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Fascicolo di Gennaio 
Aldo Amaduzzi, Considerazioni sulla pianificazione aziendale 
Ignazio Scandurra, Ancora sulle principali questioni che si sono agitate in questi ultimi decenni nel campo degli studi di 
ragioneria 
Dino Durante, Note ed appunti sulla ragioneria e sull'applicabilità dei metodi positivi nel campo delle sue ricerche 
Gabriella Lamarca, Il sistema dei conti nazionali ai soggetti della attività economica nell'impostazione del Vincent 
quale tipica applicazione della ragioneria alle indagini macro - economiche 
Francesco Fuiano, Delle imposizioni indirette 
Ida Annese Scioscioli, Programmazione e regioni 
 
Fascicolo di Febbraio e Marzo 
Amedeo Salzano, Organizzazione, analisi dei costi e struttura del bilancio di esercizio delle imprese alberghiere 
Sandro Pezzoli, I brevetti: considerazioni sulla loro importanza attuale e sulla loro influenza nella gestione di una 
impresa industriale 
Dino Durante, Note ed appunti sulla ragioneria e sull'applicabilità dei metodi positivi del campo delle sue ricerche 
(Continuazione: v. fascicolo 1 del 1967) 
Aurelio Creti, Ancora circa un riparto più generale 
Salvatore Greco, Di una variazione della formula dell'interesse scalare 
Letizia Negri Patroni, Interessi posticipati e interessi anticipati 
 
Fascicolo di Aprile 
Enrico Ferraioli, Sulla giurisdizione in materia di contabilità pubblica 
Aldo Valabrega, In ricordo di Gino Zappa 
Aldo Pedussia, Problemi economico - aziendali delle municipalizzate 
Giosuè Nicoletti, Note sul capitale di dotazione della aziende municipalizzate 
Leone Pozzi, Sul costo dei servizi pubblici 
Giuseppe Mascali, A proposito di errori nella tenuta della contabilità delle casse scolastiche 
Guido Galletta, Limiti alla programmazione 
Ida Annese Scioscioli, Alcune osservazioni sul bilancio di esercizio 
Giuseppe Amorese, Un delicato aspetto della congiuntura finanziaria 
Luigi Bechini, Aspetti economico - finanziari della tragica alluvione di Firenze 
 
Fascicolo di Maggio e Giugno 
Bruno Bollini, Dinamica evolutiva della pianificazione aziendale 
Pasquale Raiola, L'analisi economica dei costi dei servizi pubblici (Risposta al prof. Pozzi) 
Antonio Aschettino, L'evoluzione del concetto di azienda di una recente definizione 
Guido Galletta, Intorno all'avviamento 
Benito Rimini, Alcune considerazioni intorno alla gestione di impresa 
Amedeo Zappulla, La funzione delle imposte nelle moderne economie 
Piero Morelli, Nuove prospettive per l'Istituto Professionale Commerciale di Stato 
Giuseppe Amorese, I consorzi di garanzia al credito, efficaci strumenti di finanziamento 
Luigi Solimando, Criteri per la compilazione di situazioni e bilanci nello svolgimento di temi 
Spiridone Musti, Domande e risposte tra discenti e docenti 
 
Fascicolo di Luglio 
Ferdinando Caporale, Aspetti particolari dei problemi distributivi nel mezzogiorno e l'intervento dello stato 
Umberto Bertini, In merito alle cause di variabilità dei costi 
Claudio Cocito, Il controllo dei sindaci oggi  e nel progetto di riforma delle società commerciali 
Ida Annese Scioscioli, Le aziende finanziarie (un'esperienza diretta) 
Guido Galletta, Intorno all'avviamento 
 
Fascicolo di Agosto e Settembre 
Aldo Valabrega, Brevi cenni storici sulle origini nel metodo della partita doppia 
Enrico Cavalieri, Le riserve di operatività nella economia della imprese 
Maurizio Foti, La programmazione della produzione in un'azienda che produce beni intermedi per l'edilizia 
Cosimo Ciraolo, Ancora sulla riforma del Bilancio dello Stato 
Antonio Di Pino, Ma che cosa è la competenza dei costi e dei ricavi? 
Pietro De Gada, L'automazione nella contabilità aziendale 
 



Fascicolo di Ottobre 
Margherita Poselli, Sul dibattuto principio della realizzazione dei risultati di esercizio nella dottrina sud-americana 
Ugo Pellegrini, Considerazioni sulla classificazione dei beni immobili dello Stato 
Francesco Telesio, In tema di responsabilità del liquidatore di società ed enti tassabili in base al bilancio ex art. 265 
T.U.I.D.: Condizioni e limitazioni (studio dal vero) 
Andrea Guglieri, Appunti di Tecnica Mercantile - Usi nella contrattazione degli olii di oliva 
Simonetto Arcangioli, Sui residui delle spese correnti e di investimento 
 
Fascicolo di Novembre e Dicembre 
Carlo Caramiello, Osservazioni su taluni aspetti del problema dell'area materiale della azienda 
Alberto Di Majo, Aspetti economico - finanziari del credito consuntivo 
Matteo Caratozzolo, La natura del capitale e le sue funzioni nel pensiero economico 
Natale Micalizzi, L'investitore estero in Italia 
 
 
 
 
 


