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LA CULTURA ECONOMICA IN ITALIA NEL MEZZOGIORNO 

 

L’obiettivo della tesi è correlato all’utilità di mettere in evidenza la cultura 

economica nel Mezzogiorno e in particolar modo quella espressa nelle Università 

Meridionali. Tale aspetto si ritiene sia necessario al fine di fornire una visione in 

grado di rappresentare il quadro dell’intero Paese: fu notevole il numero di 

trasferimenti di docenti e ricercatori fra le Università Italiane (nel periodo in analisi) 

e fu molto frequente il fenomeno per cui i cultori di discipline economiche del 

Mezzogiorno furono costretti a pubblicare su riviste edite nel centro-nord. 

Con ciò esiste  la convinzione che gli studi italiani di ragioneria abbiano prodotto 

apprezzabili risultati, addirittura fra i più importanti nel panorama internazionale, ed 

il merito va senz’altro all’abbondanza di reperti, archivi, opere pubblicate a stampa. 

Se si pensa alla grandezza della Ragioneria Italiana, si potrà sempre parlare di 

lezione Bestana: il ruolo dirompente del pensiero di Fabio Besta emerge 

direttamente e indirettamente sulla totalità della storia ragionieristica ed 

economico-aziendale, anche perché, dalla rivoluzione Bestana, per quanto 

riguarda l’Italia, ne deriveranno a livello istituzionale il fiorire delle scuole di 

Commercio. 

Besta dà un impulso straordinario agli studi1, accrescendo negli allievi un interesse 

in alcuni casi prevalente verso la ricerca storica: D’Alvise (con 8 lavori), Rigobon (8 

anch’esso), Vianello (7), Alfieri (6)2 offrono significativi contributi anche in merito 

della formazione della prima trattatistica contabile. 

Fabio Besta è “universalmente considerato il massimo cultore degli studi di 

ragioneria […]. L’ opera sua, ove si tenga conto del tempo e delle circostanze in 

                                                             
1
 “Fabio Besta, quindi, può essere considerato il fondatore della Scuola storica in Italia […] Il contributo di 

Besta alla storia della ragioneria è importante soprattutto per ciò che concerne la storia delle dottrine, dato 

che il Maestro dimostrò sempre un conoscitore insuperato di tutte le pubblicazioni dal Paciolo al suo 

maggiore antagonista: Giuseppe Cerboni. Il Besta non fu altrettanto brillante nel campo dell’arte e della 

pratica contabile, essendosi mantenuto, per il Medioevo, nell’angusto campo delle “collezioni” veneziane, 

dottrina di maggiori significato. In particolare, il Besta, sempre a cagione delle fonti della ragioneria, delle 

origini della partita doppia”. Giannessi E., 1979, Appunti di Economia Aziendale, Pacini 
2
 Si leggano le considerazioni svolte da Giannessi sui contributi agli studi storici dati dai quattro studiosi in: 

Giannessi E., 1980, I precursori in Economia Aziendale, Giuffrè, Milano, pp.151-153 (Alfieri), 185-186 

(Vianello) 
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cui fu scritta, è non soltanto uno dei lavori più apprezzati della letteratura contabile, 

ma anche la pietra angolare su cui è costruito l’edificio delle nostre discipline”3. 

Molte delle idee del Besta rappresentarono senz’altro il punto di partenza per i 

successivi studi di Gino Zappa, il quale fu affidato a Besta come “migliore allievo 

per il miglior maestro”. Il suo pensiero, tuttavia, fu oggetto di numerose critiche sia 

per la ridondanza forse enfatica rispetto alla realtà storica, sia per un’assenza di 

originalità totale e assoluta. La sua proposta di una “scienza nuova” poteva infatti 

sembrare in contrasto con un principio proprio di Fabio Besta: “assai arduo è 

definire una scienza prima d’averla svolta”. Assieme al suo allievo Ugo Caprara, 

infatti cercò di dare un nome nuovo a questa “nuova scienza”, asserendo che 

esisteva l’economia politica, l’economia sociale e che a mancare era proprio 

l’economia aziendale.  

Il periodo di riferimento oggetto di questa tesi va dal 1910 al 1950 e appare 

segnato da un vigoroso sviluppo per quanto concerne gli studi e gli insegnamenti 

della Ragioneria: attorno a questi anni, infatti, vengono riconosciuti giuridicamente i 

ranghi superiori e soprattutto universitari degli insegnamenti commerciali. 

Ciò posto, il seguente lavoro intende porre evidenza alla rilevanza dell’Economia 

Aziendale che prese le mosse in Italia nel periodo fra le due guerre mondiali 

offrendo una rappresentazione dei profili caratteristici degli autori che hanno 

sostenuto gli studi di Storia della Ragioneria Italiana nell’Italia del Sud: questo 

poiché c’erano stati un Maestro, Fabio Besta, e una generazione di allievi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3
 Giannessi  E., 1980, I precursori in economia aziendale 
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SCUOLE DI COMMERCIO IN ITALIA 

 

Gli studi economico-aziendali ebbero in Italia un riconoscimento a livello 

universitario dal 1868, con la nascita delle prime Scuole di Commercio Superiori. In 

Italia la prima fu quella di Venezia (istituto che all’epoca -1868- sarebbe stato il 

primo e unico in Italia, e perciò, più che una istituzione veneziana, sarebbe risultato 

un'istituzione nazionale. Il suo scopo doveva essere duplice: in primis quello di una 

scuola di perfezionamento di commercianti, in modo tale che i suoi allievi 

avessero, compiuti quei corsi, un valore distinto e una capacità altamente 

remunerabile. In secondo luogo quello di essere ufficialmente una Scuola atta a 

preparare idonei professori per le scienze commerciali negli Istituti secondari4). 

Successivamente sorge la Scuola Superiore d’applicazione di studi commerciali di 

Genova (1884) e nel 1886 la Scuola Superiore di Commercio di Bari. La facoltà di 

Bari può quindi vantare di essere, in ordine di tempo, la terza facoltà economica 

Italiana e la quinta nel mondo. 

L’Università commerciale “Bocconi” di Milano fu fondata soltanto nel 1902, e ad 

essa seguirono analoghe scuole e poi facoltà universitarie di studi commerciali ed 

economici a Torino (1905), Roma (1906), a Palermo (1918), a Catania (1919),  a 

Napoli (1920), a Trieste (1923), a Firenze (1926), a Bologna (1929), etc.. 

I primi anni d’insegnamento furono caratterizzati da discipline relative ad attività 

meramente mercantili e finanziarie, presumibilmente perché i programmi 

risultarono costituiti sulla falsariga di quelli adoperati dalle preesistenti scuole 

Superiori di Commercio. 

Queste ultime erano, come precedentemente identificato, stabilite dapprima a 

Venezia, Bari e Genova; tre città portuali nelle quali scambi e traffici erano ancora 

attivi e dove, con molta probabilità, i problemi di contabilità e gestione risultavano 

ancora poco avvertibili. 

Queste Scuole Superiori di Commercio inizialmente erano considerate unicamente 

al pari di uno strumento in grado di approfondire la preparazione dei diplomati in 

Ragioneria: il titolo che rilasciavano, infatti, non era (ancora) riconosciuto come un 

diploma di Laurea, essendo semplicemente un attestato di Licenza. 

                                                             
4
 www.unive.it 
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Nei primi anni del Novecento, invece, il Regio Decreto 26 novembre 1903, n. 476, 

concesse alle Scuole superiori di commercio di Venezia, Genova e Bari la 

possibilità di rilasciare un diploma speciale di laurea, mentre con il Regio Decreto 

15 luglio 1906 fu concesso il titolo di “dottore in scienze applicate al commercio” ai 

laureati delle scuole citate. 

Infine, grazie alla legge del 20 marzo 1913 si attribuì definitivamente una dignità 

universitaria a tutti gli Istituti superiori di commercio. 

D’ora un avanti lo studio si focalizzerà prevalentemente su cinque Scuole del 

Centro-Sud, ovvero (in ordine di fondazione): Bari, Roma, Palermo, Catania e 

Napoli. 
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Attività di didattica 

1) LA FACOLTA’ DI ECONOMIA E COMMERCIO DI BARI (1886) 

La facoltà Economica di Bari è considerata in due distinti momenti: la Regia scuola 

superiore di commercio prima (1886 – 1935) e la Facoltà vera e propria dopo 

(1936 – 1986) attraverso l’analisi della struttura degli studi da un lato e l’alternarsi 

di docenti e studenti dall’altro.  

L’atto di nascita della Facoltà attuale di Economia e Commercio risale al Dicembre 

del 1935. Le proprie radici fondano nella più antica Regia Scuola Superiore di 

Commercio (1886), trasformata in seguito in R. Istituto Superiore di Studi 

commerciali (1913) e poi in R. Istituto Superiore di Scienza Economiche e 

Commerciali (1920). 

L’esigenza era comunque quella di avere a Bari un istituto a livello universitario di 

cultura economica derivante dalla vocazione mercantile della Città. Gli enti 

economici compresero perfettamente tale vocazione e la legarono altresì alla 

necessità di assicurare una “preparazione più vasta e profonda, scientifica e 

pratica al tempo stesso, alle categorie che sarebbero state chiamate a promuovere 

e dirigere l’attività economica della regione nell’età nuova che si preannunciava”5.  

La scuola Superiore di Bari, come le analoghe in Italia, si poneva l’obiettivo di 

preparare operatori economici e commerciali che fossero in grado di far fronte ai 

problemi della società del tempo. La finalità era quindi duplice: da un lato quella di 

fornire alla gioventù un’istruzione vasta e solida, dall’altro quella di compensare la 

sempre lamentata assenza di un Ateneo in tutto il versante meridionale della 

Penisola, agendo sullo sviluppo della civiltà e della cultura.  

 

 

1.1) PROGRAMMA DELLA SCUOLA 

La scuola venne ripartita in due sezioni, una commerciale, con corso di studi 

triennale, ed una consolare in successivo biennio, ma proprio con l’a.a. 1909/10 fu 

soppressa a causa della scarse frequenza. 

Considerando il nostro periodo di riferimento come punto di partenza (1910) si può 

affermare che fino al 1930 furono apportate della modifiche quantitative e 

                                                             
5
 Toschi U., 1937,  Il R. Istituto Superiore di Scienze Economiche e commerciali in Bari 
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qualitative, rispetto anche agli anni della sua costituzione. Anzitutto la Scuola inizia 

a conferire Lauree anziché diplomi dal 1903. 

In quegli anni gli insegnamenti prevalenti erano l’Economia generale e corporativa 

(1934-35); la Statistica (che nel 1913 diviene Statistica metodologica, demografica 

ed economica); la Storia del Commercio (1910-13) che nel 1924-25 si tramuta in 

Storia Economica; la Geografia Economica (1924-25); nel 1925-26 Politica 

Economica. Come insegnamento libero venne istituita l’Economia Agraria nel 

1927-28.  

Furono impartiti poi insegnamenti di Calcolo Mercantile e matematica finanziaria 

(dal 1908 al 1931); Ragioneria generale ed applicata (1913); Banco Modello che, 

fra il 1922-23 venne trasformato in Tecnica Commerciale e successivamente in 

Tecnica Commerciale e Bancaria6.  

 

1.3) I PROTAGONISTI 

Alla cattedra di Ragioneria si sono succeduti differenti docenti: Benedetto Lorusso 

(1936-37 / 1938-39), Aldo Amaduzzi (1939-40 / 1948-49), Paolo Emilio Cassandro 

(1949-50 / 1950-51 / 1951-52 / 1969-70 / 1970-71, 1974-75). 

Limitatamente al periodo in esame si può osservare come sia stata breve la 

presenza del Lorusso alla cattedra di Ragioneria, come breve è stata pure la 

presenza dell’Amaduzzi (con interruzione a causa della guerra in corso). La 

Ragioneria a Bari pertanto sarà identificata successivamente in maniera più 

decisiva grazie alla presenza maggiormente prolungata di Paolo Emilio Cassandro. 

Questo merito non sarà solo per il lungo periodo durante il quale egli ha ricoperto 

la cattedra, ma anche per aver illustrato la sua attività di docente attraverso una 

cospicua serie di pubblicazioni  che hanno inciso in maniera profonda la struttura 

della disciplina. 

Alla cattedra di Tecnica bancaria e professionale, commerciale e industriale, 

invece,  fu preposto come incaricato Nicola Tridente, dal 1936-37 al 1937-38. 

 Successivamente l’insegnamento venne scisso e così alla cattedra di Tecnica 

Commerciale e Industriale ci fu Nicola Tridente come incaricato prima (1938-39 / 

1942-43), come ordinario dopo (1943-44 / 1961/62). 

                                                             
6
 Di Vittorio A., 1987, Cultura e mezzogiorno 
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Quest’ultimo è legato ad un’importante serie di studi dedicati ai problemi della 

piccola e grande distribuzione, oltre che delle aziende commerciali in generale7.  

 

BENEDETTO LORUSSO (1869-1939) 

Benedetto Lorusso8, discepolo di Fabio Besta, detenne la cattedra di Ragioneria 

Generale e Applicata dal 1929 al 1935. 

L’autore non ha mai avuto molta fortuna ed è sempre stato abbastanza trascurato 

dalla letteratura contabile italiana, seppur il suo contributo non sia da considerarsi 

meno importante se rapportato a quello degli altri allievi del Besta. 

I suoi studi sono comunque considerevoli anche perché identificano il “periodo di 

transizione che segna il passaggio dalle teoriche del Besta a quelle sostenute dallo 

Zappa e dai suoi seguaci”9. 

Il Lorusso fu quindi il rappresentante del periodo durante il quale gli studiosi 

iniziarono a nutrire dei dubbi in merito alle premesse del Besta, accogliendo con 

minore diffidenza le nuove idee avanzate dallo Zappa. 

L’Autore, tuttavia, tende ad adeguarsi alle premesse di Fabio Besta,  sia per 

quanto concerne i primi scritti di ordine teorico, sia per le opere sulla Ragioneria10. 

Successivamente invece, con apprezzabile  coraggio, andò oltre questa linea di 

pensiero, avvicinandosi maggiormente al filone dello Zappa, con nuove correnti di 

pensiero: questo cambiamento è prevalentemente evidente nelle opere che 

studiano il commercio di importazione ed esportazione,  in cui inizia ad accostare i 

problemi della gestione e della Ragioneria11.  

In “Contabilità commerciale” tende a chiarificare come la gestione non sia la stessa 

in ogni azienda e come, conseguentemente, la gestione dei vari tipi di aziende non 

possa essere l’oggetto di una scienza sola: distingue così, ad esempio, l’agraria 

per le aziende rurali, la scienza bancaria per le banche, la scienza delle finanze 

per le aziende pubbliche, etc.. 
                                                             
7
 Di Vittorio A., 1987, Cultura e Mezzogiorno 

8
 Benedetto Lorusso nacque a Bari nel 1869. La sua carriera ebbe inizio come impiegato alla Cassa di 

Risparmio di Venezia, momento in cui iniziò pure a frequentare la R. Scuola di commercio che in quei tempi 

era dominata dalla personalità di Fabio Besta. Dopo varie esperienze il Lorusso detenne la cattedra di 

Ragioneria della R. Scuola di commercio di Bari, in primis come incaricato e successivamente come ordinario 

di quella disciplina. 
9
 Giannessi E., 1954, Attuali tendenze delle dottrine Economico-Tecniche Italiane 

10
 Lorusso B., 1922, Ragioneria Generale basata sul sistema della funzioni di controllo economico; Aggiunte 

alle nozioni di Ragioneria generale, 1924 
11

 Lorusso B., 1931, Commercio d’importazione ed esportazione 
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Il medesimo pensiero era valido per la direzione: quest’ultima doveva uniformarsi 

alla gestione. 

Ragionamento differente poneva in essere, invece, per quanto concerne il 

controllo: a questo poteva attribuirsi una forma similare per qualsivoglia azienda, 

definendo come Ragioneria la scienza che si occupava di questo controllo in ogni 

tipo di azienda. 

Intravide successivamente la necessità di porre una distinzione sul contenuto della 

Computisteria e della Contabilità, puntualizzando come esse si riferiscano ad un 

campo più ristretto rispetto alla Ragioneria, anche se gli autori non raggiunsero un 

vero accordo sui significati da poter attribuire. 

La Computisteria, per i vari studiosi poteva rappresentare: l’”aritmetica applicata 

all’amministrazione”, “la ragioneria spiegata nelle sue nozioni elementari”, “la 

ragioneria applicata alle aziende commerciali”12. 

Richiama anche una definizione del Besta di Computisteria, definendo come per 

egli rappresenti “un ramo indeterminato della Ragioneria”, puntualizzando come 

questa definizione possa essere veritiera in quanto, tutte le volte in cui s’intendeva 

determinarne l’oggetto, era doveroso aggiungere un’altra voce: computisteria 

mercantile, industriale, etc.. 

La Contabilità, invece, si affianca sovente sia alla voce Ragioneria che alla voce 

Computisteria. Tuttavia, considerandola da sola, secondo il Lorusso indica “quella 

parte della Ragioneria che tratta in ispecie della compilazione delle scritture, nella 

varie aziende, o presso determinate specie di aziende”. 

  

L’Azienda e le sue classificazioni 

In “Ragioneria Generale”, definisce l’azienda come “l’insieme delle operazioni o 

faccende che si svolgono intorno ad una ricchezza destinata a soddisfare bisogni, 

oppure a produrre nuove ricchezze”13. 

In qualsiasi azienda una parte della sua amministrazione ha per obiettivo la 

ricchezza: in quelle che si prefiggono scopi economici (aziende di produzione) tutto 

il lavoro è amministrazione economica; quelle che mirano a scopi morali o politici, 

                                                             
12

 Lorusso B., 1912, Contabilità Commerciale 
13

 Lorusso B., 1922, Ragioneria Generale 
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invece, hanno solo una parte piccolissima che si riferisce in maniera diretta alla 

ricchezza.  

Classifica inoltre le aziende sotto diversi aspetti: 

1. rispetto alla natura del proprietario; 

2. rispetto alle relazioni che passano fra il proprietario e l’amministratore; 

3. rispetto al numero di persone che formano l’ente proprietario; 

4. rispetto al modo come opera la ricchezza dell’azienda; 

5. rispetto all’estensione del lavoro amministrativo. 

Riguardante il punto (1), pone un’ulteriore distinzione delle aziende: pubbliche e 

private. 

Le aziende private le distingue di nuovo in civili e commerciali, intendendo per civili 

quelle aziende che tendono al soddisfacimento dei bisogni di una data persona o 

famiglia, alla produzione di animali o vegetali che possono essere utili all’uomo, 

alla facilitazione degli scambi (aziende di mediazione, all’eseguire compravendite 

per conto di altri (aziende di commissione), al trasporto delle merci e delle persone 

(aziende di trasporti). 

In queste aziende si compiono sia operazioni civili che operazioni commerciali: 

sono solite essere definite anche aziende miste o composte. 

Le aziende commerciali, invece, le definiva anche imprese: miravano alla 

speculazione e impiegando direttamente il proprio patrimonio cercavano di avere 

un profitto: scambiavano merci (aziende mercantili), lavoravano materie prime utili 

all’uomo (aziende industriali), scambiavano valori e titoli (aziende bancarie).14 

Le aziende pubbliche, contrariamente, possono essere sia politiche che sociali: 

generalmente mirano alla soddisfazione dei bisogni che venivano avvertiti dalla 

collettività. 

Pone particolare accento sulle imprese industriali, in cui il numero di mutazioni che 

avvengono nelle componenti del patrimonio è assai elevato: Lorusso sostiene che 

molti, a causa di queste elevate mutazioni e della relativa difficoltà di rilevazione, 

tendono a non registrarle in maniera corretta e le imprese, a causa di una certa 

ignoranza nei confronti dei prezzi dei propri prodotti, tendono a venderli a prezzi 

                                                             
14

 Lorusso B., 1912, Contabilità Commerciale 
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inferiori a quelli di costo. In questa maniera le imprese non risultano essere guidate 

da criteri esatti nella fissazione dei prezzi di vendita15.  

Il commercio 

Nel suo scritto “Contabilità commerciale” emerge una sezione speciale 

concernente il “Commercio d’importazione e d’esportazione delle mercanzie”. 

In questo frangente si definisce come il commercio esterno possa dividersi in 

commercio d’importazione e d’esportazione, e come, generalmente, le compre 

possano dirsi “fatte fuori pizza” riferendosi a merci che d’importano da altri paesi16. 

Tale fattispecie prevedeva apposite scritture: le scritture del venditore e le scritture 

del compratore.  

In merito alle prime si può affermare che, se il pagamento era stabilito in contanti, il 

venditore addebitava il compratore in un conto transitorio “debitori diversi” per 

l’importo della fattura. Accreditava il conto della merce per l’importo di quest’ultima 

ed il conto cassa per le somme pagate. Qualora si ricevesse il pagamento, si 

accreditava il compratore nel conto “debitori diversi” e si addebitava la cassa. 

Diversamente, qualora il pagamento venisse fatto mediante apertura di credito, il 

venditore, dopo essere stato avvertito del nome del banchiere sul quale il creditore 

aveva ottenuto l’apertura di credito, trasferiva al banchiere tutti i documenti inerenti 

alla spedizione. 

Dunque accreditava il magazzino in relazione al valore della merce e 

successivamente potevano riscontrarsi due differenti situazioni: 

- la cambiale poteva essere propria (con relativo addebito di conto portafoglio) 

- la cambiale poteva essere all’ordine di un terzo (addebito nel conto corrente di 

quest’ultimo). 

La spedizione della merce poteva essere fatta tramite valuta in conto corrente 

unicamente se il compratore risultava essere una persona affidabile e di nota 

solvibilità. 

Il venditore spedisce al compratore i relativi documenti della spedizione, 

addebitandone il conto corrente e accreditandone il magazzino. 

 

 

                                                             
15

 Lorusso B., 1912, Contabilità Commerciale 
16

 Ibidem 
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Esempio: 
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Fonte: Lorusso B., Contabilità Commerciale 

 

Per quanto concerne le scritture del compratore, invece, siamo di fronte a forme 

differenti. Potevano infatti accendersi conti in merito alle varie specie di merci, in 

cui si menziona ogni acquisto inerente alla tipologie di merce. Si poteva inoltre 

accendere un conto “ad ogni partita o carico di merce, oggetto di un determinato 

acquisto”17. 

Quest’ultima metodologia veniva seguita maggiormente da quelle aziende 

commerciali di grosso calibro, nelle quali veniva acceso un conto denominato 

proprio col nome della merce. 

Ancora: se il pagamento era pattuito tramite cassa si registrava in primis 

ammontare della fattura, a debito della merce e a credito del venditore, in un conto 

denominato “creditori diversi”. Nel momento in cui si procedeva col pagamento si 

addebitava il conto “creditori diversi”, accreditando il conto “cassa”. 

Diversamente, se si era convenuto che il costo della merce doveva passare in 

conto corrente, si registrava l’importo della fattura a debito della merce e a credito 

del venditore. 

Ecco alcuni esempi di acquisto merce con pagamento mediante apertura di 

credito: 

                                                             
17

 Lorusso B., Contabilità commerciale 
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Fonte: Benedetto Lorusso, contabilità commerciale 
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Scritture contabili 

In riferimento alle scritture contabili, il Lorusso pone diverse considerazioni.  

In primis ne definisce lo scopo, chiarificando come sia difficile amministrare 

un’azienda senza conoscerne il patrimonio che essa stessa possiede: “Ciò si 

ottiene mediante l’inventario, il quale può definire per quello scritto, che ricorda la 

consistenza dell’intero patrimonio, posseduto da un’azienda, o di una parte di tale 

patrimonio, in un dato istante”18. 

Successivamente fornisce una definizione di inventario come “quella funzione 

iniziale di controllo con la quale si determina la consistenza dell’intero patrimonio, o 

di una parte di esso, posseduto da un’azienda in un dato istante”19. 

Per formare l’inventario si potevano compiere tre differenti specie di operazioni: 

ricerca, valutazione e descrizione dei vari elementi patrimoniali. 

Rispetto alla forma, invece, gli inventari possono suddividersi in analitici e sintetici 

(anche se non era rara la presenza di inventari a forma mista). 

Qualora l’inventario fosse sintetico (oppure analitico ma con poche voci), si può 

tutto mettere in un prospetto a due diverse sezioni che prende il nome di Bilancio. 

Da una parte – a sinistra – era rappresentato l’attivo, alla destra invece il passivo. 

La differenza si apponeva alla parte che risultava minore in modo che le due 

diverse parti potessero pareggiare fra di loro. 

Quando l’inventario era analitico, invece, di norma era formato da molti più fogli: 

era opportuno allora farne un riassunto e rappresentarlo in un unico foglio che 

veniva appunto chiamato bilancio. 

Alle volte, in presenza di inventari in forma sintetica o mista, si nutriva la necessità 

di mettere i dati in prospetti analitici che venivano allegati all’Inventario, chiamati 

appunto Allegati.  

A seguire due esempi di prospetto che descrivono la forma grafica dell’inventario e 

del relativo bilancio. 

 

 

 

 

                                                             
18

 Lorusso B., 1926, Elementi di Computisteria per le Scuole complementari 
19

 Ibidem 
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Esempio 1: 
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Fonte: Lorusso B. 
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Esempio 2: 
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Fonte: Lorusso B., Elementi di Computisteria per le Scuole Complementari 
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Paolo Emilio Cassandro (1910-2004) 

Il Cassandro è Allievo di Aldo Amaduzzi, e, senza dubbio alcuno, ha tratto spunti 

significativi dall’impostazione del suo Maestro, pur maturando una posizione 

originale ed autonoma che si avvicina con giudizio e consapevolezza critica ai 

paradigmi bestano e zappiano20. 

 

L’Azienda e le sue classificazioni 

Per il Cassandro l’azienda non è altro che un complesso sia di persone che di beni 

economici. Alcune di queste, scrive l’Autore, venivano chiamate aziende di 

produzione perché attuavano la produzione di beni. Le aziende di erogazione 

invece, prosegue, utilizzavano i prodotti delle prime al fine di soddisfare i bisogni 

altrui. 

Come esempio di azienda di produzione riporta: le aziende minerarie (estraggono 

minerali dal sottosuolo), le aziende agrarie (coltivano il suolo), le aziende industriali 

(trasformano materie prime in prodotti), le aziende bancarie (esercitano il credito), 

le aziende mercantili (responsabili della compravendita delle merci), le aziende di 

trasporto (trasferiscono cose e persone da un luogo ad un altro). 

Diversamente, come esempio di azienda di erogazione, si riporta: l’azienda 

domestica (soddisfa i bisogni della famiglia), lo Stato, i Comuni, le Province, etc. 

Nel suo libro dichiara come tutte le aziende di produzione, eccezion fatta per le 

aziende agrarie, possono essere definite anche aziende commerciali. E questo a 

ragion del fatto che tutte le suddette aziende, per poter funzionare, devono servirsi 

del commercio e dello scambio. In altre parole tutte devono comprare e vendere. 

L’azienda mercantile e l’azienda commerciale non devono confondersi fra di loro, 

in quanto la prima attiene al mero scambio di merci, mentre alla seconda si allaccia  

un concetto più ampio.  

Successivamente pone un’attenzione particolare nelle spiegazioni in merito alle 

aziende commerciali, specificandone gli elementi che la sostanziano (le persone – 

                                                             
20

 “E infatti, nonostante l’indubbia influenza che questa (l’impostazione amaduzziana) ebbe sulla sua 

produzione scientifica, resta, quasi sigillo d’origine, la differente provenienza accademica dei due studiosi: se 

l’Amaduzzi fu uno zappiano “autonomo”, non privo di “reminiscenze” bestane, il Cassandro fu, al contrario, 

un “post-bestano” che si avvicinò sin dai suoi primissimi interventi alla scuola zappiana senza, peraltro, 

adesioni incondizionate e con un’interpretazione assai personale (e per certi versi restrittiva) del significato 

della rivoluzione posta in atto con le Tendenze nuove”. Costa M., 2001, Le concezioni della ragioneria nella 

dottrina italiana, pagg. 265-266. 
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organi aziendali -  ed i beni – il capitale- ) e alle aziende mercantili, descrivendone 

la gestione e la struttura del capitale21.  

 

Le scritture contabili 

Per poter essere in grado di conoscere l’azienda nel suo complesso, senza 

tralasciare tutti gli elementi che la compongono ed i risultati che essa stessa è in 

grado di produrre è necessario, secondo l’Autore, rilevare tutti i possibili dati e le 

possibili notizie. Successivamente devono essere annotate o comunque 

rappresentare in registri in grado di offrire una panoramica veritiera e totale dello 

stato in cui l’azienda si trova: il suddetto lavoro prende il nome di rilevazione 

aziendale. 

La rilevazione di suddivide in varie classi ma quelle più importanti, secondo il 

Cassandro, sono le seguenti: 

1) l’inventario; 

2) la previsione; 

3) le scritture di esercizio; 

4) il rendiconto o il bilancio22 

L’inventario secondo l’autore è “la rilevazione di tutti i componenti del capitale 

dell’azienda in un dato istante, o anche di una sola parte di tali componenti23”. 

 

Di seguito si espone un esempio di inventario analitico e sintetico di azienda 

mercantile.  

                                                             
21

 Cassandro P. E., Computisteria, ragioneria, e pratica commerciale: per le scuole di avviamento 

professionale a tipo commerciale 
22

 Ibidem 
23

 Ibidem 
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Fonte: Cassandro P. E. 
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Nicola Tridente  

Dal Febbraio 1928 è assistente alla cattedra di Tecnica Mercantile Industriale e 

Bancaria della Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Bari, per 

divenirne poi incaricato nel 1931. Nel Maggio 1934, sempre a Bari, ottenne la 

libera docenza in Tecnica Commerciale e Industriale, vincendone il concorso a 

cattedra nel Maggio 1942 e diventando ordinario nel 1945. 

Lo scopo della tecnica mercantile era quello di studiare tutte le operazioni che 

intercorrevano nel ciclo dal produttore al consumatore, comprendendo anche tutte 

le strutture dei contratti: in  questo modo si poteva dar loro una forma giuridica più 

opportuna per tutelare gli interessi delle parti che attuavano le operazioni stesse.  

Tale passaggio (dalla produzione al consumo) era solito avvenire in luoghi 

differenti: ecco che in questo momento nasce la necessità di trasportare le merci 

da un luogo all’altro, così come la necessità di conservarle nel caso in cui fossero 

destinate a futuri consumi. Tutto ciò era connesso chiaramente ad un rischio che 

gli operatori erano soliti coprire con contratti assicurativi. 

 Secondo Nicola Garrone la tecnica mercantile poteva essere suddivisa come 

segue: 

a) Tecnica della compravendita; 

b) Tecnica dei trasporti; 

c) Tecnica delle assicurazioni; 

d) Tecnica delle operazioni di deposito; 

e) Tecnica delle operazioni doganali; 

f) Tecnica dell’ «a termine di borsa», etc.24 

 

L’Azienda e le sue classificazioni 

La prima tipologia di azienda trattata dal Tridente è quella di trasporti. 

L’imprenditore dei trasporti doveva organizzarsi sempre di più e sempre meglio in 

maniera tale che i commercianti trovassero conveniente affidarsi a lui per i propri 

trasporti delle merci.  

I trasporti potevano essere per via terrestre (con veicoli a trazione animale, 

meccanica o ferrovia), per via marittima (con natanti) e per via aerea (con 
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 Garrone N., La scienza del commercio 
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aeronavi, erano usate unicamente per le merci ad alto valore, quindi raramente). 

Successivamente tratta le aziende assicuratrici. 

Tali aziende nascono con lo scopo di assicurare i rischi del trasporto “delle merci 

da un luogo all’altro, e soprattutto per i trasporti marittimi, contro il versamento di 

un premio di sicurtà”25.  

Queste erano comunque pur sempre aziende di tipo commerciale, aziende che 

attraverso operazioni di assicurazioni, scrive il Tridente, cercavano di accantonare 

dei fondi con i quali poter eventualmente risarcire i danni ed avere, alla fine, un 

margine di guadagno. 

Infine descrive le aziende di deposito e di conservazione: normalmente i negozianti 

dispongono di magazzini presso cui sistemare le proprie merci e accanto a questi 

magazzini talvolta sorgono delle vere e proprie imprese proprio per il pubblico 

deposito.  

Esistono delle imprese che possono conservare anche beni deperibili: dispongono 

di celle entro cui vengono depositate le merci per le conservazione dietro il 

pagamento di un corrispettivo di diritti di magazzino che potevano variare per la 

quantità e per la durata del deposito. Queste imprese potevano tenere a deposito 

unicamente merci nazionali: per tutte le altre merci venivano predisposti dei “punti 

franchi” o dei “magazzini doganali” dove le merci potevano essere depositate fino a 

che venivano riutilizzate.  
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 Tridente N., 1949, Corso di tecnica mercantile 
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Opere dei principali Autori della Facoltà di Economia di Bari 1910-

1950 

BENEDETTO LORUSSO 

1894, La contabilità delle aziende comunali in conformità del r. Decreto 6 

Luglio 1890, Tip. M. S. Fra Compositori Tipografi  

1896, La partita doppia applicata al commercio ed alla banca, secondo il 

nuovo programma delle R. R. Scuole italiane di commercio all'estero, Ditta 

G. B. Paravia e C. Edit.  

1990, Stato finanziario dell’amministrazione provinciale e dei comuni della 

Provincia di Bari, Tip. V. Vecchi 

1900, Nozioni computistiche sui documenti commerciali, secondo i 

programmi del 2. corso delle regie scuole italiane di commercio all'estero e 

degli istituti tecnici, sezione di ragioneria e commercio, G. Laterza 

1902, La partita doppia applicata ad un sistema di scritture patrimoniali 

finanziarie, Tip. Nazionale 

1906, Collegamento delle scritture patrimoniali complete con quelle del 

sistema finanziario, Tip. Bodoni 

1910, Nozioni di computisteria per le scuole tecniche a tipo comune e per 

quelle con indirizzo commerciale secondo i vigenti programmi governativi, 

Paravia 

1912, Contabilità commerciale, G. Laterza e Figli 

1915, Il commercio di commissione e di rappresentanza, F. Vallardi 

1920, Calcolo e documenti commerciali, ad uso degli istituti commerciali e 

delle rr. Scuole di commercio all’estero, G. Laterza & Figli 

1922, Ragioneria generale basata sul sistema delle funzioni di controllo, G. 

Laterza e Figli 
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1922, Nozioni di ragioneria generale, G. Laterza e Figli 

1922, Contabilità commerciale, G. Laterza e Figli 

1923, Nozioni di computisteria per le scuole complementari e istituti tecnici, 

G. B. Paravia e C. 

1923, Scritture delle associazioni in partecipazione, Tip. Franc. Casini e 

figlio 

1924, Importazione ed esportazione di mercanzie: operazioni di banca e di 

borsa, Casini 

1924, Aggiunte alle nozioni di ragioneria generale, Tip. Laterza e Figli 

1924, La partita doppia nelle scritture generali dello Stato, Tip. F.lli De 

Silvestri 

1924, Ragioneria applicata al commercio, Casini e figlio 

1926, Elementi di computisteria per le scuole commerciali, G.B. Paravia e C. 

1926, La partita doppia nel sistema del reddito, Ed. Rivista It. di Ragioneria 

1927, Società commerciali, scritture. F. Casini e figlio 

1928, Calcolo e documenti commerciali: ad uso degli istituti tecnici, di quelli 

commerciali e delle RR. Scuole italiane di commercio all’estero, G. Laterza 

& Figli 

1931, Commercio d’importazione e d’esportazione: nozioni di tecnica e di 

ragioneria commerciale, G. Laterza & Figli 

1933, Calcolo mercantile e bancario: secondo il programma di computisteria 

degli Istituti tecnici commerciali, G. Laterza & Figli 

1934, Nozioni di computisteria e ragioneria: per la seconda classe, Paravia 

 



Alessandra Grego 2013 

 

31 

 

NICOLA TRIDENTE 

1925, Per lo sviluppo e l’organizzazione delle esportazioni agricole con 

speciale riguardo ai prodotti pugliesi, Tip. C. Di Bari 

1927, Per il Prestito del Littorio, Triggiano 

1931, Il commercio delle mandorle, Estratto da “Archivio Scientifico 

dell’Istituto Superiore di Scienze Economiche e Commerciali” 

1933, Il pagamento per compensazione negli scambi internazionali, in 

“Rivista Italiana di Ragioneria” 

1936, La concentrazione bancaria: dalla guerra europea ai nostri giorni, L. 

Macrì 

1936, Gli ammassi e le concentrazioni delle mandorle, Unioni arti grafiche 

1937, Di un tipo speciale di polizza diretta, In “Rivista del Diritto della 

Navigazione” 

1938, Di un tipo speciale di “delivery order”, Foro italiano 

1938, Le vendite di merci all’asta, L. Macrì 

1941, Esercitazioni di tecnica mercantile: commercio d’importazione, 

d’esportazione, trasporti ferroviari, L. Macrì 

1941, A proposito delle “Nuove forme di pagamento nelle transazioni 

internazionali”  Estratto da “Rivista Italiana di Ragioneria” 

1941, Le imprese cementiere e i consorzi di vendita: aspetti di gestione, L. 

Macrì 

1942, I documenti di trasporto delle merci secondo il Codice della 

Navigazione, In “Rivista del Diritto della Navigazione” 

1942, La lettera del trasporto aereo secondo il Codice della Navigazione, In 

“Rivista del Diritto della Navigazione” 
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1942, Enciclopedia bancaria: varie voci, Sperling & Kupfer 

1945, Le grandi aziende mercantili al minuto: aspetti di organizzazione, 

gestione e controllo, L. Macrì  

1946, L’impresa del cemento: aspetti economico aziendali, sunto ad uso 

degli studenti, Tip. G. e C. Resta 

1947, Lezioni di tecnica mercantile: ad uso degli studenti, Luce 

1947, I problemi della concentrazione e della nazionalizzazione bancaria. Ci 

sono troppe Banche?, Estratto da “Annali della Facoltà di Economia e 

Commercio” 

1949, Corsi di tecnica mercantile, F. Cacucci 

1953, Il commercio delle mandorle, Tip. G. & C. Resta 

1953, Il trasporto delle merci per ferrovia: la tariffa doganale e le sue 

applicazioni, F. Cacucci 

1954, I grandi magazzini: aspetti di organizzazione gestione e controllo, F. 

Cacucci 

1955, La concentrazione bancaria dalla prima guerra mondiale ai giorni 

nostri, F. Cacucci 

1958, Industrializzazione e redditività delle imprese, G. Laterza & Figli 

1961, Corso di tecnica commerciale, F. Cacucci 

1962, Venticinque anni al servizio degli scambi, E. Cressati  

1984, Tecnica commerciale dei prodotti agricoli, Cacucci 
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PAOLO EMILIO CASSANDRO 

1933, Dottrine economico aziendali svizzere, Casa editrice della Rivista 

Italiana di Ragioneria 

1937, Disegno storico delle dottrine economico aziendali tedesche, Rivista 

Italiana di Ragioneria 

1941, Sulle teorie aziendali di Eugenio Shmalenbach, A. Cressati 

1944, Le rilevazioni amministrative delle imprese: note ad uso degli 

studenti, L.U.C.E. 

1946, Le riserve occulte, Tip. Editrice Andriola 

1949, Calcolo commerciale, Cacucci 

1950, I problemi delle rilevazioni nelle aziende agrarie, Cacucci 

1950, L’incidenza dei fattori produttivi a lungo termine sul risultato 

economico di periodo, Cacucci 

1953, Le gestioni agrarie, Utet 

1954, Economia e finanza delle imprese di assicurazione: appunti dalle 

lezioni, Cacucci 

1957, Le gestioni assicuratrici, Utet 

1957, Computistica, Ragioneria, e pratica commerciale: per le scuole di 

avviamento professionale a tipo commerciale, Minerva Italica 

1957, Associazioni in partecipazione, aziende divise, cessazioni aziendali, 

aziende pubbliche, nozioni di ragioneria professionale, Signorelli 

1957, Amministrazioni societarie, aziende mercantili, aziende industriali, 

aziende di trasporto, aziende di assicurazione, aziende bancarie, Signorelli 

1959, I gruppi aziendali, Cacucci 
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1961, Le contabilità nazionali, Cacucci 

1962, Società commerciali, associazioni in partecipazione, aziende divise, 

aziende mercantili, aziende di erogazioni pubbliche, A. Signorelli 

1966,  Aziende industriali, aziende di trasporto, aziende assicuratrici, 

aziende bancarie, cessazioni aziendali, nozioni di ragioneria professionale, 

Signorelli 

1968, La partita doppia e la determinazione contabile del risultato 

economico di esercizio nelle imprese, Cacucci 

1969, La pianificazione aziendale, Cacucci 

1970, Istituzioni economiche e commerciali: appunti di lezioni, Cacucci 

1972, Il bilancio oggettivo dell’impresa, Giuffrè 

1975, La formazione dei bilanci di gruppo, Cacucci 

1975, Inflazione monetaria e bilanci annuali d’impresa, Giuffrè 

1975, Gli ammortamenti e gli accantonamenti di bilancio secondo la nuova 

normativa fiscale, Tip. Delle Terme 

1977, Sulla pianificazione strategica delle imprese, Giuffrè 

1977, Per una storia aziendale, Rivista italiana di Ragioneria 

1978, Le aziende: principi di Ragioneria, Cacucci 

1979, Le rilevazioni aziendali, Cacucci 

1980, Revisione aziendale e certificazione dei bilanci: l’esperienza 

americana e i suoi insegnamenti, Giuffrè 

1980, Il primo bilancio di esercizio di una grande banca, Minerva 

1980, La formazione e la determinazione dei costi nelle aziende industriali, 
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Cacucci 

1981, Sulla crisi dell’impresa e sulle possibilità di risolverla, Rivista Italiana 

di Ragioneria 

1981, Professionalità e cultura nell’impresa, Giuffrè 

1982, Sui “principi contabili generalmente accettati” secondo la normativa 

nord americana, Giuffrè 

1984, Le gestioni societarie, Cacucci  

1990, Trattato di ragioneria: l’economia delle aziende ed il suo controllo, 

Cacucci 
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2) LA FACOLTA’ DI ECONOMIA DI ROMA (1906) 

L’attività ebbe inizio durante il 1906 con il nome “Istituto di Studi Commerciali di 

Roma”, la cui impostazione prevedeva un maggior rilevanza degli insegnamenti 

economici e giuridici.  

Nell’Estate 1923 venne varata la riforma Gentile sulla Scuola, che costituì una 

della prime riforme del regime fascista: tale riforma contribuì ad alzare i livelli di 

selezione, introducendo esami di ammissione, di idoneità e di promozione. Dagli 

istituti tecnici venne ristretto l’accesso alle Università, limitato ad Economia e 

Commercio e a Statistica. 

La Ragioneria è stata sin dall’inizio materia molto importante e caratterizzante. 

Nasce con il fine di preparare funzionari pubblici, insegnanti e tecnici che fossero 

idonei a sostenere in qualche modo l’economia nazionale, all’epoca ed in 

prospettiva26.  

Emergeva quindi la necessità di introdurre dottrine che fino a quel momento non 

avevano avuto alcun collocamento in un panorama legato prettamente alle attività 

agricole, commerciali e di trasporto. 

In questo modo, sempre con R. Decreto 12 Marzo 1908 lo statuto del Regio Istituto 

Superiore di studi commerciali in Roma, stabilì che l’istituto doveva dividersi in 3 

Facoltà, di cui una specifica di Commercio (che prevedeva 3 anni di corso).27 

Quest’ultima prevedeva un insegnamento nel biennio di Ragioneria e 

Computisteria, con un primo anno di tipo istituzionale ed un secondo relativo alle 

imprese. Quel corso di Ragioneria del secondo anno era anche incentrato sui temi 

specifici delle rilevazioni contabili di operazioni gestionali concernenti le aziende 

bancarie. 

Nei primi anni della Facoltà (1908) furono introdotti diversi insegnamenti: 

Ragioneria generale e computistica, Banco modello (Aziende commerciali e 

bancarie), Tariffe e trasporti ferroviari e marittimi.  

Successivamente, nel 1911, con la nascita dell’Istituto Superiore di Studi 

Commerciali e Amministrativi ci si prefigge lo scopo di “impartire l’istruzione 

teorico-pratica occorrente al personale direttivo delle pubbliche amministrazioni e 

delle imprese economiche commerciali, industriali, di credito e previdenza”.  

                                                             
26

 Cagiano De Azevedo R., 2006, La Facoltà di Economia. Cento anni di storia 1906-2006 
27

 Ibidem 
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Tale istituto comprendeva due scuole: una attinente agli studi commerciali, bancari 

e attuariali, organizzata in tre sessioni (commerciale, bancaria, attuariale). 

Fra gli insegnamenti d’obbligo si trovavano: Ragioneria, Computisteria, Banco 

modello.  

Quest’ultimo insegnamento offrirà semplicemente alcuni insegnamenti validi al fine 

di svolgere attività come, ad esempio, la vendita di merci, compilazioni di 

documenti, scritture contabili da tenere, etc. 

In seguito, attorno al 1936, viene varata la riforma dell’ordinamento didattico 

attraverso la quale l’Istituto Superiore di Scienze Economiche e Commerciali viene 

sostituito dalla Facoltà di Economia e Commercio. Ora gli insegnamenti inerenti 

alle discipline economico-aziendali risultavano essere: “la Ragioneria e la Tecnica 

commerciale, industriale, bancaria e professionale derivante da un’estensione 

della precedente Tecnica commerciale”28. 

Dall’anno accademico 1938-39 la tecnica bancaria inizia a distaccarsi 

progressivamente dalle altre tecniche citate in precedenza: nel 1940, infatti, 

appaiono due insegnamenti differenti chiamati “tecnica bancaria e professionale” e 

“tecnica industriale e commerciale”.  

 

 

2.1) I PROTAGONISTI 

Vittorio Alfieri (1863 - 1930) 

Quando venne istituito il “Regio Istituto Superiore di Studi Commerciali Coloniali ed 

Attuariali” il massimo esponente della materia era senz’altro Fabio Besta, che, 

dalla cattedra di Ca’ Foscari, dettò i principi della moderna ragioneria, dando una 

definizione di azienda di grande efficacia.  

Il primo professore di Ragioneria chiamato ad insegnare alla neo costituita Facoltà 

di Commercio è Vittorio Alfieri29, considerato uno dei migliori allievi nonché 

l’interprete più fedele del pensiero di Fabio Besta.  

 

 

                                                             
28

  
29

 Vittorio Alfieri fu uno studioso di ragioneria, nato a Torino del 1863 e morto a Roma nel 1930. Fu 

discepolo di Fabio Besta e dal 1960 fu professore nell’istituto superiore coloniale di commercio di Roma (che 

successivamente divenne Istituto superiore di scienze economiche e commerciali).  
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L’Azienda e le sue classificazioni 

La definizione di azienda dell’Alfieri deriva dal suo libro “Ragioneria Generale” del 

1919, definendo come segue: “[…]le singole operazioni amministrative, adunque, 

l'amministrazione stessa riguardata nella sua interezza, gli affari o le faccende da 

amministrare, l'azienda, cioè il complesso di tali affari o faccende, possono 

concernere beni economici tanto pel fine quanto pel mezzo”30. 

Da questo momento iniziano ad emergere gli studi in merito all’approfondimento 

del concetto di azienda, criticando la coincidenza fra azienda di produzione ed 

impresa, osservando che non tutte le aziende di produzione hanno per fine il lucro.  

Secondo Alfieri, infatti, l’azienda di erogazione e l’azienda di acquisizione 

economica possono essere considerate in maniera separata, anche se per la 

persona o per la collettività da cui derivano sono collegate fra di loro: il fine della 

seconda è il mezzo della prima.31 

All’azienda di acquisizione si dà quindi il nome di impresa solo nel caso in cui sia 

accompagnata da rischio. In senso stretto, quindi, l’impresa è un’azienda di 

produzione a scopo di lucro, ma non tutte le aziende di produzione per i singoli 

sono aziende di produzione per tutti, e non tutte le aziende di produzione hanno 

per fine il lucro.32 

A tutto ciò aggiunge altresì l’esistenza di aziende di acquisizione ed aziende di 

erogazione che si presentano in opposizione all’ordine giuridico, morale ed 

economico, in cui si sprecano i mezzi e la cui ricchezza è ottenuta meramente per 

furto. 

Secondo l’Autore le aziende si possono classificare in modi differenti: 

considerando il fine (preso in considerazione unicamente dal punto di vista della 

ricchezza) si hanno aziende di erogazione ed aziende di acquisizione. 

Le prime sono economiche nel mezzo, e tendono alla soddisfazione dei bisogni. Le 

seconde mirano all’arricchimento, possono essere economiche nel mezzo, tuttavia 

la loro caratteristica è quella di essere economiche nel fine. 
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 Alfieri V., 1919, Ragioneria Generale, pag. 2 
31

 La differenza fra aziende di acquisizione e di erogazione, ricorda F. Besta, fu messa in luce da Aristotele, 

quando, considerando l’economia domestica e l’arte di arricchire, nota che hanno una somiglianza fra esse 

visto che entrambe si servono degli stessi mezzi, differendo unicamente nell’uso degli stessi.  
32

 Alfieri V., 1921, Ragioneria Generale 
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Le aziende di erogazione, inoltre, possono scindersi in due classi: aziende a 

retribuzione di lavoro, proventi d’imprese, o rendite patrimoniali ed aziende a 

contribuzioni.  

Egli pose anche molta enfasi sui controlli, infatti nel 1914 scrisse: “l’organizzazione 

amministrativa della aziende industriali va considerata specialmente dal punto di 

vista del controllo”33, questo perché è necessario che l’organo di governo 

dell’impresa si renda “esattamente conto, ad ogni momento, dell’andamento 

dell’impresa”34. Il controllo dunque è necessario in virtù di una duplice ragione:  

-“Per analizzare le condizioni delle imprese allo scopo di escogitare i mezzi 

necessari per dare ad esse quello sviluppo industriale che le permetta di 

acquistare superiorità, bene organizzata” 

- Per individuare “i punti deboli di ciascuna divisione del lavoro” e i “difetti 

inerenti ad una cattiva organizzazione dei lavoratori35” 

concludendo però che i controlli contabili non esaurivano le esigenze aziendali ma 

che occorreva anche il “controllo organizzativo”. 

Tale affermazione esalta come la Facoltà sia nata sotto i migliori auspici scientifici: 

siamo in presenza di un tema senz’altro attuale, anche dopo più di cento anni. 

L’Alfieri, infatti, è molto noto per aver sviluppato le leggi del controllo economico 

(leggi che il Besta aveva precedentemente assegnato alla ragioneria senza 

precisarne sviluppi possibili), per lo sviluppo in merito al problema delle stime36 e 

per le valutazioni sia in generale, sia relativamente alla formazione dei bilanci.  

L’Alfieri verifica altresì le condizioni in grado di permettere uno sviluppo successivo 

della materia inerente al bilanci. A suo parere, con l’aumentare sempre più delle 

dimensioni delle strutture aziendali, si è reso indispensabile l’inserimento di 

strumenti di controllo più idonei e più efficaci di quelli usati in precedenza dalle 

aziende individuali. 

 

 

                                                             
33

 Alfieri V., 1914, Lezioni di Ragioneria Applicata, Libreria editrice Castellana 
34

 Alfieri V., 1914, Lezioni di Ragioneria Applicata, pgg.284-286 
35

 Alfieri V., 1914, Lezioni di Ragioneria Applicata, pgg.284-285 
36

 Il problema delle stime è trattato da Alfieri nelle opere che seguono: La ragioneria dalle antiche alle 

moderne aziende mercantili – in “Rivista italiana di ragioneria” – Roma 1915; Ragioneria generale- Roma 

1921; Osservazioni intorno alle stime – in “Rivista italiana di ragioneria” Roma, 1925 
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Le scritture contabili 

Nei suoi scritti parla di inventari: “inventario è essenzialmente ricerca e 

classificazione. Se ha per oggetto attività e passività patrimoniali, può essere 

anche valutazione di tali attività e passività. La valutazione è richiesta sempre 

quando si vuole misurare l’insieme di diverse cose”37. Puntualizza inoltre come 

l’inventario venga da molti definito come l’insieme delle scritture con le quali è 

possibile ricordarsi sia di cose che si trovano in un luogo sia di elementi di un 

patrimonio in un determinato istante: secondo l’Alfieri però l’inventario può aver 

luogo anche senza la scrittura, anche se afferma come non pochi studiosi di 

Ragioneria considerassero l’inventario unicamente come un documento e non 

come un’operazione di controllo. 

A Suo parere l’inventario si rivelava uno strumento molto utile ed efficace se 

correlato a mutamenti rari all’interno dell’azienda: alterazioni più frequenti, infatti, 

prevedevano costi e tempi che potevano appesantire il normale svolgimento 

dell’attività d’impresa. 

Le scritture d’inventario dovevano essere compilate in virtù di una duplice utilità: 

risultare facilmente leggibili e pratiche, in modo da essere facilmente consultate al 

fine di ricavarne dati utili con prestezza. Tali scritture si presentavano in forma 

tabellare e ripartite per colonne; dovevano inoltre rendere evidente la 

classificazione degli elementi patrimoniali. 

A chiusura dell’inventario si riprendono i totali delle singole classi, oppure il totale 

dell’attivo e il totale del passivo: in questo modo si è di fronte ad un riassunto 

d’inventario, chiamato anche bilancio. 

Nel caso in cui i dati da riprendere fossero troppi, si procedeva con una sintesi che 

veniva formulata per gradi. 

Gli inventari potevano avere forma generale o particolare: la forma degli inventari 

particolari era più complessa di quella degli inventari generali. 
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 Alfieri V., 1921, Ragioneria Generale, pg. 43 
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Ecco di seguito alcuni esempi: 

 

 

Fonte: Alfieri V., Ragioneria Generale 

Inoltre, agli inventari potevano essere allegati prospetti o documenti ulteriori: 

allegati esplicativi se la loro funzione era quella di fornire informazioni aggiuntive, 

allegati di prova se servivano a dimostrare l’esattezza di determinate notizie o dati 

numerici.  

Ad esempio, sono allegati esplicativi le distinte delle scorte, delle masserie; sono 

allegati di prova i processi verbali inerenti alla consegna del bene, i vari contratti di 

acquisto che si stipulavano. 
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Vincenzo Vianello (1866-1935) 

La scuola di Besta continua, dopo il 1930, con un altro brillante allievo di Fabio 

Besta: Vincenzo Vianello38. Quest’ultimo, seppur allievo di Besta, appare 

influenzato da Gino Zappa, che, sempre da Ca’ Foscari, espone in una celebre 

presentazione all’anno accademico 1926-27 le “Tendenze nuove degli studi di 

Ragioneria”.  

Tale influenza si osserva in maggior misura nei suoi ultimi scritti e i quelli inerenti 

alle valutazioni di bilancio39. 

 

Il concetto d’Azienda 

Come affermato in precedenza, il Vianello si attenne al Besta in merito ai suo 

indirizzo di studio, anche se emerge un particolare distacco per quanto riguarda il 

concetto di azienda. La differenza principale fra lui ed il Besta è che quest’ultimo 

considera l’azienda prevalentemente sotto l’aspetto dinamico, il primo sotto un 

profilo maggiormente “organico”40. 

Vincenzo Vianello definisce l’Azienda come “un’organizzazione di persone e di 

beni economici indispensabile per il conseguimento di un fine o dei fini dell’ente”, 

definizione in pieno contrasto con le idee di Fabio Besta. 

Definisce quindi l’azienda come un’organizzazione di persone e di beni economici, 

senza far riferimento a quel concetto di “moto” espresso dal suo maestro Fabio 

Besta: molte sono le opere in cui emerge il concetto d’azienda, ma in nessun caso 

è possibile individuare cenni a condizioni dinamiche, riferimenti che, secondo il 

Besta e secondo gli studiosi dell’epoca, dovevano rappresentare più correttamente 

la reale essenza dell’azienda. 

Per tale sua posizione molti iniziarono a sospettare che l’autore non avesse 

avvertito la natura dinamica dell’azienda, preferendo aspetti strutturali che però si 

rivelano meno considerevoli se si vogliono determinare gli andamenti aziendali. 

Il Vianello, però, motivò questo suo modo di pensare: afferma che per 
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 Vincenzo Vianello nasce a Venezia nel 1866 e muore a Roma nel 1935. E’ discepolo di Fabio Besta e 

professore di Ragioneria sia nell’istituto di commercio di Torino che di Roma (1930-34). La sua competenza 

principale era la contabilità dello Stato, ma scrisse numerosi libri anche in merito alla Ragioneria. 
39

 Vianello V., 1933, Utili sperati o perdite presunte, nei bilanci delle imprese commerciali – Discorso tenuto il 

23 Novembre 1932 per l’inaugurazione dell’anno accademico nel R. Istituto superiore di scienze economiche 

e commerciali in Roma – in “Rivista italiana di ragioneria” 
40

 Giannessi E., 1954, Attuali tendenze delle dottrine economico-tecniche italiane 
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rappresentare in maniera più compiuta possibile l’azienda occorre comprendere le 

persone, i beni economici e l’organizzazione, infatti “Con l’espressione ‘persone’ 

comprendiamo tutto ciò che è attributo personale, e cioè volontà, intelligenza e 

lavoro, e con l’espressione ‘beni economici’ ci riferiamo, non soltanto a quei beni 

che sono stati studiati dall’economia sociale, ma anche ad altri elementi che si 

devono considerare beni suriettivamente all’ente, in quanto concorrono essi stessi 

al conseguimento del fine economico suo, sia esso diretto, oppure semplicemente 

mezzo. Con la voce ‘organizzazione’ intendiamo l’azione di organizzare, ed 

organizzare significa, figurativamente, ordinare e predisporre gli elementi di un 

tutto perché possano armonicamente funzionare per un determinato scopo. 

Persone e beni economici devono essere quindi ordinati e disposti in maniera che 

le prime possano compiere tutte quelle azioni di amministrazione economiche e i 

secondi rendere quei servizi che sono necessari per il conseguimento diretto e 

sicuro del fine dell’ente 41”. 

Si percepisce quindi come il Vianello intendesse l’azienda come “cosa da farsi” e 

non come complesso di operazioni, soffermandosi maggiormente sugli elementi 

essenziali per la vita dell’azienda42. 

In un altro scritto trae delle conclusioni in merito all’azienda: esplicita come ogni 

azienda appartenga ad una persona o a più persone, associate in maniera 

volontaria. Per ogni azienda doveva altresì esistere un soggetto in grado di 

acquisire diritti e contrarre obbligazioni e tale soggetto poteva essere o una 

persona oppure un gruppo di persone. 

Ogni azienda, per poter funzionare, doveva avere rapporti con le altre ed ogni 

persona poteva possedere più aziende. 

Il Vianello evidenzia due grandi gruppi di aziende: le aziende di erogazione e le 

aziende di produzione. Approfondendo il tema delle aziende di erogazione 

(Erogazione, da erogare, significa destinare una somma di denaro a un dato fine) 

le distingue, in base alle fonti del reddito, in: 

a) Aziende con reddito unicamente originario; 

b) Aziende in cui il reddito è in parte originario e in parte derivante dal lavoro; 
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 Vianello V., 1930, Istituzioni di Ragioneria generale, pag.5 
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c) Aziende in cui il reddito è soltanto derivante dal lavoro; 

d) Aziende in cui il reddito è originario e derivante da ricchezza altrui 

(contribuzioni, etc..)43 

Le ricchezze originarie e le ricchezze derivate che l’azienda può ottenere sono, 

puntualizza il Vianello, generalmente in denaro e ne definisce le fasi per le quali 

queste entrate e uscite si concretizzano in incassi o pagamenti.  

Non si dovevano pagare somme se non esisteva l’obbligo di doverle pagare, ma 

tutto ciò non era sufficiente: era necessario che il debito scadesse. Non bastava 

altresì il semplice diritto di esigere un credito perché pure questo credito doveva 

scadere. La scadenza di questo credito e di questo debito in un dato esercizio 

costituivano competenze passive e attive dell’esercizio stesso. 

Se alla fine dell’esercizio tutto ciò non si traduceva in pagamenti e riscossioni 

effettivi, allora le competenze attive e passive divenivano, rispettivamente, residui 

attivi e residui passivi. 

Ciò premesso, si può dire che le entrate e le uscite passavano principalmente 

attraverso le seguenti fasi: 

1) Impegno attivo per le entrate; passivo per le uscite 

2) Accertamento per le entrate; accertamento o liquidazione per le uscite; 

3) Riscossione per le entrate; pagamento per le uscite. 

Seppur le fasi essenziali siano quelle appena descritte, la terza fase può, qualche 

volta, scindersi, nelle seguenti: 

• per le entrate: riscossione e versamento; 

• per le uscite: ordinazione e pagamento. 

Ogni entrata si risolveva in un aumento di valore nell’attivo, oppure in una 

diminuzione di valore nel passivo; ogni uscita invece in una diminuzione di valore 

nell’attivo, oppure in un aumento di valore nel passivo. Queste variazioni si 

chiamano: mutazioni attive e passive.  

Indicandole rispettivamente con Ma e Mp, si avrà: 
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 Vianello V., 1930, Istituzioni di Ragioneria Generale, Dante Alighieri, Milano 
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a) Per i movimenti distinti di entrata: Ma=Man 

b) Per quelli in uscita: Mp=Mpn 

c) Per quelli complessi:  

se Ma=Mp allora Ma=Mp 

se Ma>Mp allora Ma=Mp+Man 

se Ma<Mp allora Ma=Mp-Mpn 

con Man e Mpn rispettivamente aumenti e diminuzioni del “netto”. 

 

Aziende marittime 

Vincenzo Vianello, scrive un libro riguardante le aziende marittime (1913), nel 

quale ne specifica ogni peculiarità, identificandone altresì quali i registri che tale 

tipo di aziende doveva obbligatoriamente possedere.  

Questi registri erano, nello specifico, identificati dal cosiddetto “giornale nautico per 

le navi a vela ed a vapore” e dal “giornale di macchina per i piroscafi”.  

Tutte le navi avevano l’obbligo di tenere il giornale nautico, eccezion fatta per 

quelle di portata inferiore alle cinquanta tonnellate e a quelle che non facevano 

viaggi troppo lunghi, poiché avevano un numero limitato di carichi da portare con 

sé.  

Comunque, i registri che il capitano era tenuto a tenere erano i seguenti: 

- Giornale generale e di contabilità; 

- Giornale di navigazione; 

- Giornale di boccaporto; 

- Inventario di bordo44 

Fra questi registri appena elencati nessuno era un vero e proprio giornale di 

contabilità, il giornale di boccaporto era un libro di magazzino e l’inventario 

rappresentava una descrizione delle dotazioni fisse e degli oggetti che erano 

presenti a bordo. L’inventario, in realtà, non era previsto dal Regolamento per la 

marina mercantile e fu istituito con l’unico scopo d’impedire le avarie: in questo 

modo, infatti, dovevano essere descritti tutti gli oggetti presenti e tutte le variazioni 

effettuate a bordo.    
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 Vianello V., 1913, Le aziende marittime  
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Scritture contabili 

Il Vianello pone in essere degli studi in merito a valutazioni e a bilanci. 

Tale studio, pur con uno sfondo prettamente giuridico, contiene considerazioni 

molto importanti. 

Secondo il Vianello, il bilancio, non deve essere visto come uno strumento in grado 

di rivelare gli utili effettivamente conseguiti in un preciso momento: dovrebbe 

rappresentare una tappa temporanea della vita dell’impresa, anche al fine di intuire 

quali gli impatti dei nuovi fatti sui risultati del periodo e, reciprocamente, “l’influenza 

di questi sull’equilibrio dinamico della vita aziendale”45. 

Il Vianello, visto che i procedimenti di valutazione sono incerti, ritiene sia 

pressoché impossibile dettare delle leggi efficaci in tema di bilanci, ritenendo sia 

preferibile rifarsi alle disposizioni che vengono imposte agli amministratori, a 

seconda del mandato ricevuto. 

Il Vianello, quindi, ritiene come nelle aziende non sia esatto parlare di utili 

conseguiti o di perdite sostenute, ma di utili e perdite “rilevati”, nella dinamica della 

vita utile dell’azienda46.  

Gli studi del Vianello riflettono pure altri elementi, fra cui le scritture contabili. 

Queste ultime, specifica il Vianello, riguardo al proprio oggetto, possono 

considerare il patrimonio in tutti i suoi elementi, i beni altrui e, infine, le previsioni di 

entrate e uscite. 

Visto che ogni oggetto è da valutare in modo distinto dagli altri, in un’azienda 

potevano coesistere più sistemi di scritture: sistemi patrimoniali completi o parziali, 

sistemi di beni altrui, sistemi di bilancio o amministrativi47. 

Pone una specifica in merito al patrimonio: ricorda come gli impegni, che sono atti 

di gestione dai quali successivamente dipenderanno movimenti patrimoniali, 

dovrebbero esistere in tutte le aziende per costruire in tal maniera un sistema 

patrimoniale di scritture che risulti distinto da quello dei movimenti. 

Si indicavano come principali le scritture necessarie al fine dell’applicazione di un 

metodo, come ad esempio le scritture del mastro. 
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 Giannessi E., 1954, Attuali tendenze delle dottrine economico-tecniche italiane 
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 Vianello V., 1933, Utili sperati o perdite presunte, nei bilanci delle imprese commerciali – in “Rivista italiana 

di ragioneria”, pag. 49 
47

 Vianello V., 1930, Istituzioni di Ragioneria generale 
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Diversamente sono ausiliarie quelle scritture che, seppur in relazione con le 

principali, possono esistere anche indipendentemente da queste ultime.  

Il loro scopo era quello di ricordare importo e scadenza delle entrate ed uscite 

fisse, di prenotare scadenze varie di crediti e debiti, di concedere entrate ed uscite 

di beni e di preparare le scritture dei registri principali.  

Inoltre le scritture, secondo lo Scrittore, possono essere o di enunciazione o di 

rappresentazione: le prime si dicono cronologiche, le seconde sistematiche. Le 

cronologiche sono scritture di prenotazione, di concessione, le scritture principali 

del giornale. Sono sistematiche molte scritture complementari e le scritture del 

mastro della partita doppia. 

Di seguito un esempio di uno scadenziario attivo e passivo, inerente a scritture di 

prenotazione: infatti, in ogni azienda, si possono trovare entrate ed uscite ordinarie 

fisse. E questi scadenziari ricordano per ogni mese e per ogni giorno le varie 

scadenze in merito alle entrate e alle uscite.  
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Fonte: Vianello V., Istituzioni di Ragioneria Generale 

 

Diversamente, per le entrate e le uscite variabili e straordinarie, non ordinarie, chi 

di competenza doveva emettere degli ordini speciali che si dicono “reversali” o 

anche “ordini di riscossione”, qualora le entrate e le uscite si fossero accertate.  

Questi ultimi erano soliti contenere: la data, l’indicazione della persona o persone 

che dovevano pagare e la firma di un ragioniere o amministratore.  

Come esempio di reversale si veda il seguente: 
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Fonte: Vianello V., Istituzioni di Ragioneria Generale 

 

Fare l’inventario, secondo il Vianello, significa rilevare gli elementi attivi e passivi 

che lo costituiscono. 

Un esempio che riporta è quello delle aziende mercantili, in cui specifica come 

possa essere utile rappresentare le merci, sia tenendo presente il luogo in cui sono 

depositate, sia la specie, sia alle persone che le hanno in consegna, al fine di 

ottenere una duplice dimostrazione di esse: una specifica ed una giuridica di 

responsabilità. 

In quella specifica ci si riferisce, ad esempio, alla merce stessa: caffè, olio, 

zucchero. In quella giuridica ci si riferisce, ad esempio, a magazzino A, magazzino 

B., etc..  

Suddivide gli inventari in ordinari e straordinari: i primi si disponevano 

periodicamente nelle aziende e nelle imprese generalmente alla fine di ogni anno; i 

secondi venivano fatti in condizioni straordinarie in casi particolari come la fusione 

dell’azienda, liquidazione e così via. 

Questi ultimi erano comunque inventari differenti dai primi, in quanto richiedevano 

formalità particolari, anche perché diverso era pure il loro scopo. 
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Il Vianello scrive che gli inventari possono essere sia analitici che sintetici: nei primi 

ogni elemento descritto dovrebbe essere rappresentato in maniera particolare, 

enumerano dapprima le attività e in secondo luogo le passività.  

Gli inventari sintetici, invece, erano rappresentati sotto forma di prospetto 

composto da due parti, una per le attività ed una per le passività. 

Infine, l’inventario, si chiudeva con una sorta di riepilogo, con il quale si poneva a 

confronto l’attivo con il passivo, deducendone successivamente il “netto attivo o 

netto passivo”. Tale riepilogo era chiamato anche bilancio, probabilmente a ragion 

del fatto che, aggiungendo quel “netto” al totale minore fra attivo e passivo, era 

possibile ottenere il pareggio numerico48. 

 

Esempio: 

 

Fonte: Vianello V. 
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Nicola Garrone (1877-1959) 

Nicola Garrone,  è precursore di quella che era diventata la Tecnica mercantile e 

bancaria49 e, nel 1926, è chiamato a coprire la cattedra di Tecnica commerciale50. 

E’ professore all’università di Roma dal 1926 al 1952, ed il suo contributo è 

senza’altro di fondamentale importanza in quanto segna in qualche modo l’avvio di 

un nuovo concetto in merito agli scambi commerciali. 

Il suo più importante scritto è la Scienza del commercio e con questo sostenne di 

voler reagire a quello stato di superficialità in cui stagnavano gli studi di Banco 

Modello, cercando in questo modo di modellare una dottrina in grado di accorpare 

principi e norme che fossero in grado di fornire una rappresentazione totalitaria 

delle operazioni mercantili e bancarie. Con i suoi studi cercò inoltre di colmare 

quelle lacune causate dalla mancanza di un “lavoro di coordinamento e di fusione 

e cioè l’esposizione sistemica e riassuntiva delle nozioni più essenziali riguardanti 

le diverse manifestazioni dell’attività mercantile e bancaria”51. 

Pertanto, il pioniere della Tecnica Mercantile e Bancaria (che sostituì il banco 

modello)  fu proprio il Garrone: secondo lui stesso quell’antico insegnamento era 

divenuto incoerente con l’evoluzione intrapresa degli studi. 

Propose così una modifica nella denominazione, la quale fu accolta qualche anno 

dopo con un opportuno regolamento nell’ordinamento didattico universitario. 

Per brevità tale insegnamento venne anche denominato semplicemente “Tecnica 

Commerciale”, poiché si ritenne che la tecnica bancaria potesse essere 

considerata anch’essa commerciale.  

Seppur attorno a Nicola Garrone gravarono anche altre esponenti degni di porre 

contributi riconoscibili (Ferruccio Cevasco, Pasquale D’Angelo), il lavoro di 

maggiore risalto rimase proprio quello di Garrone. 

Quest’ultimo sii pose un ambizioso e delicato compito, ovvero quello di concepire 

un’opera monumentale “La Scienza del Commercio”, mirando in questa maniera a 
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 L’insegnamento precedente era il “Banco modello”, che scomparve nel 1924 col il R. Decreto 28 Agosto 

n°1618 quando fu approvato il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Istituti superiori di scienze 

economiche e commerciali 
50

 La denominazione “Tecnica commerciale” equivale a “Tecnica mercantile e bancaria” poiché la tecnica 

commerciale comprende entrambi i rami dell’attività commerciale e quindi sia il ramo mercantile sia il ramo 

bancario. 
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produrre delle conoscenze che fossero relative al commercio in maniera 

schematica, organica ed ordinata. 

E per Commercio, ovviamente, s’intendeva la Tecnica Commerciale che a sua 

volta comprendeva operazioni di natura sia mercantile che bancaria. 

Garrone scrisse tale lavoro con il fine di coordinare e fondere assieme tutte quelle 

opere esistenti che, seppur pregevoli, mancavano di una sintesi in grado di fornire 

un’esposizione che non risultasse disorganica e lacunosa.  

Il suo lavoro, quindi, ha contribuito alla considerazione di Garrone come quel 

pensatore grazie al quale avvenne un processo di scientifizzazione di quelle 

discipline aziendali come la Tecnica: con la sua opera segna quindi un rilevante 

passaggio verso un decollo di una tendenza nuova negli studi, la nascita della 

Tecnica industriale e commerciale52.  

 

L’Azienda e le sue classificazioni 

Nel suo lavoro “La Scienza del Commercio”, Garrone definisce l’azienda come “il 

complesso di fatti e dei rapporti che si svolgono intorno ad una data materia 

amministrabile”.53,  

Se il soggetto economico a cui appartiene la materia amministrabile è uno unico, 

l’azienda è detta privata; diversamente si tratta di azienda pubblica. 

L’azienda privata, secondo una classificazione del Garrone, può essere: 

patrimoniale, agricola, industriale o commerciale.  

Ponendo particolare attenzione sulle aziende commerciali, la definisce come “il 

complesso delle operazioni che compie il commerciante” (inteso in senso 

economico) “e dei rapporti che a cagion di esse si stabiliscono fra il commerciante 

e i terzi”. Per affari commerciali il Garrone intende tutti quegli scambi amministrativi 

delle aziende commerciali: operazioni di mediazione, di compravendita, di 

trasporto, di assicurazione, etc.. 

Nicola Garrone ponendo l’enfasi sulle aziende commerciali, le distingue in: aziende 

bancarie, di commissioni, di spedizioni, di assicurazioni, puntualizzando come ogni 

azienda possa compiere anche affari differenti contemporaneamente. 
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Le aziende commerciali si distinguono inoltre in base all’estensione del proprio 

lavoro e dal modo in cui esso stesso tende a svolgersi: si avranno così aziende 

semplici ed aziende complesse.  

Le aziende commerciali complesse venivano inoltre classificate in indivise e divise, 

a in merito al luogo in cui il lavoro doveva svolgersi (se in un solo luogo o meno).  

Alle aziende complesse di importanza rilevante veniva dato il nome di “case di 

commercio”. 

 

 

Francesco Della Penna  

 

Francesco Della Penna, allievo di Alfieri e del Vianello, è un altro rappresentante 

della scuola di Fabio Besta.  

In questo momento, nel 1937, le teorie di Gino Zappa iniziano ad affermarsi 

sempre più e pertanto l’autore risulta essere uno degli ultimi sostenitori del 

pensiero del Besta.  

 

L’azienda e le sue classificazioni 

“Nella voce Azienda – conformemente alla sua origine -, è racchiusa l’idea di 

faccenda , affare, negozio54”.  

Prima di classificare le aziende l’Autore fa una premessa: “Premetto che, con la 

voce classificazione io non intendo qui soltanto «distribuzioni in classi delle 

aziende» bensì dare ad ogni classe, una funzione speciale e precisa; non intendo 

cioè, soltanto attribuire ad un soggetto diversi predicati; far penetrare nel generale 

al particolare; non classifico – insomma – per intelligere, perché so che classificare 

non è intendere, non è capire, non è comprendere: classifico per procurarmi – 

come dice Benedetto Croce nella sua Logica – il facile maneggio delle mie 

cognizioni. La molteplicità delle definizioni ricordate, le quali mirano – in sostanza – 

a precisare il concetto di azienda, dice da sola che le aziende diversificano fra loro 

per più rispetti che possono, per ciò, essere classificate in più modi”55. 
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La classificazione che pone in merito alle aziende può riassumersi come segue: 

anzitutto pone un primo distinguo che riguarda il fine ed il soggetto. 

Per quanto riguarda il fine, si possono distinguere aziende in cui la ricchezza è sia 

mezzo che scopo (aziende di acquisizione - Imprese minerarie, agricole, di 

costruzione, di trasporto, pubblici servizi, mercantili, bancarie, di assicurazione) ed 

aziende in cui la ricchezza è semplice mezzo (aziende di erogazione – aziende 

familiari, dei convitti, dei conventi, delle opere pie, degli stati, delle provincie, dei 

comuni, delle camere di commercio, dei comizi agrari, delle società di arti, lettere e 

scienze, aziende dei collegi di avvocati, notai e ragionieri. 

Classificandole rispetto al loro soggetto, si può notare un distinguo fra private e 

pubbliche, dove con le prime s’intendono aziende individuali e collettive, mentre 

con le ultime s’intendono corporazioni e fondazioni o istituti. 

Esamina la definizione di azienda di Fabio Besta (complesso o una classe soltanto 

delle faccende di una persona singola o di un unione di persone) e dichiara come 

essa non appaia come un organismo per se stessa ma come un organismo di 

persone e cose. Accosta a questa definizione la sua (organismo economico 

composto da forze personali e di cose, rivolto ad uno scopo) e ne deriva che i due 

concetti sono entrambi relativi, “tali che uno richiama l’altro, che l’uno all’altro 

corrisponde, che uniti si compiono, aderendo perfettamente nella comune idea di 

faccenda, negozio, e anche rapporto di mezzo e fine”56. 

 

Le scritture contabili 

Francesco Della Penna in “Le forme aziendali” intende definire la voce «bilancio» 

senza riferirlo implicitamente od esplicitamente ad una società o qualsivoglia tipo di 

società, sostenendo come questo abbia una definizione assai vaga corrispondente 

ad un “conto e, restringendo questo concetto, al conto che raccoglie due ordini di 

dati numerici omogenei; dati, cioè, da potersi confrontare”57. 

Il concetto di bilancio sorge quindi come un “pareggio” di somma sia di dati positivi 

che di dati negativi: un pareggio, un’eguaglianza fra due somme che si 

considerano opposte. 
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Bilancio di esercizio, invece, sarebbe quel bilancio che prende in esame i fatti 

aziendali accaduti in un determinato periodo di tempo. E visto che, scrive l’Autore, i 

bilanci sono annuali, si dirà “bilancio dei fatti avvenuti nell’anno che precede 

l’assemblea generale degli azionisti”.  

Con tale definizione il Della Penna quindi intenderebbe comprendere proprio tutti i 

fatti che accadono in un determinato lasso di tempo, ma in effetti così non è: il 

bilancio infatti non dimostra i singoli fatti e non dimostra neppure i fatti in maniera 

compendiosa.  

A questo punto pertanto l’Autore si pone una domanda e si chiede quindi se il 

bilancio possa essere considerato o meno un rendiconto. La risposta è senz’altro 

negativa in quanto il bilancio non può considerarsi uno strumento totalmente 

efficace ai fini del controllo aziendale. Per essere tale, scrive, occorrerebbe che 

fosse come quello che veniva indicato da Alvise Casanova58 nel XVI secolo 

rivolgendosi ai fattori (ovvero agenti di compagnie mercantili e bancarie): “il 

giornale terrete presso di voi e manderete ai padroni vostri il quaderno”. Ovvero 

quel libro in grado di riguardare ogni possibile variazione del patrimonio. 

Il vero rendiconto allora era proprio questo, doveva essere accompagnato da 

documenti in grado di giustificare l’avvento reale dei fatti. 
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I programmi degli insegnamenti  

Anno Accademico 1913-14 

 

BANCO MODELLO 

Oggetto e scopo dell’insegnamento: contenuto economico e giuridico del Banco e 

applicazioni che vi trovano la computisteria, la ragioneria e la statistica – Studio 

d’investigazione nel campo degli affari e conseguente necessità di non esorbitare 

dal deciso e netto campo pratico. Il caso pratico che si presenta nella vita reale 

delle aziende commerciali come unica meta verso cui orientare le indagini e come 

unica fonte da cui possano trarre origine e consistenza le norme tecnica, ora 

generali, ora particolari a determinati traffici. 

Necessità di premettere l’esposizione sistematica e riassuntiva delle nozioni più 

essenziali riguardanti le diverse manifestazioni dell’attività commerciale. Il lato 

concettuale nell’insegnamento superiore della tecnica bancaria e mercantile, lo 

studio dei mezzi più idonei di investigazione a cui ognuno, che può essere 

chiamato a ideare e trattare gli affari, deve ricorrere; l’’abitudine all’analisi e al 

calcolo dei vari sintomi di mercato o di borsa o di ambiente in cui le aziende 

vivono, in rapporto alle condizioni peculiari di queste – Lo studio di tutto ciò che 

dovrebb’essere compiuto prima di formulare un giudizio sulla convenienza di 

effettuare un’operazione o sulla scelata delle diverse via che si presentano 

possibili. 

Operazioni delle banche: classificazione, loro combinazione, rapporti di 

dipendenza, ripercussione sulla situazione generale. 

Caratteri di una buona situazione di banca: elementi di esigibilità e liquidità; 

necessità di eseguire la coordinazione dei movimenti economici e statistici influenti 

su di essa. 

Esame di situazioni:massime e norme pratiche. 

La tecnica dei depositi a risparmio e in conto corrente. – La massa dei depositi in 

relazione al tasso d’interesse; vari casi più importanti – Impieghi dei depositi; 

distinzione, cautele. 

I depositi fittizi originati da aperture di credito e altre operazioni attive; depositi che 

tendono a ingrossare artificiosamente le cifre dei bilanci. 
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La statistica dei depositi indispensabile per procedere accuratamente nella loro 

gestione.  

Il calcolo e la capitalizzazione dei frutti nelle operazioni di deposito; la liquidazione 

dell’imposta di R. M. 

I depositi a scadenza fissa e i buoni fruttiferi. – Loro scopo; differenza dagli ordinari 

depositi – Cautele da osservarsi per la loro accettazione od omissione; altre norme 

riferibili alla tecnica speciale della loro gestione. 

L’offerta dei prestiti in generale. – Elementi particolari e generali di costo dei prestiti 

– Il rischio e il coefficiente di esigibilità, la massa dei depositi, - Norme che si 

deducono per i più comuni casi pratici – Le condizioni d’ambiente nella fissazione 

del costo totale dei prestiti; applicazioni. 

La tecnica degli sconti. – Classificazione del portafoglio; carta commerciale: 

caratteristiche, preferenze, regole di corretta gestione – La conoscenza della 

clientela e la determinazione dei fidi. L’applicazione del tasso di sconto; tassi 

ufficiali e tassi liberi: relazioni, norme che si traggono per le operazioni di risconto. I 

sintomi per la tendenza al rialzo o al ribasso del prezzo del denaro; cause generali 

e particolari d’ambiente, regole e pratiche – Applicazioni 

Il portafoglio estero e la tecnica dei cambi: caratteristiche, usi più importanti. 

Relazioni coi conti correnti all’estero e i cambi a consegna – Cause che influiscono 

sullo scarto della divisa lunga sulla breve – La compra-vendita di cambi, arbitraggi 

relativi. 

La tecnica degli effetti all’incasso: importanza delle operazioni che vi si collegano 

in relazione cogli affari di sconto e coi conti correnti liberi e garantiti – La 

conoscenza della clientela attraverso gli effetti dell’incazzo; applicazioni. 

Il movimento degli effetti dell’incasso nelle grandi banche, avuto riguardo ai diversi 

movimenti del mercato monetario; vantaggi del “conto corrente incassi” per le 

operazioni di risconto. 

Gli investimenti in titoli: varie specie, norme più importanti da seguire – Gli acquisti 

e le vendite per conto e ordine all’interno e all’estero – il tasso dei riporti – i riporti 

nelle banche di credito ordinario, nelle operazioni di borsa e nei cambi a consegna. 

Gli anticipi su i noli e i cambi marittimi. 

Le aperture di crediti: varie specie, garanzie, cautele da osservarsi perché non 

trasformino in immobilizzazioni. 
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Le aperture di credito nel commercio d’importazione ed esportazione. – Il servizio 

delle tratte documentate. 

Le partecipazioni. 

Le emissioni di assegni fra banche corrispondenti: vari scopi e ordinamenti più 

importanti, vantaggi, norme diverse di tecnica – Gli assegni circolari e le lettere di 

credito. 

Mutui ipotecari e mutui chirografari ad Enti morali: garanzie, limiti d’impiego, 

rapporti colle immobilizzazioni. 

Le sovvenzioni garantite da cessione del quinto dello stipendio – Altre operazioni di 

minore importanza alle quali si dedicano le banche. 

 

 

TECNICA MERCANTILE (Tenuta dal Prof. Pasquale D’Angelo) 

Prima parte 

Commercio interno e commercio estero; all’ingrosso e al minuto, per conto proprio 

e per conto altrui. 

La speculazione dei prodotti e le grandi case commissionarie – La commissione 

applicata agli affari di esportazione. 

Le varie fasi di ciascun affare: ideazione e trattazione degli affari, indagini, assaggi 

e calcoli preliminari – Affari immediati e a termine, puri e semplici e condizionati; 

trattative su piazza e a distanza, verbali e scritte, dirette e indirette, il talento degli 

affari. 

Varie forme che assume il contratto di compra vendita: Clausole ed usi più 

importanti – In particolare del contratto c.i.f. Esame di polizze di carico . 

Applicazioni a calcoli simulati o fondati. 

La tecnica dei trasporti e il commercio dei noli. 

I prestiti a cambio marittimo – Le assicurazioni marittime . Liquidazioni di varie – I 

dazi doganali e i diritti di statistica.  

Seconda Parte 

La tecnica particolare di alcuni rami di Commercio. 

a) Il commercio dei petroli. – Paesi produttori e mercati d’importazione – Marche e 

denominazioni diverse del petrolio americano e di quello russo; i trasporti in 

cassette e i trasporti in vapori cisterna; i cisternoni nei porti di sbarco: 
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l’applicazione della tara e dei dazi – Concorrenza fra gl’importatori; i rappresentanti 

di case produttrici americane e russe – Il margine di profitto: cause che vi 

influiscono, e in particolare del nolo, del modo come questo si calcola, delle sue 

oscillazioni. 

Gli usi di quotazione per gallon  e per pud – Applicazioni – Le piazze italiane di 

Genova, Venezia, Livorno, Napoli, Bari, Palermo e Ancona nel commercio dei 

petroli – Statistica. 

b) Il commercio del caffè – Varie specie, provenienze, usi, più importanti di 

trasporto e di quotazione – Imballaggi, tara e dazi.  

Principali mercati del caffè – Condizioni di concorrenza, fissazione del margine di 

profitto, norme varie di tecnica – Esercitazioni 

c) L’industria serica e bacologica. – La produzione italiana e quella straniera; la 

concorrenza del Giappone – Crisi che attraversa l’industria – Usi di quotazione e 

trasporto – Dazi – La fissazione dei prezzi in rapporto al quantitativo di produzione 

– Norme di tecnica mercantile che i bachicultori e i filandieri devono tener presenti. 

 

 

RAGIONERIA E COMPUTISTERIA (Tenuta dal Prof. Vittorio Alfieri) 

ANNO I. 

Ragioneria generale e computisteria 

L’amministrazione economica. – L’azienda – Il soggetto dell’azienda ed i terzi, la 

potenza economica e il patrimonio – Le funzioni amministrative – Gli organi volitivi, 

gli organi direttivi e gli organi esecutivi – La gestione – Il controllo. 

Diversità delle aziende – Le aziende di acquisizione e le aziende di erogazione, le 

aziende pubbliche e le aziende private – Le aziende semplice e le aziende 

complesse – Le aziende divise e indivise – Le aziende dipendenti e le aziende 

indipendenti – Le aziende civili e le aziende commerciali – ecc. 

Discipline che informano l’amministrazione economica – La ragioneria e la 

computisteria. 

Gli inventari – Oggetto degli inventari – Inventari di gestione, generali e parziali – 

Inventari di consegna e di riconsegna – Inventari giudiziali – Inventari di beni altrui 

– Inventari di documenti – Gli inventari di gestione nelle aziende divise. 
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Ricerca delle attività e delle passività – Accertamento delle condizioni di fattp e 

delle condizioni di diritto. 

Classificazioni delle attività e delle passività – Beni attuali – Crediti – Debiti  - 

Elementi complementari del patrimonio – Classificazione dei beni attuali rispetto 

alla loro natura, al diritto di proprietà – alla destinazione ecc. – Classificazione dei 

crediti e dei debiti rispetto alla causa, alla prova, alla garanzia, all’oggetto, al modo 

di estinzione, ecc. 

Valutazione delle attività e delle passività – I prezzi correnti - I valori medi – 

L’interesse e lo sconto – I costi ed il loro ammortamento – Valutazione del denaro, 

dei prodotti, delle mercanzie e dei generi di consumo – Valutazione della mobilità e 

degli oggetti di guardaroba – Valutazione degli opifici, degli impianti industriali, 

delle macchine e degli utensili – Valutazione dei fondi rustici ed urbani – 

Valutazione dei fondi posseduti in comune con altri – Valutazione dei crediti e dei 

debiti cambiari, chirografari, ipotecari – Valutazione dei titoli di debito pubblico e 

delle obbligazioni industriali – Valutazione delle rendite perpetue e delle rendite 

limitate di durata ferma – Valutazione dei crediti contestati e di dubbia esazione – 

Valutazione delle rendite vitalizie e dei diritti e degli impegni dipendenti da 

assicurazioni – Valutazione dell’avviamento -  Determinazione del patrimonio netto. 

Descrizione delle attività e delle passività – Descrizione dei beni stabili – 

Descrizione dei beni mobili che formano parte del capitale fisso nelle imprese o 

dello stanziamento nelle altre aziende – Descrizione dei beni mobili che 

costituiscono il capitale circolante nelle imprese o la scorta nelle altre aziende– 

Descrizione delle quote di capitale sociale – Descrizione dei crediti e dei debiti. 

Le scritture d’inventario – La forma sinottica – Gli inventari analitici – Gli inventari 

sintetici – I bilanci – Gli allegati – Gli inventari a schede. 

Riconoscimento, rettificazione e rinnovazione degli inventari. 

Le previsioni amministrative. – Scopo ed efficacia delle previsioni 

nell’amministrazione economica. I piani di costituzione, i piani di trasformazione ed 

i piani di scioglimento di aziende. I piani di affari speciali – Conti preventivi di 

acquisto e di vendita – Arbitraggi mercantili e bancari – Diagrammi per la 

determinazione delle parità tra i prezzi delle mercanzie in piazze diverse e dei titoli 

di credito – Piani di prestiti e di altre operazioni finanziarie. Preventivi di gestione – 

I preventivi delle produzioni e delle consumazioni . I preventivi delle recezioni e 
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delle dazioni di beni, considerate nella fase della competenza – I preventivi delle 

recezioni e delle dazioni di beni considerate nel loro compimento – I bilanci di 

previsione nelle aziende indipendenti – I bilanci di previsione nelle aziende 

dipendenti – Le autorizzazioni e le limitazioni – I preventivi di gestione nelle 

aziende divise.  

Classificazione dei fatti previsti – Le entrate e le uscite – Le rendite patrimoniali e 

le rendite extrapatrimoniali – Gli oneri patrimoniali, le spese di amministrazione, le 

spese fondamentali o caratteristiche – Le spese obbligatorie e le spese facoltative 

– Le entrate e le uscite ordinarie e straordinarie – Le rendite e le spese permanenti 

– Le partite di giro – I fondi per nuove e maggiori spese – Le unità del bilancio – La 

facoltà di storno. 

Criteri da seguirsi nelle previsioni – Misurazione delle singole entrate ed uscite – 

L’avanzo, il disavanzo, il pareggio. Le scritture dei preventivi – La  forma sinottica – 

Gli allegati, La rinnovazione e la rettificazione dei bilanci di previsione. L’esame e 

l’approvazione dei preventivi. 

La costrizione dei singoli atti amministrativi. – L’ordinamento amministrativo nei 

riguardi della costrizione – I mezzi di costrizione.  

La vigilanza amministrativa e le ispezioni – L’opposizione di interessi fra agenti ed 

agenti e fra agenti e terzi – Le cauzioni, le partecipazioni ai risultati, i premi e le 

multe – Le tabelle dei cali e le tariffe dei prezzi – I capitolati – Gli incanti, le 

trattative dirette e le licitazioni private – I collaudi. 

Le scritture di prova e di documenti giustificativi – Gli ordini scritti, le ricevute, le 

quietanze, i contrassegni, le polizze, le distinte, i ruoli, ecc. – I misuratori ed i 

registri automatici – La conservazione e la registrazione dei documenti di controllo. 

Il controllo concomitante ai servizi di cassa e di magazzino. 

La rilevazione, la classificazione e la registrazione dei fatti concernenti l’azienda. – 

Modi di rilevazione dei fatti – L’ordinamento amministrativo nei riguardi della 

rilevazione dei fatti – Classificazione dei fatti – I fatti amministrativi – I fatti estranei 

all’amministrazione – Le mutazioni delle attività e delle passività – Le mutazioni del 

patrimonio netto – Criteri di determinazione dei mutamenti di valore. 

La registrazione – I libri e gli schedari – Le scritture particolari e le scritture generali 

– Le scritture preparatorie e le scritture definitive – Le scritture di enunciazione e le 

scritture di classificazione dei fatti – Il conto – L’oggetto dei conti – I conti semplici 
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e i conti complessi – L’epilogo e lo svolgimento dei conti – La forma dei conti – I 

conti a sezioni, i conti a saldi e i conti aggregati – Le voci e le frasi tecniche usate 

nei conti, loro origine e loro significato – Della supposizione di persone dietro i 

conti . Criteri per la fissazione dei conti. 

I sistemi di registrazione – Scritture patrimoniali – Scritture attinenti all’esercizio di 

bilancio di previsione – Scritture degli impegni – Scritture relative ai beni altrui e 

alle aziende dei terzi, ecc. – Le scritture nelle aziende divise. 

I metodi di registrazione – Le scritture semplici – Forme principali che assumono le 

scritture semplici nelle varie aziende – Le scritture doppie e le scritture bilancianti – 

Le scritture doppie per identità e le scritture doppie per equivalenza – La partita 

doppia – Forma tipica della partita doppia – La partita doppia analitica e sintetica – 

Cenni storici sulla partita doppia – La scrittura doppia a scacchiera – Il 

giornalmastro e la statmografia - La Logismografia – Il metodo camerale – Altri 

metodi suggeriti da autori italiani e stranieri. 

Il rendimento dei conti. – La dimostrazione dell’operato amministrativo – Rendiconti 

di costituzione, di trasformazione, e di scioglimento di aziende – Rendiconti di affari 

speciali – Rendiconti di gestione, generali e particolari – Rendiconti degli agenti 

subalterni – Rendiconti degli amministratori – Rendiconti patrimoniali – Rendiconti 

attinenti all’esercizio del bilancio di previsione – Relazioni degli amministratori e 

conti morali – Il rendimento dei conti nelle aziende divise. 

Classificazione e compendio dei risultati – le poste dei bilanci – Criteri di 

valutazione delle poste – L’aumento e la diminuzione del patrimonio netto – La 

partizione dell’utile o della perdita – Le riserve. 

Le scritture del rendimento dei conti – La forma sinottica – Rendiconti analitici e 

rendiconti sintetici – Bilanci compendiosi e loro allegati – Documenti giustificativi – 

Prospetti, diagrammi e cartogrammi.  

Revisione e censura dei rendiconti nei riguardi computistici, amministrativi e legali 

– Soprarevisioni – Correzioni degli errori nei rendiconti – Relazioni dei revisori e 

dei soprarevisori – Approvazione dei rendiconti – Pubblicazione dei bilanci 

consuntivi. 
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ANNO II. 

Ragioneria e computistica delle imprese 

Norme particolari di ragioneria per le imprese che hanno succursali, agenzie o 

filiali, per le imprese di enti pubblici, per le società in nome collettivo, in 

accomandita e anonime, per le società cooperative, per le associazioni in 

partecipazione, per i sindacati (cartelli, pools e trusts), per le aziende di 

commissione e per le aziende di rappresentanza. 

La ragioneria nelle aziende mercantili, nelle aziende agricole, nelle aziende 

manifatturiere, nelle aziende di trasporti e di altri pubblici servizi, nelle aziende 

bancarie e nelle aziende di assicurazioni – Organizzazione amministrativa di tali 

aziende – Preventivi - Inventari – Costrizione dei singoli atti di gestione – 

Rilevazione e classificazione dei fatti – Scritture elementari e scritture complesse – 

Situazioni e bilanci. La ragioneria nelle liquidazioni e nelle divisioni di sostanze – 

Liquidazioni volontarie – Liquidazioni forzate – Graduatorie giudiziali – Divisioni 

ereditarie.  

 

CONTABILITA’ DI STATO E LEGISLAZIONE FINANZIARIA (Tenuta dal Prof. G. 

Vitagliano) 

I. Concetto del diritto finanziario – è una branca del diritto pubblico – attinenze 

del diritto finanziario con le scienze economiche ed in ispecie con la 

scienza delle finanze e con le altre discipline giuridiche. Partizione del 

diritto finanziario – la contabilità di Stato parte del diritto finanziario. 

II. Cenni storici – i sistemi finanziari e gli ordinamenti della finanza pubblica 

negli Stati dell’antichità e del medio evo – principi giuridici informatori 

della finanza a base demaniate e di quella a base contributiva – la 

finanza pubblica nello Stato patrimoniale – la finanza nelle monarchie 

autocratiche – la finanza nello Stato costituzionale moderno. 

III. Finanza dello Stato e finanza degli enti autarchici e delle persone giuridiche 

di diritto pubblico in generale. 

IV. Le entrate pubbliche – principi generali 

V. Le spese pubbliche – principi generali 

VI. Organi dell’amministrazione finanziaria 

VII. Amministrazione del patrimonio dello Stato 
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VIII. I contratti dello Stato – I servizi ad economia 

IX. Ordinamento giuridico dell’azienda Statale – il diritto a percepire le entrate e 

ad effettuare le spese – Concetto giuridico del bilancio –evoluzione 

storico-giuridico del diritto del bilancio – il diritto del bilancio in Inghilterra, 

in Francia, in Germania e negli altri principali Stati contemporanei – il 

diritto di bilancio in Italia. Importanza del diritto di bilancio nello Stato 

moderno. 

X. Esposizione e critica delle varie dottrine sul contenuto giuridico della legge 

del bilancio – ricostruzione ed applicazioni 

XI. Requisiti tecnici e giuridici del bilancio – unicità – universalità – 

specializzazione del bilancio 

XII. Composizione tecnica del bilancio – bilancio di competenza e bilancio di 

cassa – esercizio finanziario – classificazione delle entrate e delle spese 

– entrate e spese ordinarie e straordinarie – movimento di capitali – 

partite di giro – spese obbligatorie e d’ordine. 

XIII. Preparazione – discussione – approvazione del bilancio 

XIV. Esecuzione del bilancio – accertamento, riscossione e versamento delle 

entrate – impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese – 

residui – spese nuove e maggiori – eccedenze di spesa 

XV. Controllo sulla esecuzione del bilancio – controllo amministrativo – 

controllo costituzionale – controllo preventivo – controllo concomitante – 

controllo postumo o consuntivo. Organi di controllo – Corte dei conti – 

Ragioniere. 

XVI. Rendiconto – Responsabilità politica e giuridica dei ministri e dei 

funzionari – Agenti che maneggiano valori dello Stato – giudizio di conto 

e giudizio di responsabilità. 

XVII. Le varie fonti della pubblica entrata nel nostro diritto positivo – Le entrate 

demaniali – Il sistema tributario italiano 

XVIII. Imposte dirette in generale – imposta fondiaria – imposta sui redditi di 

ricchezza mobile – riscossione delle imposte dirette 

XIX. Imposte dirette – imposte sui consumi – imposte sui trasferimenti – 

imposte sugli atti 

XX. Tasse 
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XXI. Il debito pubblico 

XXII. La tutela giuridica in materia di finanza pubblica – il fisco – il fisco e i 

privilegi fiscali – le giurisdizioni speciali finanziarie – la tutela giuridica di 

diritto comune. 

 

Anni Accademici dal 1925-26 al 1928-29 

 

TECNICA MERCANTILE (Tenuta dal Prof. Nicola Garrone) 

Lo svolgimento del corso di tecnica mercantile si limita alla tecnica della 

contrattazione delle merci e a qualche cenno sulla esecuzione dei contratti 

secondo il seguente programma: 

Generalità sulla operazione di compra-vendita. Elementi essenziali del contratto di 

vendita; elementi accessori. 

Determinazione delle quantità della merce; vendita su descrizione, su campione, 

su tipo. Garanzia della qualità della merce; azione redibitoria. Clausole contrattuali 

modificative delle norme di legge. Tolleranza sulla qualità. Certificazione della 

qualità della merce. Abbuoni per differenze di qualità. 

Determinazione della quantità. Tolleranza sulla quantità e abbuoni per la quantità. 

Del prezzo. Contratti a prezzo variabile e a prezzo da farsi. Imballaggio e 

condizionatura della merce. Clausole relative alla fornitura dell’imballaggio. 

Clausole relative al tempo ed al luogo di consegna della merce. Consegna ripartita. 

Tolleranza circa il tempo della consegna. Deroghe circa le spese e i rischi di 

viaggio della merce. 

Clausole relative al modo di esecuzione della compra-vendita. 

Clausole relative al pagamento. Tempo e luogo del pagamento. Sconti e interessi. 

Clausola di interessi e clausola di estinzione anticipata. Moneta in cui deve farsi il 

pagamento. Deroghe all’art. 39 cod. Comm. Modi di pagamento: con o senza 

accettazione, con cessioni di portafoglio, in conto corrente, contro assegno, contro 

documenti, mediante credito di banca. Modi di garantire il pagamento. Spese e 

perdite inerenti al pagamento. 

Le condizioni nei contratti di vendita. Clausole “salvo assaggio”, “salvo prova”, ecc. 

Clausole “salvo approvazione”, “salvo sciopero”, ecc. Vendita “salvo arrivo”. 
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Vendita con patto di riservato dominio. Documenti relativi alla contrattazione. 

Lettera - contratto. Scrittura di vendita. Contratti tipo. Proforma di contratto. 

Contrattazione a mezzo di intermediari e ausiliari. Vendite all’asta pubblica.  

Esecuzione sulla vendita. Modificazioni nell’esecuzione. Modi di tradizione. Cenno 

sulle filiere.  

Operazioni preparatorie per la consegna. Allestimento della merce. Degli 

imballaggi e dei mezzi di trasporto. Verificazione della qualità e della quantità della 

spedizione. 

Operazioni di spedizione. Avviso di spedizione. Campionamento. Fatturazione e 

spedizione dei documenti. Operazioni durante il viaggio della merce. Ritiro e 

verifica dei documenti. Operazioni di ritiro della merce e verifica all’arrivo. 

Fattura. Emissione anticipata. Casi particolari di determinazione della quantità e 

del prezzo da fatturare. Lettera e documenti di accompagnamento. Fattura 

provvisoria e fattura definitiva. Note di addebito e di accredito. Altri tipi di fatture. 

Fattura consolare. Conti dei commissionari. 

Disposizioni fiscali sulle fatture. 

Inadempimento del contratto di vendita. 

 

TECNICA BANCARIA (Tenuta dal Prof. Nicola Garrone) 

In questo corso si mira a dare agli studenti delle nozioni generali intorno 

all’organizzazione del credito, all’evoluzione storica delle banche e del commercio 

bancario, alla funzione economica delle banche, alle varie specie di banche e 

intermediari di banca, alla natura e classificazione delle operazioni bancarie, ai 

fenomeni di espansione e concentrazione bancaria, alla vigilanza e 

regolamentazione bancaria: e dopo si passa alla trattazione particolareggiata del 

credito commerciale e delle varie operazioni attinenti a questo ramo di credito. 

Si espongono i caratteri particolari delle operazioni di credito commerciale, 

analizzando i concetti fondamentali di liquidità, immobilizzazioni, riserva bancaria, 

e si tratteggia l’organizzazione che assumono le banche commerciali nei loro 

reciproci rapporti di dipendenza e di coordinazione. 

Indi si espone il meccanismo di tali banche, passando in rassegna le varie specie 

di operazioni, e ponendo in rilievo di volta in volta le attinenze che le modalità 

tecniche presentano con  questioni di carattere economico e di carattere giuridico. 
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In particolare, si tratta: 

a) Delle operazioni passive delle banche commerciali depositi in conto 

corrente, a risparmio, a piccolo risparmio, vincolati, condizionati, etc. conti 

correnti passivi: operazioni derivate di provvista di fondi; 

b) Delle operazioni attive: varie specie di operazioni di sconto, garantito e non 

garantito: crediti scoperti, operazioni di anticipazione, riporto, crediti di firma, 

apertura di credito speciali, operazioni di investimento, operazioni speciali 

attinenti al commercio estero; 

c) Delle operazioni accessorie: emissione assegni ed altre operazioni di 

pagamento per conto di clienti, servizio di accettazione di effetti, di 

domiciliazione e di occorrendo, servizio di incassi, servizi inerenti all’estero 

ed operazioni in valute estere, etc; 

Qualche cenno è anche dato intorno alle operazioni straordinarie e di 

speculazione della banche commerciali. 

 

RAGIONERIA GENERALE E COMPUTISTISTERIA (Tenuta dal Prof. Vittorio 

Alfieri) 

Programma del I corso 

Cap. 1 – Nozioni preliminari. – Azienda – Amministrazione e gestione -  Diversità 

delle aziende; 

Cap. 2 – Personale dell’azienda. – Divisione del lavoro e gerarchia direttiva – 

Controllo e incitamento – Dati e rapporti statistici sul personale; 

Cap. 3 – Patrimonio. – Primo concetto di patrimonio – Componenti patrimoniali – 

Stime patrimoniali – Variazioni patrimoniali – Determinazione del reddito – Rapporti 

fra dati riguardanti il patrimonio; 

Cap. 4 – Inventari e preventivi – Specie di inventari e preventivi – Inventari di 

gestione – Inventari di consegna – Preventivi speciali – Bilanci di previsione; 

Cap. 5 – Scritture contabili – Specie di scritture – Scritture di notazione e scritture 

di classificazione – Scritture particolari e scritture generali – Sistemi di scritture – 

Metodi di registrazione – Scritture semplici e scritture doppie – Partita doppia – 

Logismografia; 
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Cap. 6 – Bilanci ci esercizio e rendiconti – Specie di bilanci di esercizio e di 

rendiconti – Bilanci particolari e generali di esercizio – Rendiconti degli agenti 

subalterni – Rendiconti degli amministratori – Revisione dei conti. 

 

 

Programma del II corso 

Cap. 1 – Contabilità delle società commerciali – Valutazione e registrazione degli 

apporti, determinazione e ripartizione del reddito di esercizio nelle società in nome 

collettivo ed in accomandita semplice – Determinazione e ripartizione del reddito di 

esercizio nelle società anonime ed in accomandita azionarie – Libro dei soci – 

Valutazioni e registrazioni concernenti l’aumento e la riduzione del capitale – 

Valutazioni e scritture relative all’emissione ed al rimborso di obbligazioni – 

Oggetto, scopo e forma del bilancio delle società anonime; 

Cap. 2 – Contabilità delle associazioni in partecipazione. – Partecipazione degli 

utili e nelle perdite dell’intera azienda o di una sua parte – Conti sociali – Forme 

speciali di partecipazione; 

Cap. 3 – Contabilità dei sindacati e delle aziende divise. – Registrazioni e bilanci 

nei sindacati – Registrazione e bilanci nelle aziende divise; 

Cap. 4 – Imprese municipalizzate. – Scritture, bilanci preventivi e bilanci consuntivi; 

Cap. 5 – Imprese concessionarie. – Stime patrimoniali e bilanci d’esercizio; 

Cap. 6 – Aziende di rappresentanza. – Liquidazione e registrazione delle 

competenze – Scritture della ditta rappresentata; 

Cap. 7 – Aziende commissionarie. – Conti di costo e spese e di netto ricavo – 

Scritture elementari e scritture complesse – Registrazione delle operazioni di 

commissione nelle aziende bancarie – Scritture dei committenti; 

Cap. 8 – Aziende industriali. – Organizzazione amministrativa – Inventari e 

preventivi – Scritture elementari – Scritture complesse – Dati e rapporti statistici 

riguardanti il lavoro ed il patrimonio – Bilanci; 

Cap. 9 – Aziende mercantili. – Organizzazione amministrativa – Inventari e 

preventivi – Scritture elementari – Scritture complesse – Bilanci 

Cap. 10 - Aziende bancarie. – Organizzazione amministrativa – Inventari e 

preventivi – Scritture elementari – Scritture complesse – Bilanci 
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A.A. 1913/14 A.A. dal 1924/25 al 1928/29 

Banco Modello:  

Operazioni delle banche, depositi, prestiti, 

sconti, portafoglio estero e cambi, effetti, 

investimenti in titoli, crediti, partecipazioni, 

assegni, mutui 

X 

Tecnica Mercantile:  

Commercio interno ed estero, commissioni 

agli affari di esportazione, gli affari in 

generale, trasporti, prestiti a cambio 

marittimo, commercio dei petroli, 

commercio del caffè, industria serica e 

bacologica 

Tecnica Mercantile:  

Operazioni di compra-vendita, 

determinazione della qualità e quantità 

della merce, prezzo, imballaggio, tempo e 

luogo di consegna, pagamento, contratti di 

vendita, operazioni di consegna e 

spedizione, fatture, depositi fiscali sulle 

fatture, inadempimento del contratto di 

vendita 

X 

Tecnica Bancaria:  

Organizzazione del credito, evoluzione 

banche e del commercio bancario, funzione 

economica delle banche, gli intermediari, 

vigilanza e concentrazione bancaria, il 

credito commerciale 

Ragioneria e Computisteria: 

Amministrazione economica, inventari, le 

previsioni amministrative, la costruzione dei 

singoli atti amministrativi, la rilevazione 

classificazione registrazione dei fatti 

d’azienda, il rendimento dei conti 

Ragioneria e Computisteria:  

Nozione d’azienda, personale d’azienda, 

patrimonio, inventari e preventivi, scritture 

contabili, bilanci d’esercizio e rendiconti, 

contabilità delle società commerciali, 

contabilità delle associazioni in 

partecipazione, contabilità dei sindacati e 

delle aziende divise, imprese 

municipalizzate, imprese concessionarie, 

aziende di rappresentanza, aziende 
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commissionarie, aziende industriali, 

aziende mercantili, aziende bancarie 

Contabilità di Stato e Legislazione 

finanziaria: 

diritto finanziario, sistemi finanziari e 

ordinamenti della finanza pubblica, finanza 

dello Stato e finanza degli enti autarchici, le 

entrate pubbliche, le spese pubbliche, 

organi dell’amministrazione finanziaria, 

amministrazione del patrimonio dello Stato, 

i contratti dello Stato, ordinamento giuridico 

dell’azienda statale, composizione tecnica 

del bilancio, esecuzione del bilancio, 

controllo sull’esecuzione del bilancio, 

rendiconto, imposte dirette in generale, 

tasse, debito pubblico, tutela giuridica in 

materia di finanza pubblica, il fisco, i 

privilegi fiscali, la tutela giuridica di diritto 

comune 

X 

Sintesi del programma 
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Opere dei principali Autori della Facoltà di Economia di Roma 

1910-1950 

VITTORIO ALFIERI 

1891, La partita doppia applicata alle scritture delle antiche aziende mercantili 

Veneziane, G. B. Paravia 

1892, Cenno sulla ragioneria delle società cooperative di consumo e per 

l'acquisto di materie prime in Germania, prima del 1889, Ditta G. B. Paravia e 

Comp. 

1894, La registrazione, Tip. Boncompagni 

1894, Partecipazione ai risultamenti delle imprese, G. B. Paravia e C. 

1896, I diversi sistemi di registrature sintetico numeriche a partita doppia, 

Unione Tip. Cooperativa 

1896, L’amministrazione economica dell’antico comune di Perugia, Unione 

tipografica cooperativa 

1899, Sulla opportunità di sostituire alla sola contabilità di Stato, l'intera 

Ragioneria Come materia di insegnamento facoltativa nelle Università : 

Relazione (VII Congresso Nazionale dei Ragionieri, Venezia, 15-18 Luglio 

1899), Stab. Tip. Succ. P. Naratovich 

1902, Metodi di registrazione a partita doppia, Unione tipografica cooperativa 

1907 (Ed. successive 1914, 1919, 1921), Ragioneria Generale, Soc. Ed. Dante 

Alighieri 

1909, Alcune considerazioni sui conti di produzione, L. Crescini 

1910, Sulla necessità d’introdurre l’insegnamento della Ragioneria nelle 

Università, Off. Tip. Bodoni 

1914, Lezioni di ragioneria applicata, Libreria editrice castellana 
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1915, La ragioneria dalle antiche alle moderne aziende mercantili, Rivista 

Italiana di Ragioneria, Febbraio 

1917, I sindacati dal punto di vista della Ragioneria, Tip. Unione Arti Grafiche 

1917, Lezioni sulle poste dei bilanci delle società anonime, Tip. Unione Arti 

Grafiche 

1918, Le regole, le classificazioni ed I concetti filosofici nelle opere italiane di 

Ragioneria, Tip. Unione Arti Grafiche 

1921, Le norme di organizzazione del lavoro, Rivista Italiana di Ragioneria, 

Luglio 

1924, L’organizzazione aziendale nei riguardi delle rilevazioni amministrative, 

Rivista Italiana di Ragioneria, Dicembre 

1925, Osservazioni intorno alle stime, Rivista italiana di Ragioneria, Settembre 

1928, A proposito di nuovi studi di ragioneria, Rivista Italiana di Ragioneria 

 

VINCENZO VIANELLO 

1887, La ragioneria nelle sue origini e nel suo avvenire, Rivista di 

amministrazione e contabilità di Como 

1891, La ragioneria e le sue attinenze, Crupi 

1891, Dell’Universal trattato di libri doppi di Gio. Antonio Moschetti 

1891, I curatori di fallimento: memoria del colleggio dei ragionieri di Messina 

all'onorevole camera di commercio, Tip. Del Progresso 

1981, Il ragioniere e la sua professione: conferenza tenuta al Collegio dei 

ragionieri di Messina, Tip. Dell’Avvenire 

1982, Note sull’aziende industriali, Riv. predetta 
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1892, Dell’Amministrazione e della scrittura del Ragal Patrimonio di Sicilia di 

Giacinto Dragonetti – Ms. del sec. Scorso, esistente nella R. Univ. Di Messina, 

Riv. Pred. 

1894, Chi può essere curatore? Tip. Ribera dei F.lli Salvaggio e G. Capone 

1894, Riforme nell’Istituto del curatore dei fallimenti, Tip. Ribera Dei Fratelli 

Salvaggio e G. Capone 

1895, Finanza locale italiana, id. 

1895, Antichi codici e libri di computisteria e di scrittura doppia, Riv. Pred. 

1896, Luca Paciolo nella storia della ragioneria con documenti inediti, 

Trimarchi 

1896, Corso di contabilità agraria, ad uso degli Istituti tecnici (sezione 

agrimensura) e delle scuole d'agricoltura, Stamp. Reale Della Ditta G. B. 

Paravia e C. Edit. 

1898, La partita doppia nello Stato Italiano – Dissertazione per la libera 

docenza in contabilità di Stato, Riv. Pred. 

1899-900, Note sull’insegnamento del Banco Modello, Id. 

1902-1903, L’ufficio di ragioneria negli Istituti Pii, Riv. Pred. 

1904, Nota di contabilità di Stato, Roux e Viarengo 

1904, Note sui sistemi scritturali, Id. 

1904, Relazione del “Governo” del R. Albergo dei poveri di Napoli, Tip. Molina 

già Pietrocola 

1906, Operazioni con corrispondenti all’Estero, Il ragioniere 

1906, Avarie marittime e scritture relative, Estratto dalla Riv. Di Rag. Di Roma 

1906, Sistemi patrimoniali e finanziari e di terze aziende, Riv. Ragioni di 
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Padova 

1907, Sistemi di Bilancio – Lezione inaugurale del corso di contabilità di stati 

tenuto nella R. Univ. Di Padova nell’anno scolastico 1906-1907, Tip. Bodoni 

1908, L’insegnamento universitario della Ragioneria, Off. Tip. Bodoni 

1908, L’avanzo finanziario nell’esercizio 1906-07, Off. Tip. Bodoni 

1908, Commercio d’importazione dei carboni, Riv. Dei Ragionieri  di Padova 

1909, Le aziende pubbliche, Riv. Ital di Ragioneria di Roma 

1910, Riforme alla legge di contabilità dello Stato, Relazione al X Cogresso 

Naz. Dei Ragionieri, Tip. Marittima 

1910, Situazioni e Bilanci nella Banche, Tip. Bodoni  

1912, Corso elementare di computisteria: anno accademico 1911-12, Tip. Lit. 

Viretto 

1912, Individualità del bilancio di competenza, Tip. naz. di G. Bertero 

1913, Le aziende marittime, Unione tipografico-editrice torinese 

1920, Il bilancio di previsione in relazione all’ordinamento dello Stato, Tip. 

Baravalle & C. 

1921, Contabilità di bordo: ad uso degli istituti nautici e dei capitani marittimi 

1922, Bilancio di cassa o di competenza - Nota di contabilità di Stato, 

Tipografia editrice Italia 

1926, Lezioni di contabilità di Stato svolte / dal prof Vincenzo Vianello nel 4. 

corso di Magistero in " Ragioneria" del R. Istituto superiore di scienze 

economiche e commerciali di Torino, Tip. E. Schioppo 

1927, Deficit patrimoniale ed avanzi di bilancio nello stato italiano, Tip. Collegio 

degli artigianelli 
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1933, Utili sperati o perdite presunte nei bilanci delle imprese commerciali, 

Casa ed. della "Rivista italiana di ragioneria"  

1939, Istituzioni di ragioneria generale, Società anonima editrice Dante 

Alighieri 

 

NICOLA GARRONE 

1907, L' azienda del commerciante di uve e vini in Puglia : Monografia di 

pratica commerciale e contabile, ad uso dei commercianti e dei Ragionieri, Tip. 

A. Piazza 

1907, Le condizioni di esistenza e di sviluppo del commercio, G. Laterza & Figli 

1922, Organizzazione del commercio, Francesco Vallardi 

1922, Tecnica mercantile, Francesco Vallardi 

1922, Operazioni del commercio, Francesco Vallardi 

1930, Il controllo delle banche di depositi, Leonardo da Vinci 

1933, Problemi di organizzazione del credito : comunicazione fatta alla 32. 

riunione della Società italiana per il progresso delle scienze, Bari Ottobre 1933, 

Cressati 

1942, Tecnica bancaria e di borsa, Francesco Vallardi 

1942, Istituti speciali di credito, Francesco Vallardi 

1947, Circolazione e credito negli Stati Uniti d’America, Edizioni italiane 

1956, Le borse valori: economia, ordinamento, tecnica, Vallardi 

1956, Il credito industriale in Italia, IPSI 

1959, Sunto di lezioni di tecnica bancaria, Francesco Vallardi 



Alessandra Grego 2013 

 

76 

 

1959, Magazzini generali o monti di pegni?, IPSI 

1960, Riporto di banca e riporto di borsa : appunti dalla conferenza tenuta dal 

prof. Nicola Garrone : 2. corso di perfezionamento ed aggiornamento per 

funzionari : Roma: 6 aprile-16 maggio 1959, Tip. Delle Terme 

 

FRANCESCO DELLA PENNA 

1914, Le scritture del bilancio, Stab. Tipo litogr. C. Simonetti 

1914, I diagrammi polari per l'interesse semplice e lo sconto irrazionale: 

note di ragioneria valutativa Torino 1914, C. Simonetti 

1914, I diagrammi cartesiani nelle previsioni particolari: note di ragioneria 

valutativa, C. Simonetti 

1916, La regola congiunta (Estratto dalla “Rivista Italiana di Ragioneria” n°1 

anno 1916), Officina Tipografica Bodoni di Gino Bolognesi 

1917, Su gli errori di Somma, Stabilimento tipografico Società Cartiere 

Centrali 

1918, Il significato filosofico dell’azienda economica, Stabilimento 

tipografico Società Cartiere Centrali  

1919, Le funzioni dell’amministrazione economica nel pensiero e nelle opere 

di Vittorio Alfieri (Estratto dalla “Rivista Italiana di Ragioneria” n°10 anno 

1919), Tipografia “Unione arti grafiche” di Città di Castello 

1919, I fatti aziendali per Vittorio Alfieri (Estratto dalla “Rivista Italiana di 

Ragioneria” n°10 anno 1919), Tipografia “Unione arti grafiche” di Città di 

Castello 

1920, La teoria economica del capitale, della rendita, della spesa per Irving 

Fisher (Traduzione e riduzione), “Arte della Stampa” di Vasto 

1921, Sinossi di ragioneria generale, Tip. Unione arti grafiche 
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1922, Il contenuto scientifico e la partizione della Ragioneria teorica, Unione 

arti grafiche 

1931, I fondamenti della ragioneria, Castelletti 

1931, Lineamenti di economia aziendale, Libr. del Littorio 

1938, Le forme aziendali, V. Muglia 

1939, Contributo alla preparazione dei nuovi programmi d'insegnamento per 

la ragioneria e la tecnica commerciale, Studio editoriale moderno 

1939, La parola è agli economisti, Casa ed. della "Rivista italiana di 

ragioneria" 

1956, Saggio di ragioneria applicata: l' ordinamento amministrativo e la 

contabilità dell'azienda industriale: sunti di lezioni riservati agli studenti del 

2. Corso, Casa editrice Castellani 

1957, Le istituzioni contabili, Casa editrice Castellani 
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3) LA FACOLTA’ DI ECONOMIA DI PALERMO (1918) 

Nel 1903 la Camera di Commercio di Palermo delibera di istituire una Scuola di 

Commercio “che possa avviare i giovani all’esercizio pratico del commercio e delle 

professioni a esso attinenti”59.  

Le diverse commissioni nominate in seno alla Camera di Commercio, al fine di 

dettare i criteri su cui si dovrebbe uniformare l’Istituto e compilare i programmi 

didattici, stabiliscono, tra le altre cose, gli insegnamenti da impartire nei tre anni di 

corso: nozioni di economia, statistica, diritto e scienze naturali e applicate, 

legislazione doganale e tributaria, merceologia, aritmetica e ragioneria 

commerciale, geografia economica, storia del commercio, lingua italiana, lingua 

straniera (a scelta tra inglese, francese e tedesco), calligrafia, stenografia e 

dattilografia.  

Con il R.D. 16/06/1907 n. 279, la Scuola viene riordinata sotto la dipendenza del 

Ministero dell’Agricoltura, Industria e Commercio, assumendo la denominazione di 

Regia Scuola media di commercio e viene innalzata al grado di istruzione media 

con l’aggiunta di un quarto anno di corso.  

Con la legge del 14 luglio 1912 che riordina l’istruzione professionale, la Scuola 

media di commercio di Palermo viene trasformata nel Regio Istituto commerciale di 

Palermo e con la sua soppressione si conclude anche l’attività dell’Azienda 

commerciale. 

 

 

3.1) I PROTAGONISTI 

PIETRO PALUMBO  

Uno dei professori protagonisti dell’Università di Palermo fu il professore Pietro 

Palumbo che nel 1934 detenne la cattedra del corso di Ragioneria. 

 

L’Azienda 

Il Palumbo nei suoi scritti paragona l’azienda ad un organismo vivente che 

costituisce la cellula dell’organismo economico sociale, sostenendo altresì come 

essa stessa abbia una vita che si svolge con una serie di funzioni per mezzo di 
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organi. La vita dell’azienda, continua, può essere breve, lunga o perpetua e per 

necessità amministrative si divide in periodi di tempo equivalenti chiamati periodi 

amministrativi. Quando il periodo amministrativo serve per riassumere il lavoro 

aziendale svolto può chiamarsi più propriamente esercizio, tuttavia l’esercizio però 

può anche non coincidere con il periodo amministrativo. 

Secondo lo scrittore gli organi massimi che agiscono all’interno dell’azienda sono 

tre: organi volitivi, organi direttivi ed organi esecutivi. 

L’organo volitivo è il proprietario, la quale volontà diviene legge per l’azienda 

stessa, ovviamente entro i limiti di legge o dei regolamenti dello Stato. L’organo 

direttivo, invece, detiene la direzioni degli affari dell’azienda e assieme all’organo 

volitivo coordina e sorveglia il lavoro amministrativo. L’organo direttivo può essere 

l’amministratore o il consiglio d’amministrazione, ma può essere anche il 

proprietario stesso. L’organo esecutivo, infine, è costituito dalle persone che 

attendono all’esecuzione materiale del lavoro amministrativo, secondo le 

disposizioni dell’organo direttivo60. 

 

Le scritture contabili 

In merito al bilancio d’esercizio si confronta con alcuni autori del tempo. 

In primis con Gino Zappa, il quale ritiene che per bilancio s’intenda un bilancio 

dell’inventario, ritenendo cioè che il legislatore imponga al commerciante: 

a) La formazione di un inventario analitico (bene mobili e immobili, debiti e 

crediti); 

b) Una riepilogazione, raggruppando in poche voci in due parti distinte (attivo e 

passivo); 

c) Il conto dei profitti e delle perdite61. 

Le suddette voci per Zappa rappresentavano il bilancio. 

Successivamente richiama Fabio Besta, esponendo come quest’ultimo chiami 

bilanci quelli che “mettono in evidenza i componenti attivi e passivi di un patrimonio 

particolare (…). Il bilancio deve agevolare la rapida percezione dei dati riguardanti 

le condizioni economiche del fondo patrimoniale che ne è oggetto”, rilevando come 

la dottrina del Besta sia sostanzialmente la stessa ripresa dallo Zappa.  
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 Palumbo P., 1934, Ragioneria Commerciale 
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 Ibidem 
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Prosegue poi sostenendo come pure in Benedetto Lorusso si riscontrino dottrine 

pressoché simili: il Lorusso, infatti, sostiene che il bilancio, assieme al conto dei 

profitti e delle perdite, rappresentino il bilancio consuntivo, ed il bilancio da solo 

rappresenti unicamente il riassunto dell’inventario.  

In seguito cita come per il Vianello il bilancio non raffiguri altro che attività e 

passività alla fine di un periodo di gestione. E se a quel bilancio si aggiunge il 

conto dei profitti e delle perdite, si avrà il rendiconto.62 Il Vianello quindi chiarifica 

che il bilancio non è il rendiconto, ma unicamente una parte di esso.  

Pietro Palumbo si sente di concordare con la dottrina del Vianello nella 

differenziazione fra bilancio e inventario, anche se quest’ultimo non perviene a 

dette conclusioni.  

Il Palumbo quindi indirizza la sua indagine allo scopo di dare una corretta nozione 

di bilancio, sia fine a se stesso, sia in relazione agli inventari: bilancio e inventario 

per l’Autore rappresentano quindi due strumenti differenti di controllo economico 

aziendale, anche se tale imposizione si presenta difforme alla predominante 

dottrina in materia.  

Ciò che secondo lo Studioso differenzia in maniera sostanziale il bilancio 

dall’inventario sono: la materia, la diversa natura delle espressione monetarie, lo 

scopo che si vuole raggiungere. D’altro canto, il bilancio e l’inventario, benché 

differenti, si completano qualora sia necessario avere un bilancio formato in 

maniera razionale.  

Il bilancio, comunque, risulta essere una “rilevazione di valori determinati in vista 

della necessità di pervenire alla determinazione di una grandezza totale che indichi 

la grandezza del capitale aziendale”; mentre l’inventario “non è una rilevazione di 

valori, ma di beni63” . 

Precedentemente, nel 1911, in un suo libro denominato “Elementi di ragioneria 

generale”, lo studioso tratta il tema degli inventari. 

Per inventario intende “la descrizione più o meno completa ed ordinata di un 

complesso di elementi costituenti un patrimonio, o anche una sola parte di quegli 

elementi, nonché la serie di scritture nelle quali quella descrizione si concreta64”. 

Un’operazione fondamentale dell’inventario era la ricognizione: consisteva nella 
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 Vianello V., 1923, Istituzioni di ragioneria generale 
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 Palumbo P., 1934, Ragioneria commerciale, pag. 39 
64

 Palumbo P., 1911, Elementi di ragioneria generale 
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ricerca minuziosa di tutti quegli elementi che dovevano entrare a far parte 

dell’inventario, dai singoli beni mobili ed immobili, ai crediti, debiti, obbligazioni, 

etc.. 

Tale procedura di ricognizione non si limitava unicamente a cercare gli elementi, 

analizzava altresì lo stato e le condizioni di questi ultimi, come ad esempio la 

situazione giuridica, la qualità, la misura. 

Questa era un’operazione alquanto delicata in quanto era doveroso procedere con 

la massima cura, cercando altresì di indagare con il massimo dettaglio 

specialmente per quanto concerne i componenti attivi di patrimonio. 

Un’altra fondamentale operazione era la valutazione, grazie alla quale si 

procedeva determinando il valore dei beni che andavano ad inventario: tale valore 

era solito essere espresso con la moneta come misura. 

Bilancio e inventario differivano quindi per la materia65, per la natura delle 

espressioni monetarie e per gli scopi o le funzioni a cui sia l’inventario che il 

bilancio dovevano adempiere.  

Il fine dell’inventario era quello di appurare uno stato di fatto: doveva accertare 

l’esistenza di quello che veniva inventariato, sia nello stato sia nei luoghi in cui 

erano presenti. Il tutto doveva essere accostato da indicazioni che potessero 

permettere di individuare le cose senza possibilità di confusione o errore, lo scopo 

era quindi quello di “far conoscere le cose”66. 

Il bilancio, invece, aveva scopi diversi: riguardava soprattutto l’aspetto prettamente 

quantitativo del capitale e sulla base di un solo inventario potevano essere formati 

diversi bilanci. 

L’inventario atteneva più ad una rilevazione consuntiva, indicando ciò quello che 

poteva rimanere dopo un determinato periodo di gestione; il bilancio, diversamente 

ha una funzione più di “previsione”: attiene al futuro programmato o sperato 

dall’azienda, sulla base del proprio presente.67 
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 Riassumendo: nel bilancio si dovevano comprendere tutti quegli elementi che concorrevano alla 

grandezza del capitale; nell’inventario, invece, si comprendevano cose e beni che erano fondamento di quei 

valori. Non tutti quei valori avevano particolare fondamento su cose e beni determinati, perciò il bilancio è 

diverso ed autonomo rispetto all’inventario. E questo corrisponde a dire che l’inventario può riferirsi ad una 

rilevazione limitata ai componenti materiali di un patrimonio. 
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 Palumbo P., 1934, Ragioneria commerciale  
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TEODORO D’IPPOLITO (1894-1977) 

Teodoro D’Ippolito68 fu un Autore alquanto importante che prese in considerazione 

molti aspetti della disciplina aziendale e i suoi molteplici lavori ne sono la 

testimonianza.  

 

La ragioneria  

Sviluppò considerevolmente il contenuto della Ragioneria, facendo dei distingui 

come segue: Ragioneria come scienza (dottrina scientifica), Ragioneria come 

dottrina tecnica (pratica della ragioneria) e come dottrina economico-sociale 

(dottrina interpretativa)69. 

La Ragioneria quindi, secondo l’autore, aveva una dignità di scienza, infatti egli 

sostiene che  come scienza comprendeva “indagini teoriche sui procedimenti, 

prevalentemente quantitativi, che si seguono per l’efficace cognizione e 

rappresentazione delle modalità di essere e di divenire dell’attività aziendale70”. 

Nello specifico racchiudeva quelle indagini che “direttamente riguardano le 

modalità di costituzione e di svolgimento dello strumento rilevatore dell’azione degli 

uomini e del divenire della ricchezza, allo scopo di apprestare le opportune 

conoscenze di dati e di rapporti per il più efficace raggiungimento dei fini aziendali, 

sono quelle che più propriamente formano oggetto della scienza della 

ragioneria”71. 

 

L’Economia Aziendale 

In merito al tema dell’Economia Aziendale l’autore condivide le idee di Gino Zappa: 

l’economia aziendale doveva analizzare le aziende nell’aspetto economico con lo 

scopo di ricercare ed esporre conoscenze dottrinarie adeguate che si rivelassero 

utili agli scopi essenzialmente pratici della realtà aziendale in cui si rivolgeva72.  

L’Economia Aziendale, secondo l’autore, poteva dividersi in tre differenti discipline: 

la Gestione, la Ragioneria e l’Organizzazione. In questo ambito il D’Ippolito si 
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 Teodoro D’Ippolito nasce a Brindisi nel 1894 e diviene ordinario di Ragioneria generale e applicata 

all’Università di Palermo 
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 D’Ippolito T., 1940, Principi di ragioneria delle aziende corporative 
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 Ibidem 
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 D’Ippolito T., Le discipline aziendali. L’azienda corporativa. Nozioni introduttive 
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 Siboni B., 2005, Introduzione allo studio di storia della ragioneria. Attraverso il pensiero e le opere dei suoi 

maestri 
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allontana, seppur limitatamente, alle idee del suo Maestro ritenendo che le tre 

discipline appena citate dovessero essere studiate autonomamente: solo in questa 

maniera, infatti, poteva essere svolta un’indagine specifica in grado di rispondere 

alle necessità  delle aziende del tempo.  

 

L’Azienda e le sue classificazioni 

Nel dare una definizione di azienda l’Autore si rifà al suo Maestro Gino Zappa 

cercando unicamente di svilupparne il significato.  

Descrive l’azienda come: “ogni sistema dinamico di operazioni, attuati da dati 

soggetti, persone fisiche, o giuridiche o enti diversi, allo scopo di procacciarsi, con 

l’applicazione delle energie personali alle risorse del mondo esterno, mezzi utili per 

l’approvvigionamento dei bisogni umani e  di erogarli per il raggiungimento dei fini 

voluti, quali che essi siano: la massima felicitazione istintiva, politica, morale, 

religiosa, degli interessati, il tornaconto individuale, il prestigio e via dicendo”73. 

In base alla definizione appena scritta l’Autore poi classifica le aziende in: aziende 

di erogazione ( o di consumo o dirette, in quanto soddisfano direttamente i bisogni 

dei soggetti aziendali), ed aziende di produzione ( o di acquisizione o indirette, in 

quanto i bisogni erano soddisfatti in maniera indiretta). In ambedue le tipologie di 

aziende erano presenti sia l’attività di produzione sia l’attività di erogazione e 

l’unico distinguo andava fatto in virtù della durata ed in virtù dell’orientamento al 

soddisfacimento dei bisogni (diretto o indiretto).  

Nel suo scritto pone particolare rilievo alle gestione delle aziende di produzione: 

chiarifica come siano gli stessi soggetti delle aziende di erogazione a dar vita alle 

aziende di produzione, come le stesse aziende siano alimentate da aziende di 

erogazione, e come le aziende di produzione, a sua volta, diano alimento alle 

aziende di erogazione, potendosi altresì considerare  ausiliarie e complementari di 

quelle di erogazione. 

Inoltre specifica come le aziende di produzione siano sussidiarie rispetto a quelle 

di erogazione, considerazione giustificata dal differente ordine di “necessità” delle 

aziende dei due tipi.  

L’azienda di produzione, infatti, nasce temporaneamente, ha durata limitata e 

programmi contingenti: è in continuo cambiamento e dipende dall’evoluzione dei 

                                                             
73

 D’Ippolito T., 1939, Le discipline amministrative aziendali 



Alessandra Grego 2013 

 

84 

 

processi tecnologici e dalla provvisorietà di condizioni offerte dall’ambiente 

generale. 

Delle aziende di produzione pone ulteriori approfondimenti: ne specifica le scritture 

complesse consuntive che si concludono nei cosiddetti bilanci d’esercizio.  

Dette scritture hanno uno specifico scopo: quello della determinazione del grado si 

sufficienza economico-patrimoniale raggiunto dall’azienda, che si considera74. 

Si stabilisce il reddito d’esercizio, nonché quell’ammontare che può considerarsi 

affluito o defluito (in caso di perdita) rispetto al capitale iniziale d’impresa: tale 

consapevolezza risulta utile ai fini di stabilire con precisione le quote di 

partecipazione agli utili. 

Tali scritture sono altresì obbligatorie per legge anche se la tenuta delle stesse 

dovrebbe risultare utile ugualmente alle aziende di produzione, per i vantaggi che 

possono ottenere.  

I dati sintetici di cui si vuole aver conoscenza alla fine dell’esercizio sono senz’altro 

il reddito d’esercizio ed il capitale di fine esercizio (il quale sarà di inizio esercizio 

nell’esercizio successivo). 

 

Rilevazioni contabili 

Attorno agli anni ’50, lo scrittore si rende conto che le condizioni interne d’impresa, 

correlate a quelle dell’ambiente economico, in cui si attuano tutte le operazioni 

aziendali, si stanno perfezionando sempre più. 

I costi sostenuti per l’acquisto dei fattori di produzione, così come i ricavi derivanti 

dagli scambi delle merci, appaiono sempre più interconnessi fra di loro. Diviene 

pertanto riduttivo determinare costi e ricavi, guardando unicamente ai singoli 

prodotti. 

Nel suo volume edito nel 1949 vuole quindi porre risalto alla complessità insita 

nella gestione di tutte le imprese, mercantili e industriali: “la possibilità di seguire 

attraverso una sola rilevazione – la contabilità sistematica- tutti i multiformi e 

variabili aspetti della vita d’azienda risulta, in conseguenza, sempre più 

ostacolata”75. 
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Secondo D’Ippolito è necessario fare ricordo ad espedienti extra-contabili, 

ritoccando quegli schemi contabili che erano fino a quel momento in vigore e 

suggeriti da numerosi scrittori.  

“La rilevazione contabile, è ovvio osservarlo, non deve costituire una vana e 

costosa esercitazione numerica, ma deve servire nel modo più efficiente per gli 

scopi voluti. Occorre riconoscere, invece, che gli schemi già diffusi – e che 

dovrebbero permettere di determinare distintamente non soltanto ‘risultati netti’ 

attinenti a singoli prodotti, a singole merci, o a singole materie, ma perfino ‘utili’ o 

‘perdite’ di reparto e di fasi del processo produttivo – mentre non raggiungono, con 

le laboriose innumerevoli ed incerte riclassificazioni di spese ed entrate, tali scopi 

particolari,oscurano e rendono in buona parte inattendibili anche i meno incerti 

valori contabili comunque ostacolano il raggiungimento dello scopo fondamentale 

che si suole assegnare alla contabilità sistematica: la determinazione del reddito 

d’esercizio”.76  

 

 

EMILIO RAVENNA  

 

L’Azienda e le sue classificazioni 

Il Ravenna definisce l’azienda come quel “complesso di atti e funzioni 

amministrative, che si svolgono attorno ad una ricchezza pertinente ad una 

persona singola o ad un’unione di persone”77. 

Tale organismo amministrativo, l’azienda appunto, si presenta con una varietà di 

fini ed origini tale da richiedere una classificazione. 

Attorno a questo concetto l’Autore richiama le idee di Giovanni Rossi78: 

quest’ultimo, secondo il Ravenna, è quello che riesce meglio a spiegare la difficoltà 

del tema. 

Egli classifica le aziende secondo sei diversi ordini: 

1) Enti di vita pubblica (stato, province e comuni); 

2) Enti di vita domestica (famiglia); 
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3) Enti di vita economica (imprese); 

4) Enti di provvidenza e di previdenza economica (enti di sicurezza economico 

sociali, etc.); 

5) Enti pedagogici (di istruzione elementare media e superiore) 

6) Enti di vita superorganica (enti scientifici, religiosi, etc.) 

A questa classificazione comunque il Rossi aggiunge l’esistenza di un unico fine, 

fine a cui tutti gli enti erano rivolti, ovvero il benessere economico sociale degli enti. 

Questi enti li divise in due gruppi distinti: un primo gruppo in cui sono collocati gli 

enti che hanno per fine ultimo il benessere civile della società; nel secondo sono 

compresi quelli che per fine hanno il benessere economico di tutti gli altri enti 

sociali, conseguito con prevalenza di produzione economica, beneficienza, etc. 

Addizionalmente, in merito alla classificazione, fa riferimento anche al Besta. 

Quest’ultimo sostiene che le aziende si possono classificare rispetto al loro fine, 

rispetto al soggetto, rispetto alle persone che amministrano ed, infine, rispetto al 

grado di integrazione e differenziazione amministrativa. 

Nel suo lavoro, il Ravenna, tratta con particolare attenzione le aziende 

commerciali. Si sofferma a spiegare come il commercio possa essere inteso come 

quell’attività economica avente per oggetto lo scambio delle merci sia fra persone 

che fra paesi. 

In realtà però, scrive il Ravenna, il commercio non può limitarsi al mero scambio: a 

tale concetto si deve aggiungere il concetto del trasporto del prodotto che s’intende 

scambiare, il concetto di trasformazione o perfezionamento da dare al prodotto al 

fine di aumentare sempre più la propria utilità. 

Nel suo libro, l’Autore chiarifica delle condizioni in grado di permettere allo stato un 

certo grado di “floridezza commerciale”. Le circostanze occorrenti dovrebbero 

essere: condizioni fisiche (posizione geografica favorevole nelle vicinanze di vie di 

comunicazioni moderne), condizioni degli abitanti del posto (d’intelletto e moralità), 

e condizioni economico amministrative. 

Il commercio può distinguersi in svariati modi, può essere interno od esterno 

(dipende se si opera su beni che sono prodotti e consumati nello stesso paese o 

meno). Se si considera il commercio in rapporto al propri beni,il commercio può 

distinguersi in commercio di mercanzie (ovvero di cose mobili) e commercio di 
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effetti e valori (ovvero quel commercio concernente la negoziazione degli effetti 

cambiari, metalli nobili, titoli, etc.) 

L’azienda commerciale si può classificare ulteriormente. 

Fra tutti gli enti economico amministrativi con fine il benessere economico, 

l’azienda commerciale è forse l’ente maggiormente multiforme per cui diviene 

anche poco semplice fare uno studio accurato. Dal punto di vista della Ragioneria, 

l’azienda commerciale può classificarsi: o secondo il fine che si propone nel corso 

della sua attività commerciale, oppure secondo la sua organizzazione. 

A seconda del fine che l’azienda commerciale intende proporsi, si può distinguere 

in quattro diversi ordini: mercantili, bancarie o di credito, industriali e assicuratrici. 

Diversamente, se il distinguo viene fatto secondo le sue relazioni interne, siamo 

dinnanzi a tre ordini: individuali, sociali e di partecipazione. 

 

Le scritture contabili 

In merito alle scritture contabili, il Ravenna tratta il tema degli inventari definendone 

in primis lo scopo degli stessi. 

Definisce gli inventari come una “funzione amministrativa che ha per fine la 

ricognizione e valutazione della sostanza patrimoniale”79. 

Tale lavoro si componeva in tre differenti parti: doveva esistere un primo step in cui 

ci si doveva ricondurre a dei valori attivi e passivi in grado di formare la sostanza 

patrimoniale, un secondo con una valutazione degli stessi ed un terzo in grado di 

descriverli e classificarli in speciali documenti.  

Normalmente a tutto ciò si dava appunto il nome di inventario: diversamente, in 

commercio, per indicare il lavoro appena descritto alla parola inventario si 

sostituiva la parola bilancio. 

L’inventario era una funzione molto importante che doveva essere svolta all’inizio 

di ogni anno: il commerciante, infatti, non poteva iniziare bene il suo lavoro senza 

conoscere di quali elementi era composto il suo patrimonio e quale il valore di 

esso. 

L’inventario era considerato anche un termine di paragone fra la reale consistenza 

delle attività e passività iniziali e quelle che potevano risultare alla fine 
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dell’esercizio: era quindi la base di tutte le registrazioni che durante l’esercizio 

amministrativo il commerciante era tenuto a fare. 

Quest’ultimo poteva essere redatto non sono all’inizio di ogni anno, ma anche 

durante periodi intermedi dell’anno stesso in relazione a particolari circostanze. 

Poteva essere fatto nel caso in cui il commerciante si ritirasse dagli affari, in caso 

di morte del commerciante, in caso di fallimento, etc.. e questo per poter, ad 

esempio, permettere le operazioni riguardanti le svariate successioni; per stabilire 

come distribuire l’eventuale attivo fra i creditori, etc.. 

La Ragioneria, trattando questo tema, si pone l’obiettivo di “far conoscere la 

situazione specifica, economica e giuridica dell’azienda stessa, al principio 

dell’esercizio o in qualsiasi altro momento in cui occorra procedere a siffatto 

lavoro”80. 

 

L’inventario può quindi essere definito come la determinazione e la valutazione 

degli elementi attivi e passivi che costituiscono il patrimonio di un’azienda 

commerciale. Essendo il patrimonio costituito da due diverse parti (la parte delle 

attività e la parte delle passività), pure il documento relativo, scrive il Ravenna, si 

divide in parte attiva e parte passiva. In più, visto che alla fine si è soliti aggiungere 

una parte netta al fine di bilanciare le sezioni dell’inventario, in commercio, tutto ciò 

detto viene definito bilancio. 
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 Ravenna E., 1909, Trattato teorico pratico di Ragioneria Commerciale 



Alessandra Grego 2013 

 

89 

 

Opere dei principali Autori della Facoltà di Economia di Palermo 

1910-1950 

PIETRO PALUMBO 

1911, Elementi di ragioneria generale, Tip. Della Soc. ed. universitaria 

1921, I banchieri privati, Utet 

1934, Ragioneria commerciale, F. Ciuni 

1934, Previsioni aziendali e bilanci di previsioni, F. Ciuni 

1938, Riserve nelle aziende di produzione, V. Bellotti 

1938, Sulla gestione delle aziende di credito secondo lo Statuto bancario 

corporativo, F.lli Vena e C. 

1938, Riserve nei pubblici bilanci e politica congiunturale, Studio editoriale 

moderno 

1939, Ragioneria ed economia corporativa, F. Ciuni 

1953, Scritti scelti di ragioneria: previsioni aziendali e bilanci di previsione, 

riserve nelle aziende di produzione, studi diversi sulle riserve, Abbaco 

 

TEODORO D’IPPOLITO 

1931, Ubicazione, finanziamenti, personale, acquisti e magazzino, 

lavorazioni, G. Tenconi 

1932, L’organizzazione scientifica del lavoro e la razionalizzazione. Origine e 

contenuto, Irea 

1933, La meccanizzazione della contabilità nelle imprese industriali e 

mercantili, Istituto editoriale Scientifico Milano 

1934, Corso di tecnica amministrativa delle imprese industriali: 
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Introduzione, l'ubicazione della sede di fabbrica, l'amministrazione del 

personale: anno accademico 1933 34, Casa Edit. Poligrafica Universitaria 

1935, I costi di produzione nelle aziende industriali, Giuffrè 

1937, Scritture e bilanci nelle aziende divise, Giuffrè 

1939, Costi e prezzi nelle aziende industriali: configurazioni concrete, 

Giuffrè 

1939, Le discipline amministrative aziendali: Ragioneria, Tecnica, 

Organizzazione, economia Aziendale, Abbaco 

1940, Principi di ragioneria delle aziende corporative, Giuffrè 

1940, Le discipline aziendali. L’azienda corporativa. Nozioni introduttive, 

Giuffrè 

1946, Determinazione dei costi e dei prezzi nelle aziende industriali, Giuffrè 

1949, La contabilità e il bilancio delle aziende di produzione, Giuffrè 

1950, L’ordinamento delle facoltà di economia e commercio, Lilia 

1951, I preventivi di costo di prodotto per il controllo aziendale dei prezzi di 

vendita, Abbaco 

1951, Scritture tipiche della contabilità generale e della contabilità dei 

conti, Abbaco 

1951, I preventivi dei costi indiretti industriali e di servizi industriali, 

Abbaco 

1951, Il piano dei conti della contabilità generale, Abbaco 

1951, Modalità formali di tenuta del libro giornale e della contabilità 

generale, Abbaco 

1952, L’unificazione contabile, Abbaco 
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1952, Il procedimento progressivo di chiusura della contabilità generale: 

sistema duplice, gli inventari di esercizio, Abbaco 

1952, I bilanci d’esercizio e di più breve periodo, Abbaco 

1953, Piano contabile internazionale, Abbaco 

1955, La valutazione delle aziende in avviamento, Abbaco 

1955, The general theory and the typical plan of the accounts of the double 

entry system, Abbaco 

1955, L’azienda: prime nozioni di economia aziendale e di ragioneria: ad uso 

degli studenti delle discipline economiche e dei dirigenti d’azienda, Abbaco 

1955,  La contabilità in partita doppia a sistema unico e duplice ed il 

bilancio d’esercizio, Abbaco 

1955, La determinazione dei costi di produzione e di distribuzione, Abbaco 

1958, L’azienda. Prime nozioni di Economia aziendale e di Ragioneria, 

Abbaco 

1960, Cassa, portafoglio e banche, scadenzario generale, situazione e 

preventivo finanziari: note di ordinamento amministrativo contabile con 

sette moduli in formato originale, inseriti fuori testo, Abbaco 

1960, Determinazioni di costi, ricavi, margini e risultati parziali nelle 

aziende di produzione  erogazione, Ist. Di Ragioneria 

1961, La riforma della struttura del bilancio statale e di quelli regionali, 

Giuffrè 

1961, Bilancio consolidato delle aziende di produzione controllate dallo 

Stato, Ist. Di Ragioneria dell’Università 

1963, L' avviamento: la valutazione delle aziende avviate e di quote parti di 

esse, l'avviamento commerciale e l'avviamento imponibile fiscalmente, 
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EMILIO RAVENNA 

1883, Le società mercantili considerate sotto l’aspetto giuridico e contabile 

Abbaco 

1963, Determinazione dei costi preventivo  standard, Abbaco 

1963, Quadro esemplificativo dei gruppi di conti ed elenco dei conti analitici 

di una contabilità in partita doppia sistema duplice di azienda industriale – 

mercantile, Steb 

1964, Determinazioni di produttività di rendimenti, di inefficienze e di cicli 

a quantità fisico tecniche, Abbaco 

1964, Aziende poligrafiche: i preventivi per i clienti e la rilevazione 

contabile – statistica della gestione, Abbaco 

1964, Istituzioni di amministrazione aziendale: l’azienda, le discipline 

amministrative aziendali: note ad uso degli studenti di discipline 

amministrative aziendali, Abbaco 

1965, I costi di produzione e di distribuzione, (in cui è confluita l’opera 

iniziale “Costi e prezzi nelle aziende industriali”, Giuffrè, 1935), Abbaco 

1967, Aziende agricole, zootecniche e forestali: La rilevazione, statistica 

della gestione: Note ad uso degli studenti, Abbaco 

1967, La tecnica della revisione dei bilanci delle aziende mercantili e 

industriali, Abbaco 

1967, Acquisti e fatture passive: modalità formali di ordinamento 

amministrativo, Abbaco  

1975, La contabilità generale, il bilancio – rendiconto di esercizio e la 

contabilità analitica dei costi, Abbaco 
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secondo il nuovo codice di commercio, Biblioteca del ragioniere 

1884, Ragioneria pubblica: trattato elementare di contabilità di Stato, Tip. 

Della rivista di contabilità 

1888, Disegno sintetico di ragioneria secondo il pensiero logismologico, G. 

Massa 

1889, Trattato elementare di contabilità di Stato: adottata per libro di testo 

del IV Corso degli Istituti tecnici del Regno, G. Messa 

1894, Il preventivo considerato nelle diverse amministrazioni private e 

pubbliche : studio teorico pratico, Tip. editrice del commercio 

1894, Pareggio economico e pareggio finanziario: Conferenza tenuta il 26 

novembre 1893 al collegio dei Ragionieri di Palermo, Tip. Lit. Bizzarrilli 

1903, La funzione del rendiconto nell'amministrazione dello Stato: 

prolusione al corso di contabilità di stato nella R. Università di Palermo, 

Stab. Tip. Virzì 

1908, Le rappresentanze commerciali secondo il diritto positivo e la 

ragioneria, A. Reber 

1909, Parte teoretica: la ragioneria generale delle aziende di commercio, A. 

Reber 

1910, Parte teoretica: la ragioneria delle aziende commerciali secondo la 

loro organizzazione, A. Reber 

1910, Trattato teorico pratico di ragioneria commerciale, A. Reber 

1910, La ragioneria delle aziende commerciali secondo la loro 

organizzazione, A. Reber 

1922, Parte applicata: (la ragioneria delle aziende bancarie), Ant. Trimarchi 
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4) LA FACOLTA’ DI ECONOMIA DI CATANIA (1919) 

Tutto iniziò nel 1919 in una Catania ancora vitale per la sua importanza economica 

quale centro di sbocco dei prodotti agricoli e industriali più ricchi dell’isola (agrumi, 

vini, zolfi), per la sua favorevole posizione geografica che ne fa uno scalo marittimo 

e uno snodo ferroviario di interesse nazionale e, non ultimo, per le sue tradizioni 

culturali che hanno nell’Università, la più antica (1434) di Sicilia, il loro 

fondamento81. 

Il nuovo istituto, il primo del genere in Sicilia e il terzo nel Meridione d’Italia dopo 

quelli di Bari e Napoli, nasce per andare incontro alle esigenze di un contesto 

economico internazionale in evoluzione e, quindi, per “approfondire e perfezionare 

la cultura e la preparazione di tecnici destinati alle alte funzioni direttive nei 

commerci, nelle industrie e nelle banche”82. Un bisogno vivamente testimoniato dal 

continuo fiorire di scuole commerciali superiori – le uniche specificatamente calate 

nell’indagine dei fatti economici fino ad allora appannaggio delle facoltà di 

giurisprudenza – sia in Italia che all’estero. 

In primis dunque emergeva una cultura economica, giuridica e, non meno 

importante, una cultura tecnico-professionale che vedeva protagoniste materie 

come la tecnica mercantile e bancaria, la ragioneria, la computistica.  

L’ordinamento didattico oltre a 5 lingue prevedeva 12 insegnamenti fondamentali 

ciascuno di 3 ore alla settimana, eccezion fatta per le Lingue, la Ragioneria e la 

Merceologia per le quali erano previste il doppio delle ore. 

A questi corsi c’era una notevole e sorprendente affluenza, visto che non 

rilasciavano una vera e propria laurea: il certificato che rilasciavano non aveva un 

valore legale, rappresentava unicamente un titolo di “preferenza alla ricerca di un 

impiego presso ditte, società commerciali e istituti bancari”83. 

Dall’anno accademico 1920-21 aumentano gli anni di corso, diventando tre. E 

questo perché si ritenne opportuno uniformare l’ordinamento degli studi al 

regolamento generale per l’istruzione superiore commerciale. Con ciò si portarono 
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 http://www.cisui.unibo.it/ 
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 Corsi Superiori di Studi Commerciali presso lo Istituto per Studi Economici e Sociali della R. Università di 

Catania. Annuario. Anno Accademico 1919-20, p. 7. Sull’evoluzione degli studi nelle scuole superiori di 

commercio vedi Francesca Fauri, Corsi e testi per la gestione delle imprese: dalle scuole superiori di 

commercio alle facoltà di economia (1920-1970), «Imprese e storia», 22 (2000), p. 331-365 
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 http://www.cisui.unibo.it/ Alle origini della facoltà di economia di Catania 



Alessandra Grego 2013 

 

95 

 

all’ordinamento alcuni aggiustamenti introducendo anche nuove discipline. 

Nel 1921, tramite onorevoli e professori, si iniziò a scongiurare un’ipotetica 

creazione di due istituti superiori, quali Palermo e Catania, preferendo un’altra 

soluzione: Catania doveva essere l’istituto degli studi commerciali (visti anche i 

notevoli e promettenti sviluppi in commercio) e Palermo doveva ospitare 

unicamente un istituto superiore di agricoltura. 

Dall’annuario del R. Istituto Superiore di Scienze Economiche e Commerciali di 

Catania per l’anno accademico 1925-26 si può leggere: “La laurea dei R.R. Istituti 

Superiori conferisce il titolo di dottore in scienze economiche e commerciali. Essa 

è titolo di ammissione ai concorsi per la carriera direttiva e amministrativa nelle 

Amministrazioni centrali e provinciali dello Stato, eccettuate solo quelle dei 

Ministeri della Giustizia, dello Interno, della Istruzione e dei Lavori Pubblici; è titolo 

di ammissione ai concorsi per la carriera consolare e per gli addetti commerciali 

all’estero; è titolo di ammissione ai concorsi per la carriera amministrativa o 

direttiva di amministrazioni o di enti autonomi: Corte dei Conti, Commissariato 

generale dell’emigrazione, Istituto nazionale delle Assicurazioni, Cassa Nazionale 

delle Assicurazioni sociali, Camere di Commercio, ecc.; è titolo esclusivo di 

ammissione ai concorsi per le carriere di concetto delle Ragionerie centrali; per 

commissari consolari e per le borse di pratica commerciale all’Estero istituite dal 

Ministero del Commercio; abilita all’insegnamento delle materie proprie degli Istituti 

Superiori nelle scuole medie commerciali ed industriali dipendenti dal Ministero 

dell’Economia Nazionale e, dopo aver frequentato il corso di magistero, allo 

insegnamento della Ragioneria nelle scuole medie dipendenti dal Ministero della 

Pubblica Istruzione”84. 
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4.1) I PROTAGONISTI 

 

ALDO AMADUZZI (1904-1991) 

Aldo Amaduzzi85 è allievo di Gino Zappa: nel 1934 ottenne la libera docenza in 

Computisteria e Ragioneria generale ed applicata e dopo due anni vinse la 

cattedra universitaria presso l’Università di Catania. 

 

L’Azienda e le sue classificazioni 

Per Aldo Amaduzzi il concetto di azienda raffigura il principio degli studi di 

ragioneria: dà una definizione d’azienda concentrandosi sui soggetti economici che 

intervengono nel processo produttivo o di consumo identificando in primis l’azienda 

“[…] quasi come un sistema economico di forze in continuo adattamento al sistema 

economico complesso di cui è parte complementare per svolgere un processo di 

produzione o di erogazione o di produzione ed erogazione insieme”86. In seguito, 

l’Autore completa tale definizione come segue: “L’azienda è un sistema di forze 

economiche che sviluppa, nell’ambiente di cui è parte complementare, un 

processo di produzione, o di consumo, o di produzione e di consumo insieme, a 

favore del soggetto economico, ed altresì degli individui che vi cooperano”87. 

La seconda definizione, differentemente dalla prima, tende ad introdurre nel 

concetto d’azienda anche quello di soggetto economico, che è rappresentato da 

tutti quegli individui che dapprima amministrano l’azienda stessa e infine ne 

traggono i dovuti benefici. 

Di rilevante importanza emerge anche la cooperazione fra gli stessi individui che, 

assieme, beneficiano del frutto della produzione organizzata dell’azienda stessa. 

Amaduzzi dichiara come ogni classificazione d’azienda possa non avere un valore 

assoluto, pertanto secondo lo studioso risulteranno utili unicamente quelle 

classificazioni che pongono in essere il minor grado di arbitrarietà. 
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 Nacque nel 1904 e nel 1925 conseguì la Laurea con il suo maestro Gino Zappa. Nel 1936 vinse la cattedra 

presso l’Università di Catania. Aldo Amaduzzi insegnò in moltissime città Italiane: Catania, Venezia, Napoli, 

Mantova, Ravenna, Roma, Bari e Genova. A Roma concluse la sua lunga carriera dove morì nel Maggio del 

1991.  
86

 Amaduzzi A., 1936, Aziende di erogazione. Primi problemi di organizzazione, gestione e rilevazione, Milano, 

Principato, pag. 19 
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 Amaduzzi A., 1936, Aziende di erogazione. Primi problemi di organizzazione, gestione e rilevazione, pag. 

20. 
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Sostiene altresì come nella dottrina si siano viste classificazioni in merito al fine 

dell’azienda, al luogo in cui le aziende funzionano, alle condizioni giuridiche del 

soggetto. 

Riprende precisamente il Vianello in merito ad una classificazione delle aziende di 

erogazione in relazione alle fonti di reddito, in: 

a) Aziende il cui reddito è soltanto originario, proveniente da un fondo o stock; 

b) Aziende il cui reddito è in parte originario e in parte derivante dal lavoro; 

c) Aziende il cui reddito è soltanto derivante dal lavoro; 

d) Aziende il cui reddito è originario e derivato da ricchezza altrui. 

Oltre alle citate classificazioni, l’Amaduzzi parla di aziende private individuali e 

collettive. Tali espressioni richiamano quelle aziende istituite da una persona fisica 

o da una persona giuridica privata, oppure da un’unione di persone. E in questa 

concezione si rifà alle nozioni provenienti dal Besta. 

Addizionalmente tratta un’altra classificazione, in merito alla dimensione 

dell’azienda, che, stando a designare l’ampiezza del sistema economico aziendale 

operante, è in funzione dell’entità dei capitali, delle energie immesse nell’azienda: 

in Ragioneria si parla dunque di aziende di piccole medie e grandi dimensioni, tre 

tipologie di aziende per le quali comunque è solo possibile porre limiti non ben 

definiti. 

Nei suoi corsi pone un’importante distinzione tra aziende di produzione e aziende 

di erogazione, senza prescindere dal fatto che lo studio delle aziende di 

produzione sarà per forza connesso ai nessi che legano l’attività produttiva a 

quella di erogazione, e viceversa. 

L’impresa di produzione che prende come esempio è l’impresa commerciale, 

mentre come esempio di azienda di erogazione richiama l’azienda patrimoniale.  

In merito alle aziende di produzione mette in rilievo le aziende commerciali private, 

poiché le aziende pubbliche (quelle gestite e controllate dallo stato) trovano una 

sede più appropriata nel ramo delle aziende di erogazione. 

Sempre per quanto concerne il ramo delle aziende di produzione, si trovano ad 

essere evidenziate le aziende mercantili e le aziende a ciclo industriale (di 

produzione di beni e servizi). 

Di seguito il piano del corso di ragioneria applicata svolto durante i corsi: 
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Fonte: Amaduzzi A., Ragioneria Applicata alle aziende mercantili operanti all’ingrosso 

Il merito di Amaduzzi comunque è quello del primato per aver predisposto lo studio 

sulle aziende di erogazione ed, in particolar modo, delle aziende pubbliche. 

Infatti, nel suo trattato “Aziende di erogazione. Primi problemi di organizzazione, 

gestione e rilevazione” del 1936, l’Amaduzzi non tratta unicamente le aziende 



Alessandra Grego 2013 

 

99 

 

pubbliche, ma si focalizza altresì su principi e nozioni generali validi per tutte le 

aziende di erogazione.  

Precisamente sostiene come sia fondamentale rintracciare “un concetto generale 

di azienda di erogazione che risponda alle esigenze di astrazione scientifica, e, al 

contempo, esprima l’uniformità sperimentale delle massime manifestazioni di vita 

dei sistemi economici che vanno a formare l’intero mondo economico”.88 

Nel suo scritto pone rilievo sul patrimonio delle aziende di erogazione: chiarifica 

come si debba individuare l’esigenza di dirigere in maniera vantaggiosa questo 

patrimonio, poiché col tempo tendeva a limitarsi sempre più.  

Lo Stato è visto come un’azienda di erogazione composta perciò i fondi utilizzati 

provengono sia dalle contribuzioni, sia dalle imprese, sia dalle economie 

patrimoniali. 

Egli sostiene che questa azienda possiede una propria dinamica economica della 

quale vanno esaminati i vari aspetti, numerario, economico, e patrimoniale. 

Specifica che l’economia aziendale “studia la creazione e la dinamica di quei 

sistemi di forze economiche in continuo adattamento alla economi ambientale di 

cui fanno parte, con la consapevolezza che essi rappresentano, in una data 

società organizzata, forze non economiche di per se stesse, che debbono perciò 

essere adattate anche al sistema di forze non economiche che esprima; in altro 

aspetto, l’ambiente nel quale l’azienda vive.”89 Da tutto ciò discende che, sì, delle 

aziende dobbiamo comprendere le manifestazioni economiche, “ma nella 

consapevolezza del mondo morale o politico al quale si devono uniformare”. 

Come in precedenza affermato , comunque, negli studi dell’Amaduzzi emergono 

notevoli considerazioni in relazione alle aziende mercantili. 

Ora, determinando i tipo fondamentali di aziende mercantili, si inciampa su un 

considerazione dell’autore in merito al processo produttivo delle stesse: “il 

processo produttivo dei profitti dell’azienda mercantile consiste in una coordinata 

attuazione di acquisti e di vendite di merci90. 

In questo processo produttivo si notano due aspetti: uno tecnico (dettato dalla 

contingenza merceologica in grado di incrementare acquisti e vendite), uno 
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economico (dovuto dai prezzi a cui possono essere riferiti gli acquisti e le vendite). 

Le aziende mercantili sono immesse in un sistema in collegamento con le aziende 

industriali, e questo perché ricevono da queste ultime alcune merci che risultano 

essere al centro dei propri scambi o comunque perché, a sua volta, tendono a 

rifornirle di importanti fattori della produzione. 

Pone un altro distinguo, stavolta fra aziende mercantili che operano all’ingrosso e 

aziende mercantili operanti al dettaglio o addirittura al minuto.  

Tale differenziazione era basata sulla base della tipologia di clientela che l’azienda 

mercantile serve: le aziende operanti all’ingrosso tendono vendono le proprie merci 

a clienti cosiddetti industriali, ovvero ad altre aziende mercantili, diversamente, 

l’azienda mercantile al dettaglio vende le proprie merci direttamente ai 

consumatori91.  

Nelle due tipologie di aziende risulterà un’evidente differenza in merito a: importi 

medi del venduto, qualità delle merci vendute, condizioni di stipulazione di acquisti 

e vendite92: le aziende quindi si presentano con modalità organizzative e gestionali 

differenziate, ed è proprio per questo motivo che l’Amaduzzi, nel suo corso di 

ragioneria applicata, le tratta separatamente. 

Entrambe le aziende possono effettuare operazioni di import ed export, anche se 

le aziende che operano all’ingrosso vedono più viva queste attività. 

Particolare risalto si ha anche in relazione all’attività di cessazione delle aziende di 

produzione e di liquidazione delle stesse.  

L’Amaduzzi propone due tipologie di cessazione: una in senso assoluto, ed una 

nozione di cessazione in senso relativo al soggetto aziendale. 

Nel primo aspetto, si ha la cessazione in senso assoluto quando l’azienda si 

disintegra nelle sue componenti materiali ed immateriali, pertanto l’opera creativa 

della composizione dell’unità viene ad essere annullata e tale cessazione si ha con 

la distruzione d’aziende, con la liquidazione, etc. 
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In senso relativo, invece, la cessazione si ha quando l’azienda, pur persistendo nel 

suo nucleo essenziale come sistema, viene a cessare relativamente al suo 

soggetto. E ciò si verifica nei casi di cessazione dell’azienda, della fusione 

dell’azienda con altre, della trasformazione dell’azienda di una società in aziende 

di società di altra specie, etc. 

Le cause ed i modi della cessazione delle aziende di produzione differiscono da 

quelle di erogazione.  

Relativamente alla cessazione delle aziende di produzione possono essere 

ordinate in due classi: 

1) cause relative all’andamento tecnico-economico del sistema aziendale, 

all’andamento finanziario, economico, patrimoniale 

2) cause relative a circostanze di ordine diverso dall’economico aziendale, 

circostanze extra economiche dell’azienda. 

Per quanto concerne la liquidazione, invece, si designa come quel modo di 

cessazione per il quale l’azienda viene disintegrata e viene convertito in denaro il 

suo capitale, mediante la vendita separata dei beni ed il successivo pagamento di 

eventuali debiti. Alcuni però, sostiene l’Amaduzzi, parlano di liquidazione in 

maniera alquanto generica, alludendo in questo modo a qualsivoglia forma di 

cessione che possa condurre la conversione di capitale in liquido, in denaro. 

Quindi in questa nozione rientrerebbe non unicamente la liquidazione, ma pure la 

cessione, poiché pure questa conduce al realizzo di moneta del capitale investito93. 

L’Amaduzzi tuttavia specifica la volontà di intendere per liquidazione una nozione 

che si contrappone a quella di cessazione e della fusione, ma che risponde più 

propriamente ad un significato maggiormente pertinente che risponde all’istituto 

economico. 

Per la liquidazione propone uno schema relativo allo stato iniziale ed un esame 

delle poste della stessa. Lo stato iniziale della liquidazione viene costituito dallo 

stato patrimoniale, ed in tale stato emergono due gruppi di attività: attività 

finanziarie ed attività tecniche da realizzare. 

Le attività finanziarie rappresentano la massa dei mezzi di scambio ed attività 

tecniche produttive: le operazioni di liquidazione che concernono il realizzo di 
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queste attività sono di natura differente da quella che si deve compiere per il 

realizzo dei beni tecnici. 

Le attività finanziarie rappresentano in genere mezzi monetari, i beni tecnici, 

invece, derivano da un investimento monetario e richiedono, per il proprio realizzo, 

operazioni economiche di disinvestimento.  

I beni finanziari possono dividersi in tre gruppi: denaro, crediti di esercizio e crediti 

di finanziamento. 

I beni tecnici possono essere sia materiali che immateriali. I beni materiali possono 

suddividersi in beni mobiliari e bene immobiliari. 

Per classificare i debiti nello stato iniziale, invece, è doveroso distinguere le 

liquidazioni volontarie a carattere non concorsuale, dalle liquidazioni concorsuali: 

nella prima i debiti sono classificati secondo la loro natura funzionale, nelle 

seconde devono essere classificati secondo la loro graduazione giuridica.  

Nello stato iniziale di liquidazione le varie parti del capitale netto o del deficit 

patrimoniale sono: 

Parti positive: Capitale sociale, riserve ed utili di gestione, utili della liquidazione. 

Parti negative: Perdite di gestione di funzionamento, perdite della liquidazione per 

gli assestamenti iniziali,  

A mero titolo di esempio si presenta lo schema della composizione qualitativa dello 

stato iniziale di liquidazione, (liquidazione non concorsuale). 
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EDOARDO PETIX 

Edoardo Petix appartiene alla scuola veneziana o post-bestana: è allievo di Vittorio 

Alfieri, e come membro di tale scuola tendeva a rifarsi fedelmente alle idee del 

Besta, rifiutando le concezioni Zappiane.    

 

Le scritture contabili 

Nel suo libro “Lezioni di Ragioneria Generale” l’autore mira a puntualizzare tutte le 

specifiche degli inventari. 

La prima definizione che mette a disposizione è la seguente: “La voce inventario 

deriva dal latino invenio ed ha la radice nel verbo invenire che vuol dire ritrovare. 

Con essa, nella nostra disciplina, si indica la determinazione, sotto l’aspetto 

qualitativo ed estimativo, degli elementi di un patrimonio particolare o di una parte 

di quegli elementi o di un complesso qualunque di beni economici, in un dato 

istante, che per una ragione qualsiasi debbono considerarsi riuniti in un tutto”94. 

L’inventario, quindi, secondo l’autore, focalizza in un dato momento lo stato delle 

cose: è una sorta di base per la futura amministrazione aziendale riferita però ad 

alcuni giudizi sul passato. 

Per gli inventari pone diverse classificazioni, secondo: 

- Il loro fine: inventari d’amministrazione ed inventari di consegna o 

riconsegna. Con i primi s’intendono quegli inventari che seguono l’azienda 

sin dal principio, con i secondi si suole intendere quelli in grado di 

determinare la quantità e lo stato di fatto di alcuni beni affidati a cure altrui; 

- Circostanze ed esigenze amministrative: si possono qualificare come 

ordinari e straordinari; 

- La pertinenza giuridica degli elementi che ne costituiscono l’oggetto: 

possono essere patrimoniali, dei beni di terzi o promiscui; 

- L’estensione del loro oggetto: generali o parziali; 

- L’estensione dei dati enunciati: possono essere sintetici e riassuntivi oppure 

analitici o particolareggiati; 

- La loro base di formazione: diretti e indiretti. I primi sono detti anche di fatto, 

i secondi sono detti anche contabili. 
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Edoardo Petix detta delle norme che aiutano ad inventariare in maniera corretta i 

dati. Anzitutto questi ultimi dovevano avere un punto comune nel tempo, vale a 

dire “l’istante in cui si devono riferire, quell’istante, cioè, in cui, se fosse possibile, si 

dovrebbero tutti contemporaneamente rilevare, e che, pertanto, segna la data di 

riferimento, ossia la vera data, dell’inventario, anche nel caso in cui il lavoro 

d’inventariazione è stato, in tutto o in parte, continuato o iniziato dopo di essa”95. 

Per poter pervenire però ad un inventario che possa definirsi razionale è 

necessario soprattutto disporre di dati completi: non tutti i dati,quindi, possibili da 

cogliere, ma soltanto quelli che risultano essere necessari per poter raggiungere lo 

scopo a cui si mira.  

Oltre a ciò chiarifica quali le operazioni inventariali da svolgere: l’inventario, infatti, 

richiede che venga cercato ogni singolo bene, credito o debito che ne formi 

l’oggetto; che si possano riunire i dati in gruppi distinti; che si possano comporre in 

ordine sistematico i dati raggruppati; che si proceda (anche se non 

necessariamente) a determinare il valore di questi beni, riassumendoli o facendone 

una somma algebrica. 

In sintesi le operazioni richieste sono quindi: 1) Ricerca degli elementi da 

inventariare, 2) Classificazione degli elementi, 3) Rappresentazione degli elementi, 

4) Valutazione monetaria degli elementi inventariati. Quest’ultima operazione, 

come precedentemente detto, non è obbligatoria sempre: è necessaria unicamente 

nei casi in cui occorre essere a conoscenza della somma complessiva degli 

elementi da inventariare. Ecco allora che sarà indispensabile per gli inventari di 

amministrazione, mentre non sarà necessaria per gli inventari di consegna e 

riconsegna.  
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Programmi degli insegnamenti 

 Anno Accademico 1924-25 

 

RAGIONERIA GENERALE (Tenuta dal Prof. Civello Emanuele) 

PRIMO CORSO 

Computisteria.- 1. L’interesse e lo sconto semplice – Vari metodi di ricerca. 

L’interesse e lo sconto composto – Formule e uso delle tavole – Le annualità per 

capitalizzazione e per ammortamento ad interesse semplice e composto – Formule 

– Uso delle tavole – Metalli nobili e monete – Questioni e calcoli relativi – Le 

operazioni di cambio traiettizio – Gli arbitraggi di cambio – I fondi pubblici – I fondi 

privati – Calcoli relativi – Le borse di commercio – I listini di borsa – Le operazioni 

di borsa – I conti correnti ad interesse, - ad una o più monete – Vari metodi di 

chiusura. 

Ragioneria generale. – 1. Il concetto di amministrazione – Amministrazione 

economica – Azienda – Le personalità delle aziende – Classificazione delle 

aziende 

2.Il patrimonio e i suoi componenti – i componenti diretti – Classificazione dei beni 

economici sotto il punto di vista giuridico, economico, amministrativo – Le attività: 

varie classi di attività – Gli elementi complementari del patrimonio – Le passività: 

varie classi di passività – I componenti indiretti: il netto nelle aziende individuali – 

id. elle aziende sociali – Le riserve e varie speciali – Riserve palesi ed occulte – I 

beni dei terzi. 

3.Le funzioni dell’amministrazione economica – Classificazione – Le funzioni della 

gestione – Periodi ed esercizi amministrativi – Le entrate ed uscite generali – Le 

entrate ed uscite particolari – Id. Finanziarie – Classificazione delle entrate e delle 

uscite finanziarie – Le mutazioni attive e passive degli elementi e del netto – Le 

spese, le rendite, le perdite, i profitti – Variazioni indipendenti dai fatti di gestione: 

sopravvenienze od insussistenze – Classificazione dei fatti di gestione nella 

pratica. 

4.Le funzioni di controllo antecedenti, concomitanti e susseguenti – Ordinarie e 

straordinarie – continue o periodiche – Le funzioni volitive, direttive ed esecutive – 

Oggetto della Ragioneria e sua definizione. 
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5.Gli inventari – Varie specie – Inventari di gestione e le operazioni d’inventario: 

ricerca degli elementi patrimoniali.  

La valutazione in generale – Valutazione in base ai prezzi correnti ed ai presunti 

valori di scambio – Valutazione in base ai costi – Id. in base ai valori nominali – 

Stima dei fondi rustici – Dei fabbricati – Delle macchine e attrezzi dei mobili – Delle 

materie prime – Dei prodotti – Delle merci – Dei titoli – Dei crediti e debiti – degli 

elementi complementari del patrimonio – Brevetti – Avviamento. 

Descrizione e classificazione degli elementi patrimoniali – Forme d’inventario. 

6.Le previsioni. Previsioni speciali – Previsioni di esercizio . Varie specie di bilancio 

di previsione – il bilancio di previsione economico: materie – scopo – il bilancio di 

previsione finanziario di competenza – id. di cassa – materia – scopo – le voci di 

bilancio – Importanza dei bilanci nelle varie aziende – fonti dei bilanci – le forme 

dei bilanci. 

7.Le scritture – metodi e sistemi – i vari sistemi di scritture – libri e registri ausiliari 

– libri principali – libri obbligatori e facoltativi – i conti – oggetto dei conti – varie 

teorie dei conti. 

8.Le scritture doppie – teorema fondamentale – la partita doppia ed i registri di cui 

si vale – Scrittura d’apertura di gestione e di chiusura. 

9.La partita doppia applicata ai vari sistemi di scritture. 

10.La partita semplice e le sue caratteristiche. 

11.Varie specie di partita doppia – Il giornale mastro. 

12.Il metodo logismografico – Varie specie di logismografia – il giornale – gli 

svolgimenti – le minute. 

13.I rendiconti -  varie specie – rendiconto di gestione: patrimoniale e finanziario – 

materia – forma. 

Compilazione dei rendiconti – revisione e sanzione. 

 

RAGIONERIA APPLICATA (Tenuta dal Prof. Civello Emanuele) 

SECONDO CORSO 

Le scritture relative alle Società Commerciali. 

1.Generalità – Le società in nome collettivo e in accomandita semplice – scritture 

d’impianto, scritture di gestione e scritture di chiusura – Le società in accomandita 

per azioni e le società anonime – scritture d’impianto – aumenti e diminuzioni  del 
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capitale sociale – Emissione di obbligazioni – Libri obbligatori nelle società per 

azioni – Osservazioni intorno alle Società Cooperative – Le situazioni periodiche e 

i bilanci delle società – Le poste d’un bilancio. 

I – Le scritture delle imprese mercantili 

1)Generalità – 2)Ordinamento interno – 3)Fatti di gestione:compre-vendite – 

4)Scritture a) scritture del compratore; b) scritture del venditore; c) compere e 

vendite a termine o scritture relative; d) scritture relative alle cambiali; 5)Impianti 

contabili in partita doppia con libri ausiliari – 6)Chiusura dei conti. 

II – Scritture del commercio di commissione 

1)Generalità – disposizioni giuridiche – 2)Compere di commissione e scritture 

relative. – 3)Vendite di commissione e scritture relative – Scritture nei riguardi del 

committente. 

III – Scritture delle associazioni in partecipazione 

1)Disposizioni di diritto – 2)Distinzioni dal punto di vista contabile: a) 

partecipazione sugli utili o sulle perdite d’una casa contabile – scritture – b) 

associazione fra due o più case per la ripartizione dell’utile o della perdita 

complessiva derivante dall’intero commercio: scritture – c) Associazioni aventi per 

oggetto una speculazione o un’impresa – 3)Scritture nel caso che l’impresa sia di 

tale importanza da richiedere un distinto sistema di scritture – 4)Scritture nel caso 

che le scritture dell’impresa possono tenersi negli stessi registri degli associati: a) 

caso in cui un solo associato compia le operazioni dell’impresa – scritture – b) 

caso in cui tutti gli associati compiano operazioni sociali – metodo italiano – 

metodo francese. 

IV – Scritture delle imprese manifatturiere 

1)Generalità – distinzioni – esercizi – direzione tecnica e direzione amministrativa 

– 2)Il patrimonio delle aziende manifatturiere e gli inventari – 3)I preventivi – 4)Le 

scritture: a) scritture elementari dell’esercizio tecnico – b) scritture elementari 

dell’esercizio mercantile – c) scritture complesse – conti ai beni del capitale fisso – 

conti ai beni del capitale circolante: a) conti alle materie prime – b) conti di 

fabbricazione – consumi di materie – liquidazione ed imputazione della 

manodopera – le spese generali: varie classi di spese generali e scritture relative – 

imputazione delle spese generali – casi diversi e pratiche varie – c) 

Determinazione del valore dei prodotti fabbricati – uso di prodotti principali, 
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secondari, incompiuti, ecc. – Caso di prodotto che passi per vari stadi di 

fabbricazione e scritture relative – caso di fabbricazione di più classi di prodotti – o 

di distinti prodotti nelle fabbricazioni speciali – 5)Scritture di chiusura e 

compilazione dei libri consuntivi – Varie specie di conti consuntivi nelle aziende 

industriali – Impianti contabili. 

V – Scritture delle banche. 

1)Generalità – operazioni – classificazione – uffici – 2)Lo sconto – sconto di 

cambiali – varie specie di cambiali – principali cautele e modalità che 

accompagnano lo sconto di cambiali – commissione di sconto -  castelletto – libro 

dei rischi – distinta di sconto – scritture relative all’operazione di sconto – 3)Il 

riscontro – natura dell’operazione – scritture – 4)Effetti invaluti, protestati, in 

sofferenza: scritture – 5)Depositi – varie specie di depositi – scritture relative – 6)I 

buoni fruttiferi – scritture – 7)Anticipazioni e mutui – il credito fondiario in Italia e le 

operazioni principali – sull’operazione di prestito con cartelle scritture – prestiti con 

garanzia mobiliare – varie specie di garanzia – modalità delle operazioni – scritture 

ausiliarie e complesse. 8)Riporti attivi – natura dell’operazione – scritture – 

9)Riporti passivi – natura dell’operazione – scritture – 10)Deporti – natura 

dell’operazione – scritture – 11)Operazioni sui titoli e operazioni di borsa – varie 

specie – contratti a termine fermi – contratti a termine differenziali – contratti a 

premio – scritture – 12)Accettazione per conto terzi – Tratte documentate – 

scritture. 13)Compre e vendite divise per conto di terzi – Scritture – 14)Gli effetti 

dell’incasso – Scritture – 15)I depositi su custodia – distinzioni – scritture 

VI Scritture delle aziende divise:Scritture speciali delle filiali, scritture speciali della 

centrale – scritture generali delle aziende. 

VII Scritture relative alla liquidazione d’imprese – liquidazione di imprese individuali 

– liquidazione e stralcio d’imprese sociali – liquidazione di imprese in seguito a 

fallimento. 

 

BANCO MODELLO (Tenuto dal Prof. Silvestro Simili) 

TERZO E QUARTO CORSO 

Tecnica bancaria 

Funzione economica delle banche – classificazione – operazioni caratteristiche – 

concetto di liquidità e immobilizzazione. 
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I depositi fruttiferi 

Depositi a risparmio, a piccolo risparmio ed in conto corrente. – Disponibilità e 

saggio d’interesse – I depositi a termine i depositi vincolanti – Varie specie di 

libretti – Nozioni fiscali – Organizzazione e contabilità del servizio depositi fruttiferi - 

I buoni fruttiferi. 

I conti correnti di corrispondenza 

Il contratto di conto corrente – Norma di legge ed usi e consuetudini bancarie – Lo 

chèque – i bancogiri – i conti vincolati – conti garantiti – le aperture di credito in 

conto corrente – gli scoperti transitori – i crediti di campagna – i conti con i clienti e 

i conti con i corrispondenti – la disponibilità nei conti correnti di corrispondenza – il 

saggio d’interesse – i conti reciproci – chiusura dei conti correnti – vari metodi di 

controllo – organizzazione del servizio dei conti correnti di corrispondenza – 

contabilità dei conti correnti. 

Il Portafoglio Italia 

Le operazioni di sconto – Cambiali, assegni, warrants, cedole, mandati, 

delegazioni e titoli rimborsabili. 

La carta commerciale, la carta di credito e la carta di comodo. Organizzazione del 

Portafoglio Italia e dell’ufficio rischi presso le grandi Banche – principali usi e 

consuetudini bancarie – servizi informazioni – fidi e castelletti – intervento e 

occorrendo. 

La contabilità del Portafoglio Italia 

Le operazioni di risconto – norme di tecnica e contabilità relative – gli effetti insoluti 

e protestati – valore delle clausole “protesto semplice” “in regola” “senza spese”. 

Azione diretta  e azione di regresso. 

Gli effetti in sofferenza. 

Contabilità del portafoglio sofferenze. 

Gli effetti all’incasso – Effetti semplici e documentati. 

Organizzazione del servizio incasso effetti. 

I conti correnti incassi. 

Le coperture. 

Norme di tecnica e contabilità del portafoglio incassi. 

Il Portafoglio Estero. 

La tecnica dei cambi – Le oscillazioni dei cambi. 
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Arbitraggi e speculazione – Parità. 

Chèques, versamenti, cables. 

Conti “nostri” e conti “loro”. 

Organizzazione del portafoglio estero. 

Portafoglio estero sconti. 

Portafoglio estero versamenti. 

Portafoglio estero incassi. 

Utili e perdite sui cambi – Fittizi e reali. 

I Cambi a consegna. – I riporti 

La contabilità del portafoglio estero. 

Operazioni su merci 

I crediti documentari – i crediti confermati – utilizzo dei crediti documentari – gli 

anticipi su merci – norme di tecnica – le accettazioni per conto terzi. 

Le garanzie bancarie e le fide jussioni. 

Organizzazione dell’ufficio merci presso le grandi banche di credito ordinario. 

Le aperture di credito 

Crediti semplici – Crediti permanenti – I crediti periodici. 

Revolving crédit. 

Il servizio delle lettere di credito – Lettere di credito avvisate e circolari. 

Il pagamento delle lettere di credito e la negoziazione della divisa. 

Operazioni sui titoli. 

Fondi pubblici e privati. 

Le anticipazioni su titoli. 

I riporti. 

I deporti. 

La negoziazione dei titoli – Usi di banca e di borsa. 

Ordini di borsa. 

Contratti a contanti, a termine fermo ed a premio. 

L’ufficio titoli e borsa nelle grandi banche di credito ordinario. 

I depositi di titoli a custodia, a garanzia, a cauzione ed in amministrazione. 

Depositanti e depositari titoli. 

Creditori e debitori titoli. 

Il servizio cedole. 
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Piazzamento azioni ed obbligazioni – I sindacati. 

Le partecipazioni. 

La contabilità relativa alle operazioni su titoli. 

Le operazioni a lunga scadenza. 

Mutui ipotecari. – Caratteristica delle banche che vi si dedicano. 

Il credito Fondiario. 

Il credito agrario – credito agrario d’esercizio, per miglioramenti e credito agrario – 

fondiario. 

Le operazioni di cessione quinto. 

La divisone degli Ufficio nelle grandi Banche di credito ordinario. 

L’ufficio riscontro. 

L’ufficio cassa. 

La contabilità esecutiva. 

L’ufficio giro-conti – L’ufficio corrispondenza. 

Organizzazione e compiti dell’ufficio Segreteria e Sviluppo nelle grandi Banche di 

credito ordinario. 

La contabilità generale presso una grande Banca. 

Primenote, statini, controlli, etc. 

Le situazioni. 

Il bilancio. 

Tecnica Mercantile 

Le Aziende Commerciali 

Il commercio in proprio. Il commercio di rappresentanza e di commissione. – 

Mediatori – Le società commerciali. 

Le collettive, le accomandite e le anonime. 

La pratica della costituzione delle anonime. 

Le associazioni in partecipazione. 

Costituzione e organizzazione delle imprese mercantili. 

Il commercio d’importazione e d’esportazione. 

Gli istituti ausiliari del commercio. 

La compra vendita commerciale. 

I contratti. 

Le merci – Determinazione della qualità e della quantità. 
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Varie forme di vendita. 

Il prezzo. – Prezzi “cif”, “fob”, “fas”, etc. 

Vari programmi di pagamenti – Pagamento contanti e dilazionati. 

Regolamento con effetti – Pagamento contro documenti – Apertura di crediti 

documentari. I contratti a termine – I contratti a premio. 

Liquidazione delle operazioni a termine. 

Le casse di liquidazione. 

I documenti commerciali. 

Le fatture – Fatture provvisorie, fatture consolari etc. 

La cambiale. 

L’assegno bancario – L’ordine di derrate. 

Certificati d’origine, di sanità e d’analisi, etc. 

La lista pesi. 

Fedi di deposito e note di pegno. – Polizza di carico e delivery order. 

Polizze, certificato e polizzetta d’assicurazione. 

La reversale ferroviaria. 

I trasporti. 

Il contratto di trasporto terrestre ed il contratto di trasporto marittimo. 

I trasporti ferroviari – Servizi diretti, cumulativi e di corrispondenza. 

Nota di spedizione, lettera di porto e lettera di vettura. 

Le tariffe ferroviarie. 

Il contratto di noleggio – La polizza di carico. Usi marittimi. 

Le avarie – Avarie generali e particolari – Regolamenti d’avaria – La contribuzione 

– Il prestito a cambio marittimo. 

Le assicurazioni marittime 

Il contratto di assicurazione. 

Varie specie di polizze – Polizze e certificati. 

Durata ed entità del rischio. 

Le franchigie e le serie. 

Le riassicurazioni. 

Le operazioni doganali. 

Dazi e dogane. 

Magazzini generali e magazzini fiduciari. 
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Punti franchi. 

 

 

Anno Accademico 1925-26 

 

COMPUTISTERIA E RAGIONERIA (Tenuta dal Prof. Domenico Bianco) 

PRIMO CORSO 

Computisteria 

1) Concetto e partizione della materia – Calcoli abbreviati – Misure, con 

speciale riguardo a quelle inglese; riduzioni di misure – Regola catenaria e 

suo uso; applicazioni – Operazioni e calcoli relativi alla compra-vendita delle 

merci: conti preventivi; miscugli e prezzi adeguati; percentuali in cento, 

sopra cento, sotto cento; arbitraggi mercantili; conti di costo e netto ricavo – 

Applicazioni. 

2) Interesse semplice e sconto semplice: metodi di determinazione – 

Irrazionalità dello sconto commerciale – Sconto razionale; differenza col 

commerciale – Applicazioni, specie con i metodi abbreviati – Capitali 

equivalenti. 

3) Problemi di scadenze comuni: ricerca del tempo (scadenza adeguata e 

media); del capitale pagabile o riscuotibile ad una scadenza comune 

determinata (si accenna ai conti correnti ad interesse) – Compenso di 

anticipazioni – Adeguati di tempo, di tassi,di composti – Applicazioni. 

4) Metalli nobili: elementi, variazione di titolo, quotazioni in Italia e all’estero – 

Monete; sistemi monetari; parità varie; quotazioni – Punto dell’oro e 

dell’argento – Applicazioni. 

5) Cambio: interno ed esterno – Cambiale; cenni sugl’istituti cambiari – Tratte e 

rimesse nel cambio estero; prezzo del cambio e sue oscillazioni; scadenza 

e quotazione dei cambi – Cambi diretto; parità; listini; con speciale riguardo 

a quello inglese – Ricerca della equivalenza in moneta nazionale di debiti e 

crediti espressi in moneta estera (livellamenti vari) – Ricerca di valore 

nominale (moneta estera) di debiti e crediti espressi in moneta nazionale – 

Borderaux di negoziazione e distinte di sconto – Cambio indiretto con 
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piazze pensate e operanti – tratte e rimesse continuate; loro scopi – 

Arbitraggi, listini cifrati – Ordini di banca – Applicazioni. 

6) Fondi pubblici e privati: concetto, quotazioni, negoziazioni, listini di borsa, 

problemi vari, parità e arbitraggi sui fondi pubblici e privati all’estero, listini 

cifrati per le negoziazioni e speculazioni – Cenni sulle operazioni di borsa; 

operazioni relative. 

7) Riparti semplici, complessi e composti – Applicazioni nelle società, avarie 

marittime, etc.  

 

Ragioneria generale 

8) Nozioni generali: Azienda, azienda economica, soggetto, oggetto, mezzi – 

amministrazione economica, organi ed organismo d’amministrazione – Le 

aziende secondo il soggetto (pubbliche e private); secondo il numero degli 

organi d’amministrazione e lo svolgersi del lavoro amministrativo; secondo 

la condizione di dipendenza dell’ente direttivo; secondo la loro attività 

economica (acquisitivo – erogatrici; di produzione o imprese; composte). 

9) Materia aziendale propria: il patrimonio – concetto del patrimonio come 

valore – I valori elementari componenti attivi e passivi del patrimonio: beni 

materiali ed immateriali – La indeterminatezza della nozione del patrimonio 

– valore e il suo adattamento al variare degli scopi per i quali il patrimonio si 

vuol mettere o tenere in evidenza – Patrimonio di diritto e di fatto; situazione 

economica e potenzialità economica; gli impegni aziendali – I valori 

elementari nelle aziende acquisitivo – erogatrici e nelle imprese: loro servizi 

e loro classificazione – Capitali principali e accessori; fissi e circolanti; 

immobilizzazioni e disponibilità – gli incrementi del patrimonio: nozione di 

reddito – Il patrimonio netto delle aziende acquisitivo –erogatrici; il capitale 

netto e le sue classificazioni nelle imprese individuali e sociali; le riserve 

palesi ed occulte, generali e specifiche, coperte e scoperte. Materia 

aziendale dei terzi: i beni e le riserve dei terzi. 

10) Funzioni e sistemi di funzioni amministrative nella varietà delle aziende – 

Differenziazione di funzioni, organi, aziende e integrazione di sistemi di 

funzioni, organismi, aziende – Le funzioni secondo gli organi (volitive-

direttive-esecutive) e secondo lo scopo (di gestione e di ragioneria) – 
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concetto di funzione di gestione – Effetto della gestione rispetto agli 

elementi: aumenti e diminuzioni; rispetto al netto: variazioni attive e passive; 

variazioni nette e compensazioni – Variazioni alla gestione non dovute. 

11) Funzioni di Ragioneria – La Ragioneria nelle aziende semplici e complesse, 

sue funzioni – Funzioni ordinarie e straordinarie; funzioni istituzionali, di 

sviluppo, di scioglimento dell’azienda – Funzioni ordinarie per la vita 

normale (sviluppo): antecedenti, concomitanti, susseguenti – Funzioni 

straordinarie per il recuper della vita normale – Funzioni speciali di 

istituzione e scioglimento dell’azienda – altre funzioni speciali – La 

Ragioneria come studio dei movimenti dei valori aziendali – speciale nostro 

riguardo alla ragioneria nelle imprese. 

12) La gestione – Periodi ed esercizi amministrativi – Entrate  e uscite generali 

– Trasformazioni degli elementi. – La gestione delle aziende acquisitivo – 

erogatrici e come i beni vi contribuiscano col loro consumo improduttivo o 

col loro scambio – Entrate ed uscite finanziarie: loro realizzazione 

progressiva e immediata – La consecuzione del reddito nelle aziende 

acquisitivo erogatrici: il reddito lordo; i costi del reddito; il reddito netto e la 

sua destinazione; il reddito risparmiato. La gestione nelle imprese – 

Produzione economica diretta ed indiretta e come i beni vi contribuiscono 

nella loro condizione dinamica – trasformazioni e scambi: fenomeni 

fondamentali cui essi danno luogo: i costi, i ricavi, il reddito – Cenni sui costi 

e ricavi nelle industriali e nelle mercantili – Difficoltà di precisa rilevazione 

del reddito – Connessione dei costi e ricavi tra loro e nei vari esercizi nei 

quali si manifestano – sulla formazione dei costi e dei ricavi – Varie specie 

rispetto alla loro formazione e rilevazione. Il reddito: sua formazione, suoi 

componenti ordinari e straordinari, diretti, provvisori, e definitivi – Incertezza 

sul valore di vari suoi componenti – Influenza su di esso dei movimenti alla 

gestione non pertinenti, delle spese e perdite occasionali, guadagni fortuiti, 

perdite presunte ed eventuali, guadagni sperati – La destinazione del 

reddito e la disponibilità dei valori che lo rappresentano – Il reddito in 

relazione al valore della moneta. 
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13) Ordinamento aziendale – Organizzazione aziendale iniziale e progressiva – 

Principi di organizzazione secondo la ragioneria – Coordinamento organico 

e costrizione cooperativa nelle varie forme. 

14) Inventariazione e inventari – Oggetto e contenuto degli inventari – 

Classificazioni degli inventari secondo l’oggetto, lo scopo, la forma, gli 

organi, le fonti – Principi d’inventariazione – Funzioni d’inventariazione: a) 

ricerca (fonti) e sua connessione e dipendenza con gli scopi inventariali; b) 

classificazione degli elementi e loro descrizione secondo la specie 

dell’inventario; c) la valutazione in generale e la sua importanza negli 

inventari patrimoniali completi – Varie specie di valori (numerari, nominali, 

medi, correnti, attuali di scambio, di futuro realizzo, di costo o in base ai 

costi, di ricavo o in base al ricavo ecc.) – La valutazione negli inventari di 

gestione: suo scopo, sua importanza – Lo studio degli inventari di gestione 

nelle imprese, essendo detti inventari parte del rendiconto, e tenendo a 

mettere in evidenza il reddito, si rimanda al rendiconto – La valutazione 

negli inventari permanenti delle aziende acquisitivo – erogatrici e negli 

inventari straordinari, specie in quelli d’istituzione e di scioglimento 

(preventivi di liquidazione) – L’eventuale valutazione negli inventari di 

consegna e riconsegna – d) Rappresentanza e forma d’inventario – Bilancio 

inventario o ristretto inventario – Formule d’inventario. 

15) Le previsioni – Previsioni speciali, parziali e generali – conti preventivi e 

loro importanza nelle imprese – I bilanci preventivi e la loro efficacia nelle 

aziende acquisitivo – erogatrici – Bilancio di rendite e spese, di competenza 

finanziaria e di cassa – Fabbisogno di cassa e suo contenuto – Importanza 

del bilancio di competenza; sue poste; fondi di riserva: storni di bilancio – 

Classificazione nei tre bilanci – Valutazione e sue fonti – Esame dei risultati 

di bilancio nel loro diverso significato. 

16) Scritture – Metodi e sistemi – Registri: principali e sussidiari; obbligatori e 

facoltativi – Scritture di rilevazione, di classificazione ed esplicative – Libri 

elementari più importanti nelle imprese e nelle aziende acquisitivo – 

erogatrice – Prima nota – giornale – Mastro: i conti – Teorica del conto – 

Contenuto, forma, varie specie di conti: unilaterali, bilaterali, plurilaterali – 

Varie specie di svolgimenti – La omogeneità delle scritture numeriche in uno 
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stesso conto e collegamento dei vari conti di un sistema: valori di conto – La 

rilevazione dei movimenti patrimoniali rispetto alla valutazione di conto – 

Valutazioni nette o da rilevare come nette per necessità o convivenza 

contabile – Conti elementari e al netto o derivati: valori derivati – Variazioni 

iniziali, continuative e finali – Determinazione dei valori di conto in relazione 

alla natura aziendale del conto stesso – Valori di conto e loro eventuali 

rettificazioni – Storni – Integrazione e differenziazione di conti – Conti “mio o 

nostro” e “suo e loro” – Conti semplici e ad interesse – Conti correnti a tasso 

reciproco, non reciproco, fisso e oscillante – Liquidazione di conti correnti a 

chiusura presunta (metodo diretto e indiretto) e con metodi scalari. 

17) I sistemi di scritture e il loro oggetto – I metodi di scritture. Scritture libere 

nella forma più semplice e più usata (mercantile) e in quella più complessa 

e completa: apertura, operazioni di gestione, controllo, chiusura – Risultati – 

Pregi – Difetti. Scritture doppie – Forme – il giornal-mastro e la P. d. 

Comune – Teoremi – Registri:  giornale, mastro, svolgimenti – Registrazioni 

d’apertura, di gestione – I conti al netto nelle imprese e cosa rappresentano 

– Rilevazione di costi e ricavi nei conti elementari e nei conti al netto – 

Bilanci di verificazione e situazione di conti – Controlli – Correzione degli 

errori – Rettificazione dei valori di conto con speciale riguardo alla eimprese, 

in relazione ai valori d’inventario – Richiamo allo scopo delle scritture: 

rilevazione del reddito con la maggiore approssimazione possibile – Il 

reddito nelle imprese è una funzione delle valutazioni d’inventario – 

L’inventario di gestione e le valutazioni di funzionamento in rapporto al 

reddito. Stime e valutazioni: loro diversa nozione. Le valutazioni contabili: 

valori certi o numerari; valutazioni al costo e al ricavo; in base ai costi e ai 

ricavi; in base a valori nominali – I costi e i ricavi sospesi  - non è possibile la 

valutazione in base ad un criterio unico per tutti gli elementi – Rilevazione 

delle rettificazioni in base ai criteri prescelti – Ratei e risconti – Integrazione 

di conti al netto – Variazioni al reddito non pertinenti – chiusura. Partita 

doppia semplificata – Partita doppia applicata a sistemi patrimoniali 

incompleti – Partita doppia applicata a sistemi finanziari – Partita doppia 

applicata a sistemi patrimoniali complementari: impegni, rischi, beni di terzi. 
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18) Rendiconto – significato – rendiconto patrimoniale e finanziario e quali 

risultati in evidenza. – I rendiconti nelle aziende acquisitivo – erogatrici e 

delle imprese – I bilanci commerciali, loro contenuto e forma – Relazione – 

Sanzione. 

I. CORSO 

Ragioneria applicata 

1. Le aziende commerciali – principali disposizioni di legge comuni a tutte – 

aziende individuali e loro caratteristiche – Aziende sociali: società e 

associazioni 

2. Società in nome collettivo i in accomandita semplice – Natura – gli apporti – 

il capitale e sua valutazione – organi – conti ai vari rapporti tra soci e società 

– esclusione, recesso, ingresso di soci in rapporto alle quote di patrimonio 

sociale – Determinazione dell’utile e sua partizione. 

3.  Società in accomandita per azioni e anonime – Caratteri comuni – 

Costituzione – Organi e loro attribuzioni – le sottoscrizioni di azioni – i 

versamenti richiesti e non richiesti – aumenti e diminuzioni del capitale 

sociale: varii modi – Le società concessionarie di pubblici servizi – Emissioni 

di obbligazioni – ammortamento – altri modi di estinzione – Registrazioni – il 

bilancio – sua formazione – richiamo agli articoli 22 e 176 del cod. di 

Commercio – Valori di bilancio – Poste di bilancio e loro significato – Poste 

correttive di valori elementari e del netto – Utile o perdita – Ripartizione – 

Reintegrazione di perdite – Fondi di riserva. Scioglimento delle Società per 

fusione, liquidazione, cessione, ecc. – Scritture. 

4. Associazioni in partecipazione secondo il codice e nelle diverse forme della 

pratica – Partecipazione agli utili da parte dei dipendenti aziendali – 

Partecipazione agli utili o alle perdite con conferimento di solo capitale o con 

conferimento di opera o capitali, in una o più operazioni o in tutto il 

commercio, sia con l’Italia che con l’estero e secondo le diverse convenzioni 

– Varie registrazioni per le scritture del socio liquidatore e per quelle degli 

altri associati, con i metodi più comuni. 

5. Cenni sulle mutue di assicurazione. 

6. Le aziende mercantili all’ingrosso – Le importazioni e le esportazioni – 

Commissioni di compra e vendita – Impianti contabili 
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7. Le aziende commissionarie e di rappresentanza 

8. Le banche: di credito ordinario e mobiliare – di credito fondiario – operazioni 

singole: carattere, modalità, uffici, scritture elementari e complesse – Le 

operazioni di speculazione, i rischi, gl’impegni, scritture. 

9. Le imprese industriali – esercizio tecnico e mercantile – patrimonio – 

scritture elementari – conti caratteristici e loro funzionamento – spese 

speciali e generali – Vari casi di produzione – chiusura delle scritture – 

valutazioni bilanci – Impianti contabili. 

10. Aziende divise: scritture delle succursali – della centrale – riassuntive 

11. Esame della gestione particolare di una azienda commerciale 

12. Le imprese di servizi: costruzioni e trasporti terrestri e marittimi 

13. Liquidazioni di imprese individuali – Graduatorie – Fallimenti – divisioni 

ereditarie. 

 

BANCO MODELLO  

TERZO E QUARTO CORSO 

Tecnica bancaria 

Tecnica mercantile 

Per tali insegnamenti il corso è tenuto dal Prof. Silvestro Simili e il 

programma rimane invariato. 

  

 

Anno Accademico 1927-28 

COOMPUTISTERIA E RAGIONERIA 

PRIMO CORSO 

Per il suddetti insegnamenti i corsi sono tenuti dal Prof. Domenico Bianco i cui 

programmi sono rimasti invariati, eccezion fatta per il corso di Ragioneria Applicata 

in cui, nel suo programma, aggiunge un punto: 

-  I Sindacati di produzione: i Kartels e i trusts – Vari scopi e varia 

organizzazione amministrativo – contabile. I trusts nelle diverse forme di 

pools, consolidazioni e holdings. 
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BANCO MODELLO 

TERZO E QUARTO CORSO 

Tecnica Bancaria 

Insegnamento il cui Prof. rimane Silvestro Simili con programma invariato: 

scompare però la parte di Tecnica Mercantile. 

 

 

Anno Accademico 1928-29 

COMPUTISTERIA E RAGIONERIA 

PRIMO CORSO 

Per il suddetti insegnamenti i corsi sono tenuti dal Prof. Domenico Bianco i cui 

programmi sono rimasti invariati rispetto l’anno precedente. 

 

BANCO MODELLO 

TERZO E QUARTO CORSO 

Tecnica Bancaria 

Insegnamento il cui Prof. rimane Silvestro Simili con programma invariato. 

 

 

Anno Accademico 1929-30 

COMPUTISTERIA E RAGIONERIA 

PRIMO CORSO 

Per il suddetti insegnamenti i corsi sono tenuti dal Prof. Domenico Bianco i cui 

programmi sono rimasti invariati rispetto l’anno precedente. 

A questo anno, differentemente dal precedente, viene aggiunto  un “Corso di 

esercitazioni di Ragioneria”, tenuto durante il primo corso, il cui programma era il 

seguente: 

“I calcoli stenaritmici. 

Le operazioni mercantili (calcoli – documenti – modalità) dal punto di vista 

computistico – Le commissioni di compra – vendita – L’intervento delle banche: la 

cambiale – Le operazioni di sconto e di accettazione – I conti correnti secondo la 

regola unica di liquidazione.” 
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BANCO MODELLO 

TERZO E QUARTO CORSO 

Tecnica mercantile 

In questo anno accademico non c’è la tecnica bancaria, mentre il programma di 

tecnica mercantile rimane invariato. 

 

 

Anno Accademico 1930-31 

COMPUTISTERIA E RAGIONERIA 

PRIMO CORSO 

Per il suddetti insegnamenti i corsi sono tenuti dal Prof. Domenico Bianco i cui 

programmi sono rimasti invariati rispetto l’anno precedente. 

Anche durante questo anno accademico viene istituito un “Corso di  esercitazioni 

di Ragioneria”, tenuto durante il primo ed il secondo corso, il cui programma era il 

seguente: 

“Primo corso: I calcoli stenaritmici. 

Le applicazioni computistiche nella risoluzione dei problemi amministrativi 

complessi. 

Ricerche e rilevazioni inerenti ai documenti contabili più importanti. 

Secondo corso: Esame della gestione nelle aziende mercantili in relazione alla 

rilevazione contabile. Formazione e rilevazione dei ratei e risconti nelle varie 

aziende. Scopi, rilevazione ed uso dei “fondi oscillazione” “ammortamento” e 

“svalutazione” .  

Alcune applicazioni sui preventivi delle aziende pubbliche.” 

 

BANCO MODELLO 

TERZO E QUARTO CORSO 

Tecnica mercantile 

Il programma di tecnica mercantile rimane invariato, tenuto dal Prof. Silvestro 

Simili. 

 

 

 



Alessandra Grego 2013 

 

123 

 

Anno Accademico 1931-32 

COMPUTISTERIA E RAGIONERIA 

PRIMO CORSO 

Il programma del corso di Computisteria rimane invariato, mentre il programma di 

Ragioneria Generale subisce qualche variazione. 

Di seguito il programma di 

Ragioneria generale 

1. La ragioneria nel campo dell’Economia Aziendale: necessità di preliminari 

conoscenze e classificazioni delle aziende e dei principi del loro 

ordinamento 

2. Azienda e amministrazione: azienda economica, soggetto, oggetto, mezzi. 

Amministrazione economica; organi ed organismo di amministrazione. Le 

aziende secondo il soggetto (pubbliche e private); secondo il numero degli 

organi di amministrazione e lo svolgersi del lavoro amministrativo; secondo 

la condizione di dipendenza dell’ente direttivo; secondo la loro attività 

economica (acquisitivo – erogatrici; di produzione e imprese; composte) 

3. Ordinamento aziendale: organizzazione aziendale iniziale e progressiva. 

Principi di organizzazione secondo la ragioneria. Ordinamento organico e 

costrizione cooperativa nelle varie forme. 

4. Funzioni e sistemi di funzioni amministrative: nella varietà delle aziende. Le 

funzioni secondo gli organi (volitive – direttive – esecutive) e secondo lo 

scopo (di gestione, di ragioneria). Complementarietà, non accessorietà, 

delle funzioni di ragioneria rispetto alla gestione. La conoscenza e la 

disciplina ragionieristica della gestione economica, indispensabili elementi 

per il raggiungimento del fini aziendali. La ragioneria nei vari stadi e periodi 

della vita aziendale, funzioni istituzionali, di sviluppo, di scioglimento 

dell’azienda. Funzioni ordinarie per la vita normale (sviluppo): antecedenti, 

concomitanti,  susseguenti. Funzioni straordinarie per il recupero della vita 

normale. Funzioni speciali di istituzione e scioglimento dell’azienda. Altre 

funzioni speciali. La ragioneria come studio e rilevazione dei movimenti dei 

valori aziendali. Speciale riguardo alla ragioneria nelle imprese 

5. I valori aziendali: il patrimonio, i suoi elementi e le sue variazioni. Concetto 

di patrimonio, valore. Valori elementari o concreti e valori astratti o di netto. I 
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valori componenti attivi e passivi del patrimonio; beni materiali ed 

immateriali. La indeterminatezza della nozione del patrimonio valore ed il 

suo adattamento nel variare degli scopi per i quali il patrimonio si vuol 

mettere o tenere in evidenza. Patrimonio di diritto e di fatto; situazione 

economica o potenzialità economica. Gli impegni aziendali. I movimenti 

patrimoniali. La variazione dello stato degli elementi. Trasformazione e 

trasmissione dei valori. I movimenti quali entrate ed uscite in senso lato. I 

movimenti rispetto agli elementi: aumenti e diminuzioni; rispetto al netto: 

variazioni attive e passive; variazioni nette e compensazioni. Gli incrementi 

patrimoniali: il reddito. Le riserve e loro varie specie. Patrimonio netto nelle 

aziende acquisitivo – erogatrici e capitale netto nelle imprese individuali e 

collettive. 

6. La costituzione dei valori aziendali:  

a) Varie forme di investimento e destinazione nei valori propri in rapporto al 

fine e al carattere tecnico – economico della gestione: nelle aziende 

acquisitivo – erogatrici; nelle imprese. Classificazioni. Capitali principali e 

accessori, fissi e circolanti, immobilizzazioni e disponibilità. Altre 

distinzioni. 

b) I valori e le riserve dei terzi 

c) La rilevanza ragionieristica: inventariazione ed inventari. Classificazione 

degli inventari secondo l’oggetto, lo scopo, la forma, gli organi, le fonti. 

Principi d’inventariazione. Funzioni d’inventariazione: Ricerca (fonti) e 

sua connessione e dipendenza con gli scopi inventariali; Classificazione 

degli elementi e loro descrizione secondo la specie dell’inventario; La 

valutazione in generale; sua dipendenza dello scopo inventariale e sua 

importanza negli inventari patrimoniali completi. Varie specie di valori 

(numerari, nominali, medi, correnti, attuali di scambio, di futuro realizzo, 

di costo, in base ai costi, di ricavo o in base al ricavo, ecc.). La 

valutazione degli inventari di gestione: suo scopo, sua importanza. Lo 

studio degli inventari di gestione delle imprese, essendo detti inventari 

parte del rendiconto, e tenendo a mettere in evidenza il reddito, si 

rimanda al rendiconto. La valutazione negli inventari permanenti delle 

aziende acquisitivo – erogatrici e negli inventari straordinari, specie di 
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quelli d’istituzione e di scioglimento (preventivi di liquidazione). 

L’eventuale valutazione negli inventari di consegna e di riconsegna; 

Rappresentazione e forma d’inventario. Bilancio inventario o ristretto 

inventario. Formula d’inventario.  

7. Le variazioni dei valori aziendali. 

a) Nella previsione. Previsioni speciali, parziali e generali. Conti preventivi e 

preventivi generali di impresa: loro importanza. I bilanci preventivi e la 

loro efficacia nelle aziende acquisitivo – erogatrici. Bilancio di rendite e 

spese, di competenza finanziaria e di cassa. Fabbisogno di cassa e suo 

contenuto. Importanza del bilancio di competenza; sue poste; fondi di 

riserva; storni di bilancio. Classificazione nei tre bilanci. Valutazione e 

sue fonti. Esame dei risultati di bilancio nel loro diverso significato. I 

preventivi di competenza nelle Opere Pie e nei Comuni.  

b) Nella effettuazione. Le variazioni quale effetto della gestione e la loro 

incidenza sul reddito. Variazioni alla gestione non dovute. Periodi ed 

esercizi amministrativi. La gestione nelle aziende acquisitivo – erogatrici 

e come i beni vi contribuiscano col loro consumo improduttivo o col loro 

scambio. Entrate ed uscite finanziarie: loro realizzazione progressiva ed 

immediata. La consecuzione del reddito nelle aziende acquisitivo – 

erogatrici: il reddito lordo; i costi del reddito; il reddito netto e sua 

destinazione; il reddito risparmiato. La gestione nelle imprese. 

Produzione economica diretta e indiretta e come i beni vi contribuiscano 

nella loro condizione dinamica. Trasformazioni e scambi, fenomeni 

fondamentali cui essi danno luogo, i costi, i ricavi, il reddito. Cenni sui 

costi e ricavi nelle industriali e nelle mercantili. Difficoltà di precisa 

rilevazione del reddito. Connessione dei costi e dei ricavi tra loro e nei 

vari esercizi nei quali si manifestano. Sulla formazione dei costi e dei 

ricavi. Varie specie rispetto alla loro formazione e rilevazione. Il reddito; 

sua formazione, suoi componenti ordinari e straordinari, diretti ed 

indiretti, provvisori e definitivi. Incertezza sul valore di vari suoi 

componenti. Influenza su di esso dei movimenti alla gestione non 

pertinenti, delle spese e perdite occasionali, guadagni fortuiti, perdite 

presunte ed eventuali, guadagni sperati. La destinazione del reddito e la 
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disponibilità dei valori che lo rappresentano. Il reddito in relazione ai 

valori della moneta.  

c) Nella rilevazione ragionieristica. Scritture: Metodi e sistemi. Registri: 

principali e sussidiari; obbligatori e facoltativi. Scritture di rilevazione, di 

classificazione ed esplicative. Libri elementari più importanti nelle 

imprese e nelle aziende acquisitivo – erogatrici. Prima nota, giornale, 

mastro: i conti. Teorica del conto. Contenuto, forma, varie specie di conti: 

unilaterali, bilaterali, plurilaterali. Varie specie di svolgimenti. La 

omogeneità delle scritture numeriche di uno stesso conto e 

collegamento dei vari conti di un sistema: valori di conto. La rilevazione 

dei movimenti patrimoniali rispetto alla valutazione di conto. Variazioni 

nette o da rilevare come nette per necessità o convenienza contabile. 

Conti elementari e al netto e valori relativi. Variazioni iniziali, continuative 

e finali. Determinazione dei valori di conto in relazione alla natura 

aziendale del conto stesso e alla convenienza, necessità o possibilità di 

rilevazione. Valori di conto e loro eventuali rettificazioni. Storni. 

Integrazione e differenziazione di conti. Conti “mio o nostro” e “suo o 

loro”. Conti semplici e ad interesse. Conti correnti a tasso reciproco, non 

reciproco, fisso e oscillante. Liquidazione di conti correnti a chiusura 

presunta e con metodi scalari: regola unica di liquidazione. I sistemi di 

scritture e il loro oggetto. Sistemi patrimoniali (di reddito, di liquidazione, 

di terzi). Sistema agli impegni, ai rischi e sistema finanziario. I metodi di 

scritture. Scritture libere nella forma più semplice e più usata (mercantile) 

e in quella più complessa e completa: Apertura, operazioni di gestione, 

controllo, chiusura. Bilanci di verifica e situazione dei conti. Controlli, 

Correzioni degli errori. Rettificazione dei valori di conto, con speciale 

riguardo alle imprese, in relazione ai valori d’inventario. Richiamo allo 

scopo delle scritture nel sistema di reddito; la rilevazione del reddito con 

la maggiore approssimazione possibile. Il reddito nelle imprese è una 

funzione delle valutazioni d’inventario. L’inventario di gestione e le 

valutazioni di funzionamento in rapporto al reddito. Stime e valutazioni: 

loro diversa nozione. La valutazioni contabili: valori certi o numerari; 
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valutazione al costo e al ricavo; in base ai valori nominali. I costi ed i 

ricavi sospesi. 

d) Nelle risultanze. I rendiconti. Significato; rendiconto patrimoniale e 

finanziario e quali risultati essi mettono in evidenza. I rendiconti nelle 

aziende acquisitivo – erogatrici e nelle imprese. I bilanci commerciali, 

loro contenuto e forme. Relazione. Approvazione. 

 

 

Anno Accademico 1933-34 

COMPUTISTERIA E RAGIONERIA GENERALE ED APPLICATA (Tenuta dal 

Prof. Francesco Della Penna) 

ANNO I 

Ragioneria generale e computistica 

Ragioneria generale 

L’amministrazione economica – L’azienda. Il soggetto dell’azienda ed i terzi. La 

potenza economica ed il patrimonio. Le funzioni amministrative. Gli organi volitivi, 

gli organi direttivi, gli organi esecutivi. La gestione. Il controllo. Diversità delle 

aziende. Le aziende di acquisizione e le aziende di erogazione. Le aziende 

pubbliche e le aziende private. Le aziende semplici e le aziende composte. Le 

aziende divise e le aziende indivise. Le aziende indipendenti e le aziende 

dipendenti. Le aziende civili e le aziende commerciali.  

Discipline che informano l’amministrazione economica. La ragioneria e la 

computisteria.  

Gli inventari – Oggetto degli inventari. Inventari patrimoniali, generici e parziali. 

Inventari di consegna e di riconsegna. Inventari giudiziari di beni altrui. Inventari di 

documenti. Gli inventari patrimoniali delle aziende divise. Ricerca della attività e 

passività. Accertamento delle condizioni di fatto e delle condizioni di diritto. 

Classificazione delle attività e delle passività. Beni attuali. Capitali investiti in altre 

imprese. Crediti. Debiti. Elementi complementari del patrimonio. Classificazione dei 

beni attuali rispetto alla loro natura, al diritto di proprietà, alla destinazione, ecc. 

Classificazione dei crediti e dei debiti rispetto alla causa, alla prova, alla garanzia, 

all’oggetto, al modo di estinzione, ecc.  
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Valutazione delle attività e delle passività – I prezzi correnti - I valori medi – 

L’interesse e lo sconto – I costi ed il loro ammortamento – Valutazione del denaro, 

dei prodotti, delle mercanzie e dei generi di consumo – Valutazione della mobilità e 

degli oggetti di guardaroba – Valutazione degli opifici, degli impianti industriali, 

delle macchine e degli utensili – Valutazione dei fondi rustici ed urbani – 

Valutazione dei fondi posseduti in comune con altri – Valutazione dei crediti e dei 

debiti cambiari, chirografari, ipotecari – Valutazione dei titoli di debito pubblico e 

delle obbligazioni industriali – Valutazione delle rendite perpetue e delle rendite 

limitate di durata ferma – Valutazione dei crediti contestati e di dubbia esazione – 

Valutazione delle rendite vitalizie e dei diritti e degli impegni dipendenti da 

assicurazioni – Valutazione dell’avviamento -  Determinazione del patrimonio netto. 

Descrizione delle attività e delle passività – Descrizione dei beni stabili – 

Descrizione dei beni mobili che formano parte del capitale fisso nelle imprese o 

dello stanziamento nelle altre aziende – Descrizione dei beni mobili che 

costituiscono il capitale circolante nelle imprese o la scorta nelle altre aziende– 

Descrizione delle quote di capitale sociale – Descrizione dei crediti e dei debiti. 

Le scritture d’inventario – La forma sinottica – Gli inventari analitici – Gli inventari 

sintetici – I bilanci – Gli allegati – Gli inventari a schede. 

Riconoscimento, rettificazione e rinnovazione degli inventari. 

Le previsioni amministrative. – Scopo ed efficacia delle previsioni 

nell’amministrazione economica. I piani di costituzione, i piani di trasformazione ed 

i piani di scioglimento di aziende. I piani di affari speciali – Conti preventivi di 

acquisto e di vendita – Arbitraggi mercantili e bancari – Diagrammi per la 

determinazione delle parità tra i prezzi delle mercanzie in piazze diverse e dei titoli 

di credito – Piani di prestiti e di altre operazioni finanziarie. Preventivi di gestione – 

I preventivi delle produzioni e delle consumazioni . I preventivi delle recezioni e 

delle dazioni di beni, considerate nella fase della competenza – I preventivi delle 

recezioni e delle dazioni di beni considerate nel loro compimento – I bilanci di 

previsione nelle aziende indipendenti – I bilanci di previsione nelle aziende 

dipendenti – Le autorizzazioni e le limitazioni – I preventivi di gestione nelle 

aziende divise.  

Classificazione dei fatti previsti – Le entrate e le uscite – Le rendite patrimoniali e 

le rendite extrapatrimoniali – Gli oneri patrimoniali, le spese di amministrazione, le 
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spese fondamentali o caratteristiche – Le spese obbligatorie e le spese facoltative 

– Le entrate e le uscite ordinarie e straordinarie – Le rendite e le spese permanenti 

– Le partite di giro – I fondi per nuove e maggiori spese – Le unità del bilancio – La 

facoltà di storno. 

Criteri da seguirsi nelle previsioni – Misurazione delle singole entrate ed uscite – 

L’avanzo, il disavanzo, il pareggio. Le scritture dei preventivi – La  forma sinottica – 

Gli allegati, La rinnovazione e la rettificazione dei bilanci di previsione. L’esame e 

l’approvazione dei preventivi. 

La costrizione dei singoli atti amministrativi. – L’ordinamento amministrativo nei 

riguardi della costrizione – I mezzi di costrizione.  

La vigilanza amministrativa e le ispezioni – L’opposizione di interessi fra agenti ed 

agenti e fra agenti e terzi – Le cauzioni, le partecipazioni ai risultati, i premi e le 

multe – Le tabelle dei cali e le tariffe dei prezzi – I capitolati – Gli incanti, le 

trattative dirette e le licitazioni private – I collaudi. 

Le scritture di prova e di documenti giustificativi – Gli ordini scritti, le ricevute, le 

quietanze, i contrassegni, le polizze, le distinte, i ruoli, ecc. – I misuratori ed i 

registri automatici – La conservazione e la registrazione dei documenti di controllo. 

Il controllo concomitante ai servizi di cassa e di magazzino. 

La rilevazione, la classificazione e la registrazione dei fatti concernenti l’azienda. – 

Modi di rilevazione dei fatti – L’ordinamento amministrativo nei riguardi della 

rilevazione dei fatti – Classificazione dei fatti – I fatti amministrativi – I fatti estranei 

all’amministrazione – Le mutazioni delle attività e delle passività – Le mutazioni del 

patrimonio netto – Criteri di determinazione dei mutamenti di valore. 

La registrazione – I libri e gli schedari – Le scritture particolari e le scritture generali 

– Le scritture preparatorie e le scritture definitive – Le scritture di enunciazione e le 

scritture di classificazione dei fatti – Il conto – L’oggetto dei conti – I conti semplici 

e i conti complessi – L’epilogo e lo svolgimento dei conti – La forma dei conti – I 

conti a sezioni, i conti a saldi e i conti aggregati – Le voci e le frasi tecniche usate 

nei conti, loro origine e loro significato – Della supposizione di persone dietro i 

conti . Criteri per la fissazione dei conti. 

I sistemi di registrazione – Scritture patrimoniali – Scritture attinenti all’esercizio di 

bilancio di previsione – Scritture degli impegni – Scritture relative ai beni altrui e 

alle aziende dei terzi, ecc. – Le scritture nelle aziende divise. 
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I metodi di registrazione – Le scritture semplici – Forme principali che assumono le 

scritture semplici nelle varie aziende – Le scritture doppie e le scritture bilancianti – 

Le scritture doppie per identità e le scritture doppie per equivalenza – La partita 

doppia – Forma tipica della partita doppia – La partita doppia analitica e sintetica – 

Cenni storici sulla partita doppia – La scrittura doppia a scacchiera – Il 

giornalmastro e la statmografia - La Logismografia – Il metodo camerale – Altri 

metodi suggeriti da autori italiani e stranieri. 

Il rendimento dei conti. – La dimostrazione dell’operato amministrativo – Rendiconti 

di costituzione, di trasformazione, e di scioglimento di aziende – Rendiconti di affari 

speciali – Rendiconti di gestione, generali e particolari – Rendiconti degli agenti 

subalterni – Rendiconti degli amministratori – Rendiconti patrimoniali – Rendiconti 

attinenti all’esercizio del bilancio di previsione – Relazioni degli amministratori e 

conti morali – Il rendimento dei conti nelle aziende divise. 

Classificazione e compendio dei risultati – le poste dei bilanci – Criteri di 

valutazione delle poste – L’aumento e la diminuzione del patrimonio netto – La 

partizione dell’utile o della perdita – Le riserve. 

Le scritture del rendimento dei conti – La forma sinottica – Rendiconti analitici e 

rendiconti sintetici – Bilanci compendiosi e loro allegati – Documenti giustificativi – 

Prospetti, diagrammi e cartogrammi.  

Revisione e censura dei rendiconti nei riguardi computistici, amministrativi e legali 

– Soprarevisioni – Correzioni degli errori nei rendiconti – Relazioni dei revisori e 

dei soprarevisori – Approvazione dei rendiconti – Pubblicazione dei bilanci 

consuntivi. 

 

Computistica mercantile e finanziaria 

Interesse semplice e composto; sconto semplice e composto. Compensi di 

anticipazione. Conti correnti. Metalli preziosi e usi dei loro commercio. Monete. 

Cambiali e titoli affini. Cambio. Misure e sistemi di misure. Arbitraggi mercantili. 

Fondi pubblici e privati. Quote costanti posticipate ed anticipate per capitalizzazioni 

ed ammortamenti. Ammortamenti di prestiti obbligazionari e piani relativi. Rendite. 
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ANNO II 

Ragioneria Applicata 

Ragioneria e Computisteria delle imprese 

Norme particolari di ragioneria per le società in nome collettivo, in accomandita ed 

anonime, per le società cooperative, per le imprese di enti pubblici, per le imprese 

concessionarie, per le associazioni in partecipazione, per i sindacati (cartelli, pool, 

trust) per le imprese che hanno succursali, agenzie o filiali, per le aziende di 

commissioni e per le aziende di rappresentanza. La ragioneria nelle aziende, 

mercantili, nelle aziende agricole, nelle aziende di trasporti e di altri pubblici servizi, 

nelle aziende bancarie e nelle aziende di assicurazione. Organizzazione 

amministrativa di tali aziende. Inventari. 

Preventivi. Costrizione dei singoli atti di gestione. Rilevazione e classificazione dei 

fatti. Scritture elementari e scritture complesse. Situazioni e bilanci.  

La ragioneria nelle liquidazioni e nelle divisioni di sostanze. Liquidazioni volontarie. 

Liquidazioni forzate. Graduatorie giudiziali. Divisioni ereditarie.  

 

BANCO MODELLO (Tenuto dal Prof. Silvestro Simili) 

TERZO E QUARTO CORSO 

TECNICA MERCANTILE 

La compravendita commerciale. Requisiti essenziali. Determinazione della specie 

e qualità della merce. Quantità. Sistemi di misure. Tolleranze. Imballaggi e tare. 

Prezzo. Luogo e termini di consegna. Vendite speciali. Clausole diverse. Passaggi 

della proprietà. Condizioni di pagamento. Crediti documentari. Bonifici e sconto. 

Controversie. Inadempimenti. Azione contrattuale e azione redibitoria.  

Il mercato a termine. Borsa valori – Definizione. Organizzazione. Legislazione. 

Oggetto delle contrattazioni. Speculazione. Listini. Calendario di borsa. Contratti di 

borsa. Contratti a contanti. Contratti a termine fermo. Contratti a premio. Diritto di 

sconto. Arbitraggi. Aggiotaggi. Riporti e deporti. La liquidazione e la 

compensazione. La stanza di compensazione. Esecuzione coattiva degli affari di 

borsa.  

Borse merci. Organizzazione. Operatori. Le operazioni delle bore merci. Varie 

specie di contratti. Liquidazione ed esecuzione delle operazioni. La filiere. La 

cassa di liquidazione e garanzia.  
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Documenti commerciali. La cambiale. L’assegno bancario. L’assegno circolare. Le 

divise estere. Fede di deposito e nota di pegno. La fattura. Documenti vari emessi 

dalle Banche. 

Trasporti. Generalità: trasporti ferroviari. Servizio ferroviario. Tariffe e condizioni. 

Documenti. Lettera di vettura. Spedizioni, svincoli e conseguenze. Controversie. 

Trasporti marittimi. Generalità. La nave. Proprietari, armatori, raccomandatari ed 

agenti. Contratto di noleggio, polizze di carico e delivery orders. Operazioni 

portuali. Contratti d’imbrago. Time-charter. Organizzazione e tecnica dei trasporti. 

Documenti vari. Controversie. 

Assicurazioni delle merci. Generalità. Varie specie di assicurazione. 

Assicurazioni marittime. Rischi, premi ed indennizzi. 

Franchigie e serie. Polizze e certificati di assicurazione. Danni ed avarie. Avarie 

generali e particolari. Liquidazioni di avarie. Contribuzione. Abbandono. 

Operazione di dogana e di deposito. Generalità. Dichiarazioni, bollette, lascia-

passare, manifesti. Tecnica delle operazioni doganali. Depositi franchi, punti 

franchi e zone franche.  
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 Computisteria Computistica 

mercantile e 

finanziaria 

Rag. Applicata Rag. Generale Tecnica 

Bancaria 

Tecnica 

Mercantile 

A.A. 

1924

-25 

Interesse, 

sconto, 

metalli nobili, 

monete, 

arbitraggi, 

fondi pubblici 

e privati, 

borsa,conti 

correnti. 

X 

Scritture 

relative alle 

soc. 

commerciali, 

snc e sas, 

obbligazioni, 

libri 

obbligatori, le 

scritture nelle 

imprese 

mercantili, 

scritture del 

commercio di 

commissione, 

scritture delle 

associazioni in 

partecipazione

, scritture 

delle imprese 

manifatturiere

, scritture 

delle banche 

Amministrazion

e, azienda, 

patrimonio e 

componenti, 

funzioni 

dell’amministra

zione 

economica, le 

funzioni di 

controllo, gli 

inventari, le 

previsioni, le 

scritture, 

partita doppia 

e semplice, i 

rendiconti, il 

metodo 

logismografico. 

Funzione 

economica 

delle banche, i 

depositi 

fruttiferi, i 

conti correnti 

di 

corrispondenz

a, il portafoglio 

Italia e la sua 

contabilità, il 

portafoglio 

Estero, 

operazioni su 

merci, 

aperture di 

credito, 

operazioni sui 

titoli, la 

contabilità 

generale 

presso una 

grande Banca. 

Le Aziende 

commerciali, i 

documenti 

commerciali, 

le 

assicurazioni 

marittime, le 

operazioni 

doganali. 

A.A. 

1925

-26 

Calcoli, 

operazioni 

relative alla 

compra 

vendita delle 

merci, 

interesse 

semplice e 

sconto, 

problemi di 

scadenze 

comuni, 

metalli nobili, 

cambio, fondi 

pubblici e 

privati, riparti 

X 

Le aziende 

commerciali, 

sns e sas, sapa 

e anonime, 

associazioni in 

partecipazione 

secondo il 

codice, cenni 

sulle mutue 

assicurazioni, 

le aziende 

mercantili 

all’ingrosso, le 

aziende 

commissionari

e e di 

Azienda, 

patrimonio, 

sistemi di 

funzioni 

amministrative 

nella varietà 

delle aziende, 

funzioni di 

ragioneria, la 

gestione, 

ordinamento 

aziendale, 

inventariazione 

ed inventari, le 

previsioni, 

scritture, 

Programma 

invariato 

Programma 

invariato 
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semplici, 

complessi e 

composti. 

rappresentanz

a, le banche, le 

imprese 

industriali, 

aziende divise, 

le imprese di 

servizi, 

liquidazione 

delle imprese 

individuali 

 

sistemi di 

scritture e loro 

oggetto, 

rendiconto 

A.A. 

1927

-28 

Programma 

invariato 

X 

Aggiunta di un 

solo punto: I 

sindacati di 

produzione: 

kartels e trusts 

Programma 

invariato 

Programma 

invariato 

Programma 

invariato 

A.A. 

1928

-29 

Programma 

invariato X 
Programma 

invariato 

Programma 

invariato 

Programma 

invariato 

Programma 

invariato 

A.A. 

1929

-30 

Programma 

invariato X 
Programma 

invariato 

Programma 

invariato 
X 

Programma 

invariato 

A.A. 

1930

-31 

Programma 

invariato X 
Programma 

invariato 

Programma 

invariato 
X 

Programma 

invariato 

A.A. 

1931

-32 

Programma 

invariato 

X 
Programma 

invariato 

Ragioneria nel 

campo 

dell’economia 

aziendale, 

azienda e 

amministrazion

e, ordinamento 

aziendale, 

funzioni e 

sistemi di 

funzioni 

amministrative, 

i valori 

aziendali, la 

costituzione dei 

X 
Programma 

invariato 
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valori aziendali, 

la variazione 

dei valori 

aziendali 

A.A. 

1933

-34 

 Interessi, 

sconti, 

compensi di 

anticipazioni, 

conto 

corrente, 

metalli 

preziosi. 

Monete, 

cambiali, 

cambio, 

misure, 

arbitraggi, 

ammortament

i, rendite. 

Norme 

particolari di 

ragioneria 

tutti i tipi di 

azienda 

(bancarie, di 

assicurazione, 

snc, di 

commissioni, 

etc.), 

preventivi, 

liquidazioni 

Amministrazion

e economica, 

inventari, 

previsioni 

amministrative, 

la costrizione 

dei singoli atti 

amministrativi, 

la rilevazione, 

la 

classificazione 

e la 

registrazione 

dei fatti 

concernenti 

l’azienda, il 

rendimento dei 

conti 

X 

La 

compravendit

a 

commerciale, 

il mercato a 

termine, 

borsa merci, 

documenti 

commerciali, 

trasporti, 

trasporti 

marittimi, 

assicurazioni 

delle merci, 

assicurazioni  

marittime, 

operazioni di 

dogana e di 

deposito. 

Sintesi dei programmi 
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Opere dei principali Autori della Facoltà di Economia di Catania 

1910-1950 

ALDO AMADUZZI 

1926, La fusione delle imprese, note di economia aziendale, Casa editrice 

delle Rivista Italiana di Ragioneria 

1936, Le aziende di erogazione. Primi problemi di organizzazione, gestione, 

rilevazione, Principato 

1937, Aspetti di problemi di valutazione nelle imprese commerciali 

1938, Lezioni di ragioneria svolte nel primo corso di studi nell’anno 

accademico 1937 38 

1939, Ragioneria applicata alle aziende mercantili operanti all’ingrosso 

1939, Introduzione, aspetti di organizzazione aziendale, Cedam 

1940, Conti correnti, Giuffrè 

1941, Schemi di operazioni e premesse generali di rilevazione economico – 

amministrativa, Ferri 

1941, Esercitazioni di ragioneria con note e commenti, Giuffrè 

1941, Scritture e bilanci di un’azienda mercantile, Giuffrè 

1942, Indagini patrimoniali nell’economia di azienda, Cressati 

1942, Ragioneria applicata alle società commerciali, partecipazioni in merci, 

aziende divise, commissioni, rappresentanze, agenzie di commercio 

1946, Economia e finanza delle imprese di assicurazioni, L’universitaria 

1946, Elementi di calcolo commerciale, Ed. Ermes 

1947, Conflitto ed equilibrio di interessi nel bilancio dell’impresa, Rivista 

Italiana di Ragioneria, n°7 
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1948, Il sistema produttivo dell’impresa nelle condizioni del suo equilibrio e 

del suo funzionamento, Bozzi 

1949, Ragioneria generale, Casa editrice Dott. L. Macri 

1951, Logica dell’operare di banca: primi schemi, Cacucci 

1952, Argomenti speciali di ragioneria, Cacucci 

1953, L’azienda nel suo sistema e nell’ordine delle sue rilevazioni, Utet 

1955, Compendio di ragioneria metodologica, L. Macrì 

1956, Il sistema dell’impresa nelle condizioni prospettiche del suo equilibrio, 

Signorelli 

1957, Economia degli impianti nelle imprese industriali, M. Bozzi 

1959, La contabilità dei costi. Interpretazione dei bilanci aziendali per la 

concessione di fidi bancari, Bozzi 

1968, Sul rapporto fra università e industria, Casa editrice della Rivista 

italiana di ragioneria 

1971, Tematica sui bilanci delle società azionarie, K libreria editrice 

1971, Aritmetica aziendale, Bozzi 

1973, Il controllo dei costi nel sistema informativo aziendale, K libreria 

editrice 

1979, Le gestioni comuni (Società e consorzi, associazioni in partecipazione, 

aziende divise, gestioni speciali), Utet 

1988, Profili dell’impresa, Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia 

aziendale, n 1 2 
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EDOARDO PETIX 

1936, La gestione e la rilevazione contabile nelle aziende di erogazione, 

Studio Ed. Moderno 

1936, La stima di funzionamento delle rimanenze attive non numerarie con 

particolare riguardo al bilancio delle società anonime, Studio Ed. Moderno 

1942, Lezioni di ragioneria generale: la rilevazione contabile, Casa editrice 

Dott. A. Milani 

1946, Ragioneria generale, V. Muglia 

1946, Ragioneria applicata alle aziende divise: associazioni in 

partecipazione, V. Muglia 

1949, Gli orizzonti della ragioneria, L. di G. Pirola 

1955, L’impresa edile in tipici problemi della sua amministrazione, Edizioni 

Amendolia 

1957, La gestione delle aziende edili, Ferrara 

1959, L’impresa e l’intervento pubblico nell’economia di mercato, Nunnari & 

Sfameni 

1961, La stima dei frutteti specializzati nel sistema dell’azienda agraria, 

Nunnari & Sfameni 
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5) LA FACOLTA’ DI ECONOMIA DI NAPOLI (1920) 

Nasce a Napoli nel 1920 quando, su relazione del vice ammiraglio Leonardi 

Cattolica, il Regio istituto di incoraggiamento di Napoli faceva voti al governo 

perché, con il concorso di enti locali, si fondasse un Istituto superiore navale che 

“accanto allo sviluppo della cultura scientifica, preparasse le menti alla 

consapevole valorizzazione dei problemi economici relativi al mare”96. Con il 

generoso contributo del Banco di Napoli, su relazione del ministro Secchi, in data 

30 maggio 1920 si istituì l’Istituto superiore navale, che funzionò immediatamente 

con due sezioni: magistero, per la formazione dei docenti di discipline nautiche, e 

armamento, per la formazione dei dirigenti amatoriali, degli assicuratori marittimi, 

dei curatori di avarie, degli ufficiali dei ruoli delle Capitanerie di porto. 

La legge 8 luglio 1929, n. 1222, trasferì la dipendenza dell’istituto dal Ministero 

della marina a quello della pubblica istruzione. Nel 1930 l’Istituto superiore navale 

otteneva il riconoscimento del proprio carattere universitario: il RD n. 1176 di 

quell’anno, ed il successivo RD n. 1227 del 1931, estendevano, infatti, 

l’ordinamento universitario all’istituto; è dello stesso periodo la formazione del 

primo statuto, promulgato con RD n. 1570 del 1933. 

 

 

5.1) I PROTAGONISTI 

 

LORENZO DE MINICO (1896-1949) 

Lorenzo De Minico (1896 - 1949) fondò la scuola Napoletana e fu un allievo di 

Fabio Besta che visse proprio nel periodo di transizione fra il paradigma Bestano e 

quello Zappiano. Alle teorie di Zappa apportò delle modifiche originali in merito al 

concetto di azienda.  

 

L’Azienda 

Il De Minico non si preoccupò di soffermarsi alla mera definizione di azienda: egli 

aderiva alla definizione servita dagli studiosi che lo avevano preceduto ma volle 
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porre una particolare enfasi all'apertura del sistema aziendale, in continua 

interazione con l'ambiente esterno.  

In questo modo, l'azienda, durante il processo di produzione, utilizzava quelle 

“utilità” acquisite dal mercato per poterne creare di nuove, di valore superiore 

rispetto a quelle acquisite.  

Ritenne inoltre che il carattere fondamentale dell'impresa era da ricercarsi nella 

tensione all'equilibrio economico durevole ed evolutivo, come una sorta di sintesi 

fra l'interno e l'esterno che veniva a crearsi da parte degli elementi del sistema 

aziendale.   

Non esisteva però un concetto di equilibrio economico valido in senso assoluto: il 

concetto andava ricercato a seguito delle forze interne ed esterne all'azienda97.  

L'azienda, seppur influenzata da queste forze, doveva cercare di mantenere la 

propria struttura iniziale che era stata prevista sia per lo stato presente che per lo 

stato futuro.  

 

I costi 

Fu il primo studioso ad occuparsi di costi in termini economico-aziendali. L’autore 

sostenne un criterio secondo cui i costi venivano attribuiti cercando un nesso 

logico di causalità con i servizi per cui i fattori produttivi venivano utilizzati. Pertanto 

era doveroso comprendere in che modo il costo di ogni fattore produttivo si legava 

con l’oggetto di cui si voleva determinare il costo, in modo da poter quantificare il 

costo stesso. 

Classifica i costi come segue: costo primo (che racchiude le spese di imputazione 

diretta, come ad esempio le materie prime); costo contabile (oltre alle spese 

dirette, comprende una quota di imputazione indiretta di natura industriale); costo 

complessivo (comprende spese d’imputazione diretta, indiretta di carattere 

finanziario, amministrativo e industriale); costo economico-tecnico (comprende 

pure oneri, come ad esempio interessi sui propri capitali investiti). 

Nonostante queste prime classificazioni, dichiara come sia difficile una 

classificazione definitiva dei costi stessi, poiché gli scopi a cui i costi sono riferiti 

                                                             
97

 L'attività produttiva d'impresa è denominata e diretta dalle presunte vicende di quel “vincolo” e di 

quelle“determinanti”, o, più ampiamente, dalle previsioni intorno alla economia aziendale ed all'equilibrio 

economico dell'ambiente” De Minico L., 1935, Elasticità e relazioni dinamiche dei costi nelle imprese 

industriali, Casa Editrice Rondinella Alfredo, p.137 
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sono innumerevoli “perciò pure, se si volesse con una frase definire la materiale 

essenza del costo, bisognerebbe ricorrere ad un’espressione non ben definita 

dicendo che esso è l’insieme delle spese sostenute e rilevate fino ad una certa 

fase della produzione. Siccome le fasi del processo produttivo, da un punto di vista 

teorico, sono infinite, è agevole comprendere come infinite siano le figure di 

costo.”98 

Qualificò i costi come “comuni” e “speciali”, anche se tale classificazione non 

andava fatta all’origine: la loro quantità andava individuata di volta in volta, 

secondo la regola generale per cui i costi si imputavano agli oggetti in proporzione 

ai servizi da questi richiesti ai fattori produttivi.99 

I costi venivano altresì determinati per differenti scopi: in primis potevano essere 

individuati al fine di formulare giudizi di convenienza economica, senza la 

conoscenza della rilevazione dei costi alcune scelte non potrebbero risultare 

consapevoli.  

Possono altresì determinarsi per stabilire la convenienza ad accettare o meno 

determinate offerte di prezzo: unicamente la visione completa degli oneri e delle 

spese che specifiche produzioni possono presentare può permettere di valutare se 

un prezzo potrà essere rimuneratore o meno. La funzione più importante, però, è 

determinata dallo scopo di sorvegliare e vigilare l’efficienza economica dell’impresa 

nel complesso o nei suoi singoli reparti.100 

Si concentra successivamente altresì sulle differenze che intercorrono tra il 

bilancio e la situazione contabile. Con la voce “bilancio” sostiene che nelle aziende 

si disegna il rendiconto patrimoniale, ovvero lo strumento contabile per mezzo del 

quale si dà prova della composizione del capitale al termine dell’esercizio e della 

misura del reddito conseguito nell’esercizio attinente al periodo amministrativo che 

si intende esaminare. 

Seppur alcuni autori considerano il bilancio unicamente rappresentato dalla 

situazione patrimoniale, il De Minico considera anche la parte conto “profitti e 

                                                             
98

 De Minico L., 1942, Saggi di Economia delle Aziende 
99

 “Tanto si è detto e scritto sulla distinzione fra costi speciali e costi comuni, ma questa distinzione riposa 

principalmente sull’individuazione della struttura e della modalità di impiego relative ai servizi sottostanti a 

quei costi. […] si dovrebbe affermare che i costi, in via mediata o in via immediata, dovrebbero addossarsi ai 

diversi loro “oggetti” secondo gli stessi rapporti con i quali le utilità ad essi sottostanti di impiegano a 

vantaggio degli oggetti medesimi. Che questo principio abbia difficoltà di applicazione ed incontri limiti quasi 

invalicabili non significa che esso venga smentito […]. De Minico L., 1946, Lezioni di Ragioneria  
100

 De Minico L., 1942, Saggi di Economia delle Aziende 
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perdite”, puntualizzando come la prima parte non debba assolutamente essere 

confusa con la situazione contabile. Questo poiché la situazione contabile 

riproduce lo stato dei saldi del mastro, diversamente il bilancio riproduce quei saldi 

dopo che questi ultimi sono stati modificati correttamente dalle scritture contabili di 

assestamento e riepilogati.  

L’autore, in relazione al bilancio, pone ulteriori importanti considerazioni.  

Sostiene come, per la compilazione di un bilancio, non servano nozioni di 

ragioneria o di economia delle aziende, evidenziando come siano invece 

necessarie conoscenze in merito alla “tecnica aritmetica del prospetto bilanciante”.  

Oltre a ciò, però, è indispensabile saper interpretare tali cifre del bilancio: il De 

Minico infatti,  a tal proposito, scrive: “che significato avrebbe mai il totale dell’attivo 

di un bilancio se fosse ottenuto sommando la consistenza di cassa di un istante a 

un complesso di costi sostenuti per le immobilizzazioni in tempi disparati, talora 

anche rispetto a quell’istante remoti, talché fosse giustificato pensare che essi 

fossero espressi in unità monetarie di vario contenuto?”101. 

Similmente, quest’ultima considerazione poteva porsi anche per il passivo.  

A parere dell’autore le cifre sono troppo precise e rigorose per poter raccontare 

con esattezza i vari fenomeni economici. Addirittura propone di lasciar perdere le 

cifre (in quanto se prese singolarmente non descrivono alcunché) a favore della 

descrizione dei fenomeni che porta ad una conoscenza più veritiera della realtà 

aziendale. Il numero, conclude, “non fa che restituirci sotto altra forma quanto ad 

esso affidammo, non potrà mai dirci alcuna cosa che noi stessi in esso non 

avemmo racchiusa. Tanto vale, a volte, perciò riconoscere la insufficienza ed 

affidarci a mezzi di espressione che da esso prescindano”102. 

Ciò definito, c’è da precisare tuttavia come il bilancio d’esercizio non rappresenti, 

per l’autore, una scrittura in grado di esaurire totalmente le necessità di 

informazioni, sia per le nozioni di capitale sia per quelle di reddito a fine esercizio. 

Quest’ultimo è utilizzato soprattutto al fine di rappresentare giudizi più complessi 

riguardanti la vita futura dell’impresa: se di dimostra come quest’ultima possa 

possedere una sana redditività futura, l’impresa stessa trova affermazione “come 
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 De Minico L., 1946, Lezioni di ragioneria 
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un complesso affare, provvisto della vitalità che ne è essenziale presupposto”103. 

Tale affermazione comunque risulta vera solo in parte, in quanto il bilancio 

praticamente accoglie soltanto un epilogo dei fatti passati: mancano vere verifiche 

future. Quell’epilogo di fatti passati, seppur basato su una previsione di 

accadimenti venturi, ha comunque un’influenza indiretta poiché quelle 

considerazioni future sono comunque esercitate su accadimenti ormai trascorsi.  

L’autore continua sostenendo come non si debba trascurare il fatto che, quando si 

parli di bilancio, siamo sempre dinnanzi ad uno strumento contabile che per 

esistere si basa su situazioni storiche (quali il costo, o il prezzo corrente), o al più 

limitatamente preventive (prezzi di realizzo futuri). 

Il bilancio quindi raffigura un rilevante fondamento di ricerche in merito 

all’economicità dell’azienda, ma non è l’unico strumento utile per quella tipologia di 

indagini.  
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Opere dei principali Autori della Facoltà di Economia di Napoli 

1910-1950 

LORENZO DE MINICO 

1923, Conto corrente a due monete, Gennaro Majo 

1923, Assestamento dei valori di conto nei sistemi patrimoniali delle società 

anonime. Parte generale, Gennaro Majo 

1927, Le riserve nelle imprese, Gennaro Majo 

1931, Rinnovamento e liquidità del capitale nelle imprese industriali, Casa 

editrice Rondinelli Alfredo 

1935, Elasticità e relazioni dinamiche dei costi nelle imprese industriali,Casa 

editrice Rondinelli Alfredo 

1935, Ciclo produttivo delle imprese industriali: aspetti finanziari, Tip. 

Contessa 

1942, Saggi di economia delle aziende, Dott. A. Giuffrè 

1944, Lezioni di ragioneria. I fondamenti economici della rilevazione del 

reddito, Ettore Pironti 

1946, Lezioni di ragioneria, Dott. Pasquale Pironti 

1955, L’impresa cellula dell’ambiente economico, Rivista di Economia 

Aziendale, n°1 
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ATTIVITA’ DI RICERCA 

 

In questa sezione si andrà ad illustrare in primis il personale insegnante nei vari R. 

Istituti Superiori di Scienze Economiche e Commerciali, ed in secondo luogo si 

metteranno in luce i vari insegnamenti di Ragioneria e affini per anno accademico. 

 

6) Facoltà di Economia di Bari 

Per quanto riguarda il Regio Istituto Superiore di Scienze Economiche e 

Commerciali di Bari si sono individuati differenti Annuari nei quali sono emersi quali 

i Personale insegnante e quali gli insegnamenti per anno accademico. 

 

 

Anni Accademici 1913-14, 1914-15, 1915-16 

Corpo docenti 

Prof. Ordinari: 

• LORUSSO DOTT. BENEDETTO – Computisteria e Ragioneria  

• GARRONE DOTT. NICOLA – Banco modello 

 

Insegnamenti 

1° Anno: 

Istituzioni di Diritto Privato → Prof. Lordi 

Istituzioni di Diritto Pubblico → Prof. Perassi 

Economia Politica → Prof. Fiorese 

Statistica metodologica → Prof. Amoroso 

Geografia Econ. e Comm. → Prof. Maranelli 

Storia del Commercio → Prof. Luzzato 

Matematica finanziaria → Prof. Amoroso 

Ragioneria generale →→→→ Prof. Lorusso 

Francese → Prof. Gerace 

Inglese → Prof. De Bellis 

Tedesco → Prof. Weigelsperg 

Spagnolo → Prof. De Bellis 
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Albanese → Prof. Lacalendola 

2° Anno: 

Diritto commerc. e marittomo → Prof. Perassi 

Statistica economica → Prof. Fiorese 

Scienza delle finanze → Prof. Fiorese 

Geografia econ. e comm. → Prof. Maranelli 

Matematica finanziaria → Prof. Amoroso 

Banco modello →→→→ Prof. Garrone 

Ragioneria applicata →→→→ Prof. Lorusso 

Merceologia → Prof. Canzonieri 

Francese → Prof. Gerace 

Inglese → Prof. De Bellis 

Tedesco → Prof. Weigelsperg 

Spagnolo → Prof. De Bellis 

Albanese → Prof. Lacalendola 

 

3° Anno: 

Diritto commerc. e marittimo → Prof. Perassi 

Diritto industriale → Prof. Perassi 

Diritto internazionale → Prof. Perassi 

Politica commerciale → Prof. Bertolini 

Banco modello →→→→ Prof. Garrone 

Merceologia → Prof. Canzonieri 

Francese → Prof. Gerace 

Inglese → Prof. De Bellis 

Tedesco → Prof. Weigelsperg 

Spagnolo → Prof. De Bellis 

Albanese → Prof. Lacalendola 
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Anni Accademici 1916-17, 1917-18, 1918-19, 1919-20 

Corpo docenti 

Prof. Ordinari: 

• LORUSSO DOTT. BENEDETTO – Computisteria e Ragioneria  

• GARRONE DOTT. NICOLA – Banco modello 

Assistenti: 

• TRAMONTE DOTT. SALVATORE – Assistente alla cattedra di Banco 

Modello 

 

 

Anni Accademici 1920-21, 1921-22 

Corpo docenti 

Prof. Ordinari: 

• LORUSSO DOTT. BENEDETTO – Computisteria e Ragioneria  

• GARRONE DOTT. NICOLA – Banco modello 

Prof. Incaricati (del Corso Complementare di computisteria e ragioneria): 

• LORUSSO DOTT. BENEDETTO – Ragioneria generale 

• GARRONE DOTT. NICOLA – Ragioneria applicata 

• LORUSSO DOTT. BENEDETTO – Contabilità di Stato 

• GARRONE DOTT. NICOLA – Banco modello 

Assistenti: 

• TRAMONTE DOTT. SALVATORE – Assistente alla Cattedra di Banco 

Modello 

• DENTAMARO DOTT. VINCENZO – Assistente alla Cattedra di Ragioneria e 

computistica 

 

Insegnamenti 

1° Corso: Albanese, Tedesco, Diritto Pubblico, Inglese, Geografia, Storia, Statistica 

metodologica, Diritto Privato, Economia, Spagnolo, Matematica, Francese, 

Ragioneria, Computisteria 

2° Corso: Inglese, Tedesco, Matematica, Diritto Commerciale, Geografia, 

Albanese, Merceologia, Ragioneria, Finanza, Spagnolo, Banco, Francese, 

Statistica Economica, Computisteria 
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3° Corso: Politica commerciale, Inglese, Tedesco, Diritto Commerciale, Diritto 

industriale, Albanese, Diritto internazionale, spagnolo, Banco, Francese, 

Merceologia 

4° Corso: Finanza, Ragioneria generale, Diritto Costituzionale, Procedura civile, 

Banco, Economia politica, Matematica, Contabilità Stato, Economia Politica, 

Ragioneria Applicata 

 

 

Anno Accademico 1922 – 23 

Corpo docenti 

Prof. Ordinari: 

• LORUSSO DOTT. BENEDETTO – Computisteria e Ragioneria generale ed 

applicata 

• GARRONE DOTT. NICOLA – Tecnica Commerciale 

 

Insegnamenti 

1° Corso: Statistica metodol., Diritto pubblico, Inglese, Geografia, Albanese, 

Computisteria, Economia, Tedesco, Spagnolo, Matematica, Francese, 

Ragioneria, Diritto Privato 

2° Corso: Banco, Statistica commerciale, Geografia, Inglese, Ragioneria, 

Albanese, Finanza, Diritto commerciale, Spagnolo, Francese, Tedesco, 

Merceologia, Computisteria 

3° Corso: Banco, Politica commerciale, Diritto internazionale, Inglese, Diritto 

industriale, Albanese, Merceologia, Spagnolo, Francese, Tedesco 

 

 

Anno Accademico 1924-25 

Corpo docenti 

Prof. Stabili: 

• LORUSSO DOTT. BENEDETTO – Computisteria e Ragioneria generale ed 

applicata 

• GARRONE DOTT. NICOLA – Tecnica Commerciale 

Assistenti: 
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• TRAMONTE DOTT. SALVATORE – Assistente alla Cattedra di Tecnica 

Mercantile e Bancaria 

• DENTAMATO DOTT. VINCENZO – Assistente alla Cattedra di Ragioneria e 

Computisteria  

 

Insegnamenti 

1° Corso: Lingua russa, Diritto Pubblico, Statistica, Geografia, Inglese, 

Matematica, Francese, Diritto Privato, Economia, Spagnolo, Tedesco, 

Ragioneria generale e Comp., Computisteria, Albanese, Statistica Met., 

Ragioneria 

2° Corso: Matematica, Diritto Commerciale, Geografia, Storia, Francese, 

Inglese, Statistica Econ., Spagnolo, Ragioneria Applicata, Albanese, 

Tedesco, Geografia, Economia,  

3° Corso: Diritto Commerciale, diritto internazionale, Merceologia, Tecnica, 

Francese, Inglese, Finanza, Diritto Industriale, Albanese, Tedesco 

 

 

Anno Accademico 1925-26 

Corpo docenti 

Prof. Stabili: 

• LORUSSO DOTT. BENEDETTO – Computisteria e Ragioneria generale ed 

applicata 

• GARRONE DOTT. NICOLA – Tecnica mercantile e bancaria 

Prof. Incaricati del corso complementare per la Computisteria e Ragioneria: 

• LORUSSO DOTT. BENEDETTO – Ragioneria generale ed applicata 

• LORUSSO DOTT. BENEDETTO – Contabilità di Stato 

• GARRONE DOTT. NICOLA – Tecnica Commerciale 

Assistenti: 

• TRAMINTE DOTT. SALVATORE – Assistente alla Cattedra di Tecnica 

Mercantile e Bancaria 

• DENTAMARO DOTT. VINCENZO – Assistente alla Cattedra di Ragioneria e 

Computisteria 
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Insegnamenti 

1° Corso: Matematica, Ragioneria, Inglese, Diritto Pubblico, Diritto Privato, 

Francese, Statistica, Economia, Geografia, Tedesco, Spagnolo, Albanese 

2° Corso: Tedesco, Ragioneria, Inglese, Merceologia, Diritto Commerciale, 

Francese, Storia, Geografia, Economia, Matematica, Albanese, Spagnolo 

3° Corso: Tedesco, Finanza, Inglese, Merceologia, Tecnica bancaria, Francese, 

Diritto industriale, diritto internazionale, Albanese, Spagnolo 

4° Corso (complementare di Ragioneria): Diritto costituzionale, diritto 

amministrativo, Merceologia, Politica, Matematica finanziaria, Contabilità di Stato, 

Ragioneria generale, Tecnica, Tecnica commerciale, Procedura civile, finanza, 

Ragioneria, Ragioneria generale ed applicata 

 

 

Anno Accademico 1927-28 

Corpo docenti 

Prof. Stabili:  

• LORUSSO DOTT. BENEDETTO – Computisteria e Ragioneria generale ed 

applicata 

Prof. Incaricati:  

• LORUSSO DOTT. BENEDETTO, predetto – Tecnica mercantile 

• BUFANO DOTT. GIUSEPPE – Tecnica bancaria 

Prof. Incaricati nel corso complementare per la Computisteria e Ragioneria: 

• LORUSSO DOTT. BENEDETTO, predetto – Ragioneria generale ed 

applicata 

• LORUSSO DOTT. BENEDETTO, predetto – Contabilità di Stato 

• GARRONE DOTT. NICOLA, Comm. – Tecnica commerciale 

Assistenti: 

• TRIDENTE DOTT. NICOLA – Assistente alla Cattedra di Tecnica Mercantile 

e Bancaria (dal 1 Marzo 1928) 

 

Insegnamenti 

1° Corso: Matematica, Ragioneria, Diritto Privato, Inglese, Economia, Francese, 

Statistica met., Geografia, Matematica es., Spagnolo, Tedesco, Albanese. 
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2° Corso: Ragioneria, Diritto Commerciale, Storia, Economia, Inglese, Francese, 

Tedesco, Merceologia, Matematica es., Statistica Economica,  

3° Corso: Tecnica bancaria, Merceologia, Francese, Inglese, Tedesco, diritto 

commerciale, Albanese, Spagnolo, Diritto internazione, Diritto industriale, Scienza 

fin. 

4° Corso (Corso complementare di Ragioneria): Matematica, Procedura civile, 

Contabilità di Stato, Tecnica commerciale, Tecnica mercantile, Diritto 

Pubblico, Scienza fin., Ragioneria generale, Ragioneria applicata, Politica 

Economica. 

 

 

Anno Accademico 1928-29 

Corpo docenti 

Prof. Stabili:  

• LORUSSO DOTT. BENEDETTO – Computisteria e Ragioneria generale ed 

applicata 

Prof. Incaricati:  

• LORUSSO DOTT. BENEDETTO, predetto – Tecnica mercantile 

• BUFANO DOTT. GIUSEPPE – Tecnica bancaria 

Prof. Incaricati nel corso complementare per la Computisteria e Ragioneria: 

• LORUSSO DOTT. BENEDETTO, predetto – Ragioneria generale ed 

applicata 

• REPACI DOTT. ANTONIO – Contabilità di Stato 

Assistenti: 

• TRIDENTE DOTT. NICOLA – Assistente alla Cattedra di Tecnica Mercantile 

e Bancaria 

• TAMBORRINO DOTT. GAETANO – Assistente alla Cattedra di 

Computisteria e Ragioneria generale ed applicata (dal 1 Dicembre 1928) 

 

Insegnamenti 

1° Corso: Matematica, Ragioneria, Diritto Privato, Inglese, Computisteria, 

Francese, Statistica met. Geografia, Spagnolo, Economia, Tedesco, Albanese 
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2° Corso: Tedesco, Ragioneria, Diritto Commerciale, Matematica es., 

Computisteria, Francese, Inglese, Merceologia, Geografia, Diritto pubblico, 

Ragioneria es., Economia, Albanese, Spagnolo, Storia Economica, Merceologia 

es. 

3° Corso: Tedesco, Merceologia, Diritto Internazionale, Francese, Inglese, Tecnica 

bancaria, Diritto industriale, Scienza fin., Diritto Commerciale, Albanese, Spagnolo 

4° Corso (Corso complementare di Ragioneria): Tecnica commerciale, Scienza 

finanze, Matematica, Procedura civile, Ragioneria generale, Ragioneria 

applicata, Tecnica commerciale, Tecnica mercantile, Politica economica, Diritto 

pub. Int., Econ. E Leg. Rur., Contabilità Stato 

 

 

Anno Accademico 1929-30 

Corpo docenti 

Prof. Stabili: 

• LORUSSO DOTT. BENEDETTO – Computisteria e Ragioneria generale ed 

applicata  

Prof. Incaricati: 

• LORUSSO DOTT. BENEDETTO, Predetto – Tecnica mercantile 

• BUFANO DOTT. GIUSEPPE – Tecnica bancaria 

Prof. Incaricati nel corso complementare per la Computisteria e Ragioneria: 

• LORUSSO DOTT. BENEDETTO, predetto – Ragioneria generale ed 

applicata 

• GARRONE DOTT. NICOLA – Tecnica commerciale 

• REPACI DOTT. ANTONIO – Contabilità di Stato 

Assistenti: 

• TRIDENTE DOTT. NICOLA – Assistente alla cattedra di Tecnica Mercantile 

e Bancaria 

• TOMBORRINO DOTT. GAETANO – Assistente alla cattedra di 

Computisteria e Ragioneria generale ed applicata 
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Insegnamenti 

1° Corso: Matematica, Ragioneria, Diritto Privato, Inglese, Computisteria, 

Francese, Statistica, Geografia, Spagnolo, Economia, Tedesco, Albanese, 

Economia pol,  

2° Corso: Tedesco, Ragioneria, Diritto Commerciale, Matematica es., 

Computisteria, Francese, Inglese, Merceologia, Geografia, Diritto pubblico, 

Ragioneria es., Economia, Albanese, Spagnolo, Storia Economica, Merceologia 

es. 

3° Corso: Tedesco, Merceologia, Diritto Internazionale, Francese, Inglese, Tecnica 

bancaria, Diritto industriale, Scienza fin., Diritto Commerciale, Diritto marittimo, 

Albanese, Spagnolo 

4° Corso (Corso complementare di Ragioneria): Tecnica commerciale, Scienza 

finanze, Matematica, Procedura civile, Ragioneria, Tecnica commerciale, 

Tecnica mercantile, Politica economica, Diritto pub. Int., Econ. E Leg. Rur., 

Contabilità Stato 

 

 

Anno Accademico 1930-31 

Corpo docenti 

Prof. Stabili: 

• LORUSSO DOTT. BENEDETTO – Computisteria e Ragioneria generale ed 

applicata  

Prof. Incaricati: 

• LORUSSO DOTT. BENEDETTO, Predetto – Tecnica mercantile 

• GARRONE DOTT. NICOLA – Tecnica bancaria 

 

Insegnamenti 

1° Corso: Tedesco prep., Matematica gen., Ragion. Econ., Economia, Inglese 

prep., Spagnolo prep., Es. Ragion. Comm., Francese prep., Statistica metod., 

Ragion. Cons., Diritto privato, Ragioneria Prep. 

2° Corso: Rag. Applicata, Merceologia, Economia, Spagnolo, Francese, Inglese, 

Noz. Chimica, Storia Econ, Albanese, Matematica fin., Diritto Commerciale, Diritto 

Pubblico 
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3° Corso: Tecnica bancaria, Chimica merc., Statistica ec., Diritto internazione, 

Spagnolo, Inglese, Francese, Scienza finanze, Albanese, Merceologia con., Diritto 

Marittimo, Diritto commerciale 

4° Corso: Econ. E leg. Agraria., Tecnica Commerciale, Politica economica, Diritto 

corporativo, Scienza e leg. Agraria 

 

 

Anno Accademico 1932-33 

 

Corpo docenti 

Prof. Ordinari: 

• LORUSSO DOTT. BENEDETTO – Computisteria e Ragioneria generale ed 

applicata  

Prof. Incaricati di materie fondamentali e complementari: 

• TRIDENTE DOTT. NICOLA – Tecnica Commerciale 

• LORUSSO DOTT. BENEDETTO – Ragioneria applicata 

• GARRONE DOTT. NICOLA – Tecnica bancaria 

Prof. Incaricati di corsi aggiunti: 

• CAMPOBASSO DOTT. FRANCESCO – Corso preparatorio di Ragioneria 

Assistenti: 

• TRIDENTE DOTT. NICOLA, predetto – Assistente alle Cattedre di Tecnica 

commerciale e bancaria 

• TAMBORRINO DOTT. GAETANO – Assistente alle Cattedre di Ragioneria 

commerciale ed applicata 

 

Insegnamenti 

1° Anno: Tedesco, Matematica generale, Economia 1, Geografia Gen, Inglese 

preparatorio, Ragioneria preparatoria, Francese 1, Statistica Met., Istituzioni di 

Diritto Privato, Albanese 

2° Anno: Statistica Dem., Geografia spec., Ragioneria comm., Matematica 

Finanziaria, Tedesco, Francese, Inglese, Economia 2 
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3° Anno: Statistica Dem., Ragioneria applicata, Diritto internazione, Tedesco, 

Inglese 2, Merceologia, Scienza fin., Spagnolo, Inglese, Albanese, Diritto 

commerciale, Diritto Marittimo 

4° Anno: Tecnica bancaria, Economia e leg. Agr., Tecnica commerciale, Politica 

economica, Chimica merc., Storia, Diritto corporativo, Storia Economica.  

 

 

Anno Accademico 1933-34 

Corpo docenti 

Prof. Ordinari: 

• LORUSSO DOTT. BENEDETTO – Computisteria e Ragioneria generale ed 

applicata  

Prof. Incaricati di materie fondamentali e complementari: 

• TRIDENTE NICOLA – Tecnica commerciale 

• LORUSSO BENEDETTO, predetto – Ragioneria applicata e Tecnica 

bancaria 

• DE SEMO PACIFICO GIORGIO – Diritto corporativo e legislazione sociale 

Prof. Incaricati di corsi aggiunti 

• TAMBORRINO GAETANO – Corso preparatorio di Ragioneria 

Assistenti:  

• TRIDENTE NICOLA, predetto – Assistente alle Cattedre di Tecnica 

commerciale e bancaria 

• TAMBORRINO GAETANO, predetto – Assistente alle Cattedre di 

Ragioneria generale ed applicata 

 

Insegnamenti 

1° Anno: Matematica generale, Economia, Istituzioni di diritto privato, Francese, 

Economia 1, Ragion. P., Albanese, Inglese, Statistica, Geografia Economica 

2° Anno: Tedesco, Statistica demografica, Istituzioni di diritto pubblico, Ragioneria 

commerciale, Diritto commerciale, Francese II, Matematica finanziaria, Albanese, 

Inglese 

3° Anno: Tedesco, Ragioneria applicata, Scienza finanze, Diritto Commerciale, 

Merceologia, Inglese, Albanese, Diritto Marittimo, Diritto internazionale,  
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4° Anno: Politica Economica, Tecnica bancaria, Tecnica commerciale, Politica 

economica, Diritto corporativo, Storia economica, Chimica merc. 

 

 

Anno Accademico 1934-35 

Corpo docenti 

Prof. Ordinari: 

• LORUSSO DOTT. BENEDETTO – Ragioneria Commerciale 

Prof. Incaricati per le materie fondamentali e complementari: 

• BREGLIA ALBERTO – Economia generale e corporativa 

• TRIDENTE NICOLA – Tecnica mercantile 

• LORUSSO BENEDETTO, predetto – Tecnica mercantile 

• BREGLIA ALBERTO – Economia generale e corporativa 

• DE SEMO PACIFICO GIORGIO – Diritto corporativo e legislazione sociale 

Prof. Incaricati nei corsi di integrazione: 

• ANCORA FELICE – Contabilità di Stato 

Assistenti: 

• TRIDENTE NICOLA – Assistente alla cattedra di Tecnica bancaria 

• RANIERI MICHELE – Assistente provvisorio alla cattedra di Ragioneria 

Commerciale 

Insegnamenti 

Economia generale e corporativa →→→→ Prof. Breglia 

Statistica metodologica, demografica ed economica → Prof.D’Addario 

Scienza della finanza e diritto finanziario → Prof. Da Empoli 

Politica Economica → Prof. Fossati 

Geografia Economica → Prof. Milone 

Storia Economica → Prof. Monti 

Istituzioni di diritto privato → Prof. Donadio 

Istituzioni di diritto pubblico → Prof. Iaccarino 

Diritto commerciale → Prof. Mazzone 

Diritto internazione pubblico e privato → Prof. Baldasarri 

Matematica Finanziaria → Prof. Mazzoni 
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Merceologia → Prof. Biazzo 

Ragioneria generale →→→→ Prof. Lorusso 

Tecnica mercantile →→→→ Prof. Tridente 

Tecnica bancaria →→→→ Prof. Lorusso 

Economia e legislazione agraria → Prof. Ricchioni 

Diritto marittimo e dei trasporti → Prof. Scorza 

Diritto sindacale e corporativo e legislazione sociale → Prof. De Semo 

Lingua inglese → Prof. Lanzisera 

Lingua Tedesca → Prof. Ueberbacher 

Lingua Francese → Prof. Cacudì 

Lingua Albanese → Prof. Lacalendola 
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7) Facoltà di Economia di Roma 

Di seguito quanto individuato dagli annuari a disposizione in merito al Corpo 

insegnante per anno accademico. 

 

 

Anno Accademico 1913-14 

Corpo docenti 

Professori ordinari: 

• ALFIERI VITTORIO, Cavaliere della Corona d’Italia, Ragioneria e 

Computisteria 

Professori straordinari: 

• D’ANGELO PASQUALE, Banco modello 

Assistenti: 

• MOSCONI PILADE, Computisteria e Ragioneria 

• MARCHESINI ANGELO, Banco modello 

 

 

Anni Accademici dal 1925-26 al 1928-29 

Corpo docenti 

Professori stabili: 

• ALFIERI VITTORIO, Commendatore della Corona d’Italia, Ragioneria e 

Computisteria 

• GARRONE NICOLA, Commentatore della Corona d’Italia, Tecnica 

mercantile e bancaria 

Assistenti: 

• DELLA PENNA FRANCESCO, Ragioneria e Computisteria 

• GNOCCHI Dott. FELICE, Cavaliere della Corona d’Italia, Banco modello 

• MAZZANTINI Dott. MARIO, Cavaliere della Corona d’Italia, Banco modello 
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8) Facoltà di Economia di Palermo 

Anche per il Regio Istituto Superiore di Scienze Economiche e Commerciali di 

Palermo si sono individuati differenti Annuari nei quali sono emersi quali i 

Personale insegnante e quali gli insegnamenti per anno accademico. 

 

 

Anno Accademico 1931-32 

Corpo docenti 

Professori incaricati: 

• PARONE UMBERTO – Tecnica commerciale 

• RAVENNA EMILIO – Computisteria e Ragioneria 

• SOMMA FRANCESCO – Dottore in legge, Diritto corporativo  

Assistenti incaricati: 

• ALDRIGHETTI ANGELO – Dottore in Scienze Economiche e Commerciali – 

Tecnica mercantile 

• NASTRI FILIPPO – Dottore in Scienze Economiche e Commerciali – 

Computisteria e Ragioneria 

 

 

Anno Accademico 1932-33 

Corpo docenti 

Professori incaricati: 

• PARONE UMBERTO – Tecnica commerciale 

• RAVENNA EMILIO – Computisteria e Ragioneria 

• SOMMA FRANCESCO – Dottore in legge, Diritto corporativo 

Assistenti incaricati: 

• ALDRIGHETTI ANGELO – Dottore in Scienze Economiche e Commerciali – 

Tecnica mercantile 

• NASTRI FILIPPO – Dottore in Scienze Economiche e Commerciali – 

Computisteria e Ragioneria 

Assistenti onorari: 

• FUSCO STANISLAO – Dottore in Scienze Economiche e Commerciali – 

Tecnica commerciale 
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9) Facoltà di Economia di Catania 

 

Anno Accademico 1924-25 

Corpo docenti 

Insegnanti: 

• CIVELLO EMANUELE – Cavaliere della Corona d’Italia. Ordinario di 

Ragioneria  al R. Istituto Tecnico. Incaricato di Ragioneria generale e 

Ragioneria applicata. 

• SIMILI SILVESTRO – Presidente dell’ordine dei Dottori in Scienze 

economiche e commerciali del distretto della Ecc.ma corte d’appello di 

Catania. Direttore della Banca agricola comm. di Catania, incaricato di 

Banco Modello. 

 

 

Anno Accademico 1925-26 

Corpo docenti 

Insegnanti: 

• BIANCO DOMENICO – Titolare della cattedra di Ragioneria al R. Istituto 

tecnico di Catania. Ragioneria generale e Ragioneria applicata 

• SIMILI SILVESTRO – Presidente dell’ordine dei Dottori in Scienze 

economiche e commerciali del distretto della Ecc.ma corte d’appello di 

Catania. Direttore della Banca agricola comm. di Catania, incaricato di 

Banco Modello. 

 

 

Anno Accademico 1926-27 

Corpo docenti 

Insegnanti: 

• BIANCO DOMENICO – Decorato di due croci al valore militare e di una 

croce al merito di guerra. Titolare della cattedra di Ragioneria  al R. Istituto 

tecnico di Catania. 

• SIMILI SILVESTRO – Direttore della Banca agricola commerciale di 

Catania. Incaricato di Tecnica Bancaria e Mercantile. 
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Anno Accademico 1927-28 

Corpo docenti 

Insegnanti: 

• BIANCO DOMENICO – Decorato di due croci al valore militare e di una 

croce al merito di guerra. Titolare della cattedra di Ragioneria  al R. Istituto 

tecnico di Catania. 

• SIMILI SILVESTRO – Direttore della Banca agricola commerciale di 

Catania. Incaricato di Tecnica Bancaria e Mercantile. 

 

 

Anno Accademico 1928-29 

Corpo docenti 

Insegnanti: 

• BIANCO DOMENICO – Decorato di due croci al valore militare e di una 

croce al merito di guerra. Titolare della cattedra di Ragioneria  al R. Istituto 

tecnico di Catania. 

• SIMILI SILVESTRO – Direttore della Banca agricola commerciale di 

Catania. Incaricato di Tecnica Bancaria e Mercantile. 

 

 

Anno Accademico 29-30 

Corpo docenti 

Insegnanti: 

• BIANCO DOMENICO - Decorato di due croci al valore militare e di una 

croce al merito di guerra. Titolare della cattedra di Ragioneria  al R. Istituto 

tecnico di Catania. 

• SIMILI SILVESTRO – Direttore della banca agricola commerciale di 

Catania. Incaricato di Tecnica Bancaria e mercantile 

Assistenti: 

• MOHRHOFF FEDERICO – Dottore in Scienze Economiche e Commerciali. 

Assistente volontario alla cattedra di Tecnica bancaria e mercantile. 

Anno Accademico 1930-31 

Corpo docenti 
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Professori incaricati: 

• BIANCO DOMENICO – Decorato di due croci al valore militare e della croce 

al merito di guerra. Titolare della cattedra di Ragioneria al R. Istituto tecnico 

di Catania, Ragioneria generale e Ragioneria applicata  

• SIMILI SILVESTRO – Direttore della Banca Agricola commerciale di 

Catania, Tecnica bancaria e mercantile 

 

 

Anno Accademico 1931-32 

Corpo docenti 

Professori incaricati: 

• BIANCO DOMENICO – Decorato di due croci al valore militare e della croce 

al merito di guerra. Titolare della cattedra di Ragioneria al R. Istituto tecnico 

di Catania, Ragioneria generale e Ragioneria applicata  

Assistenti: 

• DI BENEDETTO ROCCO – Dottore in Scienze Economiche e Commerciali. 

Assistente volontario alla cattedra di Tecnica Bancaria. 

• NICOSIA SALVATORE – Dottore in Scienze Economiche e Commerciali. 

Assistente volontario alla cattedra di Computisteria e Ragioneria generale e 

applicata 

• RAPISARDA ARMANDO – Dottore in Scienze Economiche e Commerciali. 

Assistente volontario alla cattedra di Tecnica mercantile. 

 

 

Anno Accademico 1931-32 

Corpo docenti 

Professori incaricati: 

• BIANCO DOMENICO – Decorato di due croci al valore militare e della croce 

al merito di guerra. Titolare della cattedra di Ragioneria al R. Istituto tecnico 

di Catania, Ragioneria generale e Ragioneria applicata  

 

Assistenti: 
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• NICOSIA SALVATORE – Dottore in Scienze Economiche e Commerciali. 

Assistente volontario alla cattedra di Computisteria e Ragioneria generale e 

applicata 

• RAPISARDA ARMANDO – Dottore in Scienze Economiche e Commerciali. 

Assistente volontario alla cattedra di Tecnica mercantile. 

 

 

Anno Accademico 33-34 

Corpo docenti 

Straordinari: 

• DELLA PENNA FRANSCESCO – Già Prof. nel R. Istituto Sup. di Scienze 

Economiche e Commerciali di Roma, straordinario di Computisteria, 

Ragioneria generale ed applicata. 

Incaricati: 

• SIMILI SILVESTRO – Incaricato alla cattedra di Tecnica bancaria e 

mercantile. 

Assistenti: 

• CONTE FRANCESCO – Dottore in Scienze Economiche e Commerciali. 

Assistente volontario alla cattedra di Tecnica bancaria. 

• RAPISARDA ARMANDO – Dottore in Scienze Economiche e Commerciali. 

Assistente volontario alla cattedra di Tecnica Mercantile. 
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10)Facoltà di Economia di Napoli 

Dagli annuari della Ragia Università degli Studi di Napoli emergono le seguenti 

informazioni: 

 

 

Anno Accademico 1939-40 

 

Corpo docenti 

Professori incaricati: 

• DE MINICO LORENZO. Uff. Croce al merito di guerra. Tre campagne della 

guerra Italio – austriaca. Socio ordinario del R. Istituto d’Incoraggiamento di 

Napoli. Membro della Consulta e Revisione dei conti del Comune di Napoli. 

Presidente della IX Sezione della Commissione Provinciale delle Imposte 

Dirette di Napoli. Incaricato di Ragioneria generale ed applicata alle aziende 

marittime presso il R. Istituto Superiore Navale di Napoli. 

Ragioneria applicata 

• MAZZANTINI MARIO. Cav. Dottore in Scienze economiche e commerciali. 

Tecnica bancaria e professionale. 

 

 

Anno Accademico 1940-41 

 

Corpo docenti 

Professori incaricati: 

• DE MINICO LORENZO. Uff. Croce al merito di guerra. Tre campagne della 

guerra Italio – austriaca. Socio ordinario del R. Istituto d’Incoraggiamento di 

Napoli. Membro della Consulta e Revisione dei conti del Comune di Napoli. 

Presidente della IX Sezione della Commissione Provinciale delle Imposte 

Dirette di Napoli. Incaricato di Ragioneria generale ed applicata alle aziende 

marittime presso il R. Istituto Superiore Navale di Napoli. 

Ragioneria applicata 

• MAZZANTINI MARIO. Cav. Dottore in Scienze economiche e commerciali. 

          Tecnica bancaria e professionale. 
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Incaricati di cicli di conferenze: 

• CARELLI UMBERTO. Applicazioni di ragioneria nelle pubbliche aziende  

 

Liberi docenti che hanno presentato il programma del rispettivo insegnamento per 

l’anno accademico 1940-41: 

• D’ALESSANDRO LUIGI. Tecnica industriale e commerciale 

• SASSI SALVATORE: Ragioneria generale ed applicata 

 

Assistenti comandati 

• AMODEO DOMENICO. Ordinario di ragioneria nei R.R. Istituti Tecnici 

Commerciali, comandato al posto di assistente alla cattedra di Ragioneria 

• D’ALESSANDRO LUIGI. Direttore nelle R.R. Scuole Commerciali, 

comandato al posto di assistente alla cattedra di Tecnica bancaria e 

professionale e Tecnica industriale e commerciale 
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Conclusioni 

 

L’obiettivo prestabilito, come messo in rilievo all’inizio dell’elaborato, era quello di 

offrire uno scenario dei profili e dei temi degli autori che, in maniera dirompente o 

meno, hanno caratterizzato gli anni a cavallo fra le due guerre mondiali.  

In primis vorrei soffermarmi sulle fonti dei dati utilizzate al fine di conoscere le 

pubblicazioni dei vari Autori: sono state condotte minuziose verifiche sugli archivi 

della Biblioteca Nazionale di Firenze104, della Biblioteca Comunale Centrale 

(Palazzo Sormani) di Milano105, della Biblioteca dell’Area Economica dell’Università 

Ca’ Foscari di Venezia106, del Fondo Storico dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, 

della Biblioteca Universitaria di Padova107 e della Biblioteca di Scienze 

Economiche di Padova108. 

Diversamente, gli annuari delle diverse facoltà, sono stati rintracciati unicamente 

presso il Fondo Storico di Venezia109. 

Le pubblicazioni dei differenti Autori sono state analizzate secondo vari profili: 

- Anno di pubblicazione; 

- Oggetti d’indagine (nello specifico è stata posta rilevanza alle aziende, alla 

loro classificazione ed alle scritture contabili ad esse annesse). 

Per quanto concerne gli annuari, sono stati analizzati: 

- Il corpo docenti; 

- Gli insegnamenti (dove presenti); 

- Il programma degli insegnamenti (dove presenti). 

Per gli anni presi in considerazione (1910-1950) emergono molti tratti degni di nota 

in quanto, dopo il Maestro Fabio Besta (e successivamente Gino Zappa), nella 

storia della Ragioneria italiana vengono annoverate altre importanti figure che sono 
                                                             
104

 http://www.bncf.firenze.sbn.it 
105

http://www.comune.milano.it/dseserver/WebCity/documenti.nsf/weball/70AF0655AD71047BC12568F70

04F0A0A?opendocument 
106

 http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=31862 
107

 http://www.bibliotecauniversitariapadova.beniculturali.it/ 
108

 http://biblio.decon.cab.unipd.it/ 
109

 http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=38886 
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state in grado di appassionarsi con una certa continuità a tale disciplina, pur 

tuttavia, alle volte, in maniera autonoma rispetto ai propri maestri. Tutto ciò può 

avere riscontro sia ponendo attenzione alle numerose pubblicazioni di cui ogni 

autore citato è artefice, sia guardando ai contributi e agli studi di questi ultimi, che 

hanno inciso profondamente sulla letteratura dei primi del novecento. 

Pur avendo considerato unicamente la cultura economica nel Mezzogiorno si può 

notare come sia notevole il numero degli allievi di Fabio Besta e, di rimando, 

quanto sia capillare la diffusione della Scuola Veneziana anche nel Sud dell’Italia. 

Di seguito uno schema in grado di rappresentare quali i Maestri dei più importanti 

Autori considerati, attraverso il quale è possibile constatare quanto appena 

sottolineato: 

 

 

CITTA’ I MEMBRI PIU’ ILLUSTRI ALLIEVO DI 

Bari 

-Benedetto Lorusso 

-Paolo Emilio Cassandro 

 

 

-Nicola Tridente 

-Fabio Besta 

-Benedetto Lorusso (ma 

allievo “adottivo” di Aldo 

Amaduzzi) 

Roma 

-Vittorio Alfieri 

-Vincenzo Vianello 

-Francesco Della Penna 

 

 

-Nicola Garrone 

-Fabio Besta 

-Fabio Besta 

-Vittorio Alfieri (e di 

Vincenzo Vianello, uno 

degli ultimi rappresentanti 

della Scuola del Besta) 
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Palermo 

-Pietro Palumbo 

-Teodoro D’Ippolito 

 

 

-Emilio Ravenna 

 

-Gino Zappa (ha 

interpretato in maniera 

fedele il pensiero 

Zappiano) 

Catania 

-Aldo Amaduzzi 

-Edoardo Petix 

-Gino Zappa 

-Vittorio Alfieri  

Napoli -Lorenzo De Minico -Benedetto Lorusso 

Fonte: Riadattato da Coronella S. 

 

 

 

 

 

Fonte: Coronella S. 
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Relativamente alla revisione degli annuari a disposizione, invece, possono 

evidenziarsi le considerazioni che seguono:  

1. Il corpo docenti resta pressoché immutato anche per lunghi periodi di tempo;  

2. I programmi di insegnamento non subiscono grandi variazioni fino a che le 

cattedre sono tenute dal medesimo professore;  

3. Il programma d’insegnamento di “Computisteria e Ragioneria generale ed 

applicata” relativo all’Istituto Superiore di Scienze Economiche e Commerciali di 

Catania risalente all’Anno Accademico 1933-34 e tenuta dal Prof. Francesco Della 

Penna coincide perfettamente con il programma dello stesso insegnamento 

relativo all’Istituto Superiode di Scienze Economiche e Commerciali di Roma 

dell’Anno Accademico 1913-14 e tenuta dal Prof. Vittorio Alfieri. (Francesco Della 

Penna allievo di  Vittorio Alfieri);  

4. L’insegnamento di “Contabilità di Stato” è presente negli Atenei che seguono:  

- Bari: gli annuari in esame partono dall’anno accademico 1913-14 e 

l’insegnamento appare dall’anno accademico 1920-21. Inizialmente è tenuto dal 

Prof. Benedetto Lorusso, lo stesso che al tempo era incaricato anche alla cattedra 

di Computisteria e Ragioneria. Successivamente, nell’anno accademico 1928-29 la 

cattedra passa al Prof. Antonio Repaci e nell’anno accademico 1933-34 al Prof. 

Felice Ancora.  

- Roma: nell’anno accademico 1913-14, tenuto dal Prof. G. Vitagliano. Già 

nell’anno accademico 1925-26 (successivo annuario preso in considerazione) non 

è più presente;  

- Palermo: durante una ricerca in merito alle opere dei principali autori della Facoltà 

è emerso che il Prof. Emilio Ravenna in un suo lavoro edito nel 1884 parlò di 

contabilità di stato e nello specifico l’opera è intitolata “Ragioneria pubblica: trattato 

elementare di contabilità di Stato”;  

- Napoli: in questa facoltà viene insegnato come ciclo di conferenze dal Prof. 

Carelli Umberto e l’insegnamento prende il nome di “Applicazioni di Ragioneria 

nelle Aziende Pubbliche” nell’anno accademico 1940-41.  

5. Infine si è svolta un’indagine con lo scopo di mettere in evidenza gli Atenei che 

hanno introdotto (almeno nel titolo) l’aspetto corporativo del regime fascista:  
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- Bari: introduce come insegnamento sia il “Diritto Corporativo” sia “Economia 

generale e corporativa”, dall’anno accademico 1933-34;  

- Palermo: anche questo Ateneo introduce l’insegnamento di “Diritto Corporativo”, 

come corso di conferenze. 
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