 
l’ambiente economico sociale 
Giovanni Cardillo, Un accorgimento tecnico nell’appuramento del conto corrente, metodo diretto, a numeri rossi 
 
Fascicolo di Maggio e Giugno 
Gennaro Janniello, Sulla nuova struttura del bilancio dello Stato 
Fernandez Pena, Echi del Congresso di Terragona 
Letizia Negri Patroni, Una tecnica di programmazione: il Pert 
Antonio Preziuso, Lodo arbitrale (Gestioni commerciali) 
Catullo Barale, Il servizio sociale nelle aziende private e pubbliche 
Giuseppe Nucci, Revisione ed aggiornamento della computisteria: I conti correnti 
Luigi Nuzzo, Caratteristiche tecniche dei conti correnti di corrispondenza 
Spiridione Musti, La proporzionalità apparente 
Miles E. Negri, I problemi tecnici del riparto nelle avarie  e nel pro-rata 
 
Fascicolo Luglio e Agosto 
Silvio Frè, Principi delle rilevazioni contabili generali in partita doppia nelle aziende 
Leone Pozzi, Spunti critici sulle aziende erogative 
Angelo Riera, La statistica fiscale nel quadro dell’economia aziendale 
Ubaldo de Dominicis, A conclusione di una polemica 
Andrea Guglieri, Osservazioni sulla polizza di carico “sporca” in relazione al principio della “ragionevolezza” 
Ennio Petrolati, Il collegio sindacale nelle società per azioni 
Francesco Schiavon, Contabilità del condominio 
Giuseppe Balladore, Metodologia per ristrutturare un sistema aziendale 
Giacomo Nava, Riserve tassate e aumenti di capitale 
Bruno Bollini, La ragioneria e la tecnica economica quali fonti delle enunciazioni programmatiche 
Amedeo Zappulla, Le curve dei rendimenti dello Scnhneider 
Antonio Aschettino, Alcune osservazioni didattiche sui programmi di insegnamento della ragioneria in vigore negli 
Istituti Tecnici Commerciali della Repubblica Italiana 
Giuseppe Borruso, Tema Ministeriale di Tecnica Commerciale. Sessione estiva 1965 
 
Fascicolo di Settembre e Ottobre 
Silvio Frè, Principi delle rilevazioni contabili generali in partita doppia nelle azienda 
A. Castelletto, Meccanizzazione della contabilità economico – patrimoniale e finanziaria nelle aziende ospedaliere con 
il metodo della partita doppia 
Catullo Barale, Il riscatto da parte dei comuni delle concessioni riguardanti l’esercizio di un pubblico servizio 
Vincenzo Masi, Ancora pro Ragioneria 
Leone Pozzi, Spunti critici sulle aziende erogative 
Francesco Schiavon, A proposito di proporzionalità apparente nei riparti inversi 



Pietro Lagasio, Alcune considerazioni sul progetto di riforma delle Società per Azioni, in relazione alle scritture e 
bilancio di esercizio 
Giampaolo Clavari, Natura contabile dei fondi di ammortamento, rinnovamento e riparazioni future 
Orlando Accetta, Le riserve nelle Società a nome Collettivo 
Domenico Cantatore, Qualche dubbio sulla proporzionalità apparente 
Giorgio Forlaj, Echi sul V Congresso Europeo sulla gestione aziendale 
Giuseppina Righi, Soluzione del Tema di Ragioneria. Sessione autunnale 
 
Fascicolo di Novembre e Dicembre 
Alberto Riparbelli, Analisi finanziarie e reddituali di impresa 
Riccardo Ricciardi, Profilo di un sistema di contabilità nazionale che, a cagione del suo oggetto, potrebbe nominarsi 
“Sistema dell’universo economico” 
Ignazio Scandurra, La metodologia della previsione sistematica di impresa 
Letizia Negri Patroni, Aspetti matematici della gestione delle scorte 
Ottaviano Bocci, Proporzionalità apparente e reale 
Augusto Pace, Tributo degli operatori economici romani all’unità d’Italia 
Maria Maddalena Guasco, Alcuni efficaci ausili didattici nell’insegnamento della ragioneria e della tecnica 
commerciale 
Giuseppe Borruso, Tema Ministeriale di tecnica commerciale. Sessione autunnale 1965 
 
 
 
 
 


