
Anno 1968 
 
Fascicolo di Gennaio 
Amedeo Zappulla, La scelta degli investimenti nella condizione di certezza 
Angelo Riera, Un aspetto sostanziale del bilancio statale: l'unità degli stati di previsione 
Santo Praticò, Evoluzione del settore amministrativo nelle imprese 
Antonino Di Pino, Questo sconosciuto sistema patrimoniale 
Guido Galletta, Poste di assestamento nel bilancio 
Salvatore Greco, Considerazioni sulla applicazione di alcune formule dell'interesse scalare 
 
Fascicolo di Febbraio e Marzo 
Alberto Riparbelli, Ricordando Alberto Ceccherelli nel decennale della Sua scomparsa 
Marco Virgili, Investimenti e produttività nelle aziende di produzione 
Agostino Lampariello, Conti correnti ad interesse 
Enrico Maranzana, Considerazioni sul procedimento di livellamento dei cambi 
Luigi Solimando, Criteri per la compilazione di situazioni e bilanci nello svolgimento dei temi: le aziende industriali 
Benito Rimini, Temi di ragioneria con dati a scelta: osservazioni 
 
Fascicolo di Aprile 
Francesco Cesarini, Le caratteristiche economico - tecniche delle emissioni obbligazionarie delle imprese pubbliche 
francesi 
Guido Galletta, Il capitale e il patrimonio 
Carlo Bassani, L'arbitraggio di cambio diretto, critiche e precisazioni 
Antonio Chiuri, Liquidità bancaria - Ponte della tranquillità 
Francesco Schiavon, Una funzione professionale: il ricorso amministrativo 
Francesco Telesio, Un caso particolarissimo di abusivismo professionale 
 
Fascicolo di Maggio e Giugno 
Aldo Amaduzzi, Sul rapporto tra università e industria 
Matteo Caratozzolo, Osservazioni sulla natura giuridico - economica e l'iscrivibilità in bilancio delle spese d'impianto 
e di ampliamento 
Ida Annese Sciosciolo, Delle aziende agricole nel Mezzogiorno ed in particolare delle Cooperative agricole in Puglia 
Dino Durante, Ancora qualche notizia sul nostro "Fra Luca Pacioli" 
Maria Fenoglio, Prestito con obbligazioni a interesse e a premi 
 
Fascicolo di Luglio 
Bruno Bollini, Politica dimensionale in funzione dell'equilibrio economico aziendale 
Enrico Maranzana, I crediti e i debiti non numerari 
Aurelio Creti, Circa un riparto ancora più generale 
Antonio Aschettino, I moderni concetti della gestione degli enti erogativi in un caso concreto: il Bilancio Consuntivo 
dell'INAIL 1966 
Guido Galletta, Il finanziamento e l'investimento 
Francesco Schiavon, Osservazioni sul "Financial Leasing" 
Maddalena Guasco, Orientamento professionale o orientamento di secondo grado 
Luigi Greco, Temi di ragioneria con dati a scelta: una possibile via di miglioramento dei loro svolgimenti 
 
Fascicolo di Agosto e Settembre 
Leone Pozzi, Corte dei Conti e Bilancio dello Stato 
Gianfranco Imperatori, La fiscalizzazione degli oneri sociali nel quadro della riforma tributaria 
Secondo Cesarini, L'incidenza degli impianti e degli altri elementi del capitale per la determinazione del reddito nelle 
imprese industriali 
Agostino Lampariello, Divario medio tra sconto commerciale e razionale 
Giuseppe Amorese, A quali professionisti spetta l'amministrazione dei condominii 
Ida Annese Scioscioli, Considerazioni intorno al tema di ragioneria assegnato all'esame di abilitazione nella sessione 
estiva 1967 - 1968 
 
Fascicolo di Ottobre 
Carlo Bassani, Contabilizzazione delle materie prime nel sistema centrale del patrimonio e risultato economico - 
Soluzioni della dottrina italiana 
Santo Praticò, Importanza della posta crediti sotto il profilo finanziario 



Antonio Preziuso, Relazioni fra immobilizzazioni e disponibilità con esemplificazione pratica su di un bilancio di 
azienda industriale 
Antonino Di Pino, La base finanziaria è la base economica del sistema del reddito 
 
Fascicolo di Novembre e Dicembre 
Giovanni Cardillo, A proposito del concetto di azienda pubblica di erogazione e dei suoi interventi nella produzione 
Pietro De Grada, Per un procedimento contabile ultrameccanizzato 
Felicita Gianello, Stage estivo sui calcolatori elettronici 
Amedeo Zappulla, La scelta degli investimenti nelle condizioni di incertezza 
Giuseppe Paparelli, Organizzazione amministrativa e contabile dei servizi esteri in una banca di credito ordinario 
Ida Annese Scioscioli, Origine e sviluppo della moderna impresa a struttura azionaria attraverso documenti antichi e 
moderni di interpretazione aziendale 
 
 


