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Presentazione 

 

Quest’anno ricorre il decennale dalla fondazione della nostra Asso-

ciazione. 

Come sapete, SIDREA è stata costituita a Roma il 17 marzo 2005, 

con lo scopo di “promuovere lo sviluppo della base scientifica della cul-

tura economico-aziendale e dei principi di buon governo delle aziende di 

ogni tipo, dalle imprese alle aziende non-profit, alle amministrazioni 

pubbliche”, attingendo al patrimonio scientifico della Ragioneria e 

dell’Economia Aziendale italiana. 

In occasione del decennale volevamo lasciare ai Soci un piccolo 

omaggio che potesse anche aiutarci a ricordare le radici delle nostre di-

scipline. 

È così emersa l’idea di questo volume che ripropone alcuni signifi-

cativi scritti riferiti ad una selezione di Maestri della Ragioneria e 

dell’Economia Aziendale italiana. 

Il riferimento è ai lavori, pubblicati intorno alla metà del secolo 

scorso, di Gino Zappa, di Alberto Ceccherelli, di Lorenzo De Minico 

e di alcuni dei loro allievi vincitori di una cattedra universitaria sem-

pre intorno alla metà del Novecento. Nello specifico sono stati inclusi 

stralci di opere di Teodoro D’Ippolito, Aldo Amaduzzi, Pietro Onida, 

Carlo Masini, Alberto Riparbelli, Egidio Giannessi e Domenico Amo-

deo. 

Pur limitando l’indagine alla metà del secolo scorso, sono state con-

siderate solo alcune delle significative opere dei suddetti autori e non 

sono stati inclusi tutti gli autori del periodo. Tra i Maestri che non è sta-

to possibile includere nella presente pubblicazione, precisando che 

l’elencazione ha carattere solo esemplificativo, mi piace citare altri allie-

vi di prima generazione di Zappa, di Ceccherelli e di De Minico, nel rife-

rimento alle specifiche sedi universitarie: Lino Azzini per l’Università di 

Parma, Guido Ponzanelli per l’Università di Siena e Amedeo Salzano 

per l’Università di Perugia. 

Nel passaggio agli allievi di seconda generazione, sempre e solo a ti-
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tolo esemplificativo, mi piace citare: Nicola Colletti (allievo di 

D’Ippolito) per l’Università di Palermo; Paolo Emilio Cassandro, (col-

lega e allievo di Amaduzzi) per l’Università di Bari; Giovanni Ferrero 

(allievo di Onida) per l’Università di Torino. 

La selezione poteva essere molto più ampia, sia in termine di opere 

che di autori, ma lo scopo di questa pubblicazione non era quella di 

dare una rappresentazione completa, piuttosto fornire alcuni piccoli 

“assaggi” di volumi ed autori importanti che hanno lasciato una trac-

cia significativa nel percorso di sviluppo delle nostre discipline. Se la 

presente pubblicazione avrà, come speriamo, una larga diffusione tra i 

Soci, altri “assaggi” di volumi potranno essere programmati per 

un’auspicabile prossima edizione. In questi scritti, nonostante il tempo 

trascorso dalla loro stesura (da mezzo secolo a otto decenni), si ritro-

vano spunti di attualità e di utilità non indifferenti. 

Con questo spirito, pensando soprattutto agli studiosi più giovani, e 

quindi più “distanti temporalmente” dai selezionati Maestri della Ra-

gioneria e dell’Economia Aziendale italiana, spero che questa breve 

raccolta possa dare la possibilità di scoprire o di ri-scoprire alcune delle 

nostre radici e possa fornire fruttuosi stimoli di ricerca. 

Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che in questi dieci anni 

hanno sostenuto la nostra Associazione, prestando, direttamente o indi-

rettamente, la loro attenzione, il loro tempo ed il loro impegno per la 

sua crescita. Concludo, augurando a tutti, singolarmente, ed a SIDREA, 

che ci unisce, tanti altri decenni di successi scientifici ed associativi. 

 

Luciano Marchi 
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Introduzione 

 

Questo volume nasce dall’idea di riportare alla memoria piccoli 

“frammenti”, “tasselli” della nostra storia scientifica. 

Poiché la fondazione della scienza economico-aziendale viene fatta 

coincidere con la data in cui Gino Zappa ha tenuto la propria prolusione 

a Ca’ Foscari intitolata “Tendenze nuove negli studi di ragioneria”, il vo-

lume si apre con uno stralcio de “Le produzioni nell’economia delle im-

prese” in cui il Maestro definisce l’economia di azienda come scienza.  

Seguono stralci delle opere di alcuni degli allievi “di prima genera-

zione” della scuola zappiana (Onida, Masini, Amaduzzi, D’Ippolito) 

che hanno sviluppato e consolidato su più versanti i paradigmi fonda-

mentali della nostra disciplina. 

La ragioneria e l’economia aziendale peraltro sono cresciute e si so-

no sviluppate anche grazie all’intensa attività di altri illustri studiosi, 

appartenenti a “scuole di pensiero” differenti da quella zappiana, pur 

riconoscendosi nell’impianto concettuale proposto dallo Zappa. 

Per questo motivo si è deciso di riprodurre stralci di opere di Alberto 

Ceccherelli e di Lorenzo De Minico e di alcuni dei loro allievi (rispetti-

vamente Giannessi e Riparbelli per l’uno, Amodeo per l’altro), anche in 

questo caso, di sola “prima generazione”. 

Le opere e, nell’ambito di queste gli stralci dei testi proposti, sono 

stati scelti per ricordare non solo la profondità del pensiero scientifico 

dei Maestri, ma anche la varietà e l’attualità dei temi che occupano – si 

potrebbe dire “da sempre” – gli studiosi di economia aziendale; in al-

cuni casi, si è anche inteso favorire la ristampa di parti di volumi di non 

agevole reperibilità che in questo modo vengono riportati alla nostra at-

tenzione. 

Chiaramente le opere e i relativi stralci qui riproposti non sono che 

un piccolissimo saggio dell’immensa ricchezza che i nostri Maestri ci 

hanno trasmesso e che rappresenta la base concettuale – purtroppo og-

gigiorno spesso trascurata – da cui dovrebbero muovere i primi passi 

delle nostre ricerche e anche della nostra attività di docenza. 
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Speriamo che questo breve “compendio” sia utile ai Soci Sidrea e a 

tutti gli studiosi di ragioneria e di economia aziendale per conservare, 

formare o ricostruire la consapevolezza della solidità e della profondità 

delle “nostre radici”. 

 

Enrico Laghi 
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Inquadramento storico 

 

Questo volume ripropone dei brevi stralci delle opere di alcuni Mae-

stri della ragioneria e dell’economia aziendale ed in particolare dei fon-

datori delle “scuole” di economia aziendale e di alcuni loro allievi di 

“prima generazione”. 

Ciò posto, è senz’altro utile illustrare – seppur brevemente – 

l’articolato contesto dottrinale in cui questi Autori hanno operato ed in 

cui i relativi scritti hanno visto la luce. 

La nascita – o, se si preferisce, la fondazione – della scienza econo-

mico-aziendale viene fatta ufficialmente coincidere con la data in cui 

Gino Zappa ha tenuto la propria prolusione a Ca’ Foscari – era il 13 

novembre 1926 – intitolata “Tendenze nuove negli studi di ragioneria”. 

Com’è noto, in quell’occasione egli ha prospettato una nuova scien-

za con la quale ha riunito tre discipline – la ragioneria, la tecnica am-

ministrativa e l’organizzazione aziendale – in un’unica, grande materia, 

dove ognuna delle tre direttrici di studio risulta indispensabile per la 

corretta e completa comprensione del poliedrico fenomeno “azienda”. 

La “scienza” economico-aziendale viene così a studiare “le condizioni 

di esistenza e le manifestazioni di vita delle aziende”, caratterizzandosi 

come “scienza dell’amministrazione economica delle aziende”. 

Secondo la visione “una e trina” dell’economia aziendale la ragioneria 

si doveva occupare della rilevazione, cioè della scomposizione 

dell’organica unità economica che si manifesta nella vita aziendale nei 

suoi elementi essenziali e nella loro descrizione, al fine di trarne dati quan-

titativi, in modo da potere così fornire gli elementi necessari alla tecnica 

amministrativa per assumere le relative decisioni. A questa era infatti 

attribuito il compito di osservare lo svolgimento delle operazioni di ge-

stione ed interpretare i dati contabili rilevati dalla ragioneria. 

L’organizzazione aveva infine il compito di indagare sulla struttura 

scelta dall’azienda per svolgere la propria attività, in modo da individu-

are la migliore soluzione possibile in termini di efficacia ed economi-

cità. 
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In effetti queste tre discipline (ragioneria, tecnica amministrativa e 

organizzazione) erano già esistenti ed in particolare le prime due am-

piamente affermate. Zappa ebbe però l’idea di unirle assieme, sotto lo 

stesso “cappello”, e di renderle strettamente interrelate ed inscindibili 

per comprendere ed esaminare appieno il fenomeno aziendale nelle sue 

variegate sfaccettature e manifestazioni. 

Con Gino Zappa la ragioneria (“scientifica” secondo il pensiero di Fa-

bio Besta) è stata così “assorbita” da un disciplina più ampia e quindi la 

sua identità ed individualità hanno cominciato a stemperarsi: essa ha per-

tanto perso importanza rispetto alla vastità del suo oggetto di indagine e 

del suo ruolo sia in ambito scientifico che didattico.  

La nascita dell’economia aziendale è interpretata dagli studiosi di storia 

della ragioneria in due modi differenti. 

Un primo filone di pensiero la vede infatti come un continuum rispetto 

alla ragioneria scientifica bestana di cui sarebbe la naturale evoluzione. Un 

secondo filone di pensiero la considera invece come una vera e propria 

“rivoluzione”, ovvero come una netta discontinuità rispetto alla ragioneria 

scientifica e quindi una proposta completamente nuova che “rompe” – alla 

maniera di kuhn – rispetto alla tradizione precedente. 

Quale che sia la chiave interpretativa corretta, non vi è dubbio che da 

Gino Zappa in poi il panorama degli studi ragioneristici abbia subito un 

brusco cambiamento di stato.  

Il progresso delle conoscenze che si era manifestato fino ad allora, 

con innovazioni “incrementali” e progressive nel tempo, ha accusato 

un’evoluzione forse troppo repentina e provocato la nascita di diverse 

“scuole” o “filoni” di pensiero con visioni talvolta molto differenti. 

Per questo motivo negli anni a seguire è estremamente difficile se-

guire un unico “filo rosso” dell’evoluzione dell’economia aziendale, 

come invece era stato possibile fino ad allora con riferimento alla ra-

gioneria. 

La scuola “ortodossa” di economia aziendale di Gino Zappa è cre-

sciuta infatti velocemente grazie soprattutto ad alcuni suoi valorosi al-

lievi come Pietro Onida, Carlo Masini, Lino Azzini. 



LE NOSTRE RADICI XI 

Ma accanto ad essa si sono formate delle scuole “autonome”, sia 

ad opera di allievi “non ortodossi” dello Zappa – ed in particolare 

Aldo Amaduzzi e Teodoro D’Ippolito – che hanno seguito percorsi 

indipendenti rispetto al Maestro (si può quindi parlare di scuole 

“post zappiane” ed in particolare, rispettivamente, di “scuola siste-

mica” e di “scuola generalista”), sia ad opera di studiosi che non so-

no stati allievi – né diretti né indiretti – di Gino Zappa, come Alberto 

Ceccherelli (“scuola toscana”) e Lorenzo De Minico (“scuola napo-

letana”).  

Vi sono stati poi studiosi, fra cui spiccano Francesco Della Penna, 

Ubaldo De Dominicis, Vincenzo Masi, Angelo Chianale e Edoardo Pe-

tix che hanno completamente rigettato l’idea di una scienza economico-

aziendale e cercato di tutelare l’individualità della ragioneria, dando o-

rigine al filone – non si può parlare in questo caso di una vera e propria 

“scuola” perché ognuno aveva visioni proprie – che potremmo definire 

“anti-zappiano” o “post-bestano” della ragioneria.  

In definitiva, in linea di prima approssimazione e a titolo esemplifi-

cativo, a metà del Novecento sul palcoscenico scientifico italiano erano 

presenti:  

– la scuola “ortodossa” di economia aziendale; 

– delle scuole “post-zappiane” – quella sistemica di Aldo Amaduzzi 

e quella generalista di Teodoro D’Ippolito – che, pur prendendo 

l’abbrivio dall’economia aziendale, si caratterizzano per una pro-

pria impostazione; 

– delle scuole “autonome” (la scuola toscana e la scuola napoletana 

in particolare) che hanno abbracciato l’economia aziendale, ma 

riservando un ruolo di spicco alla ragioneria; 

– dei filoni dottrinali completamente avversi al riconoscimento 

dell’economia aziendale. 

L’ulteriore trascorrere del tempo ha reso il quadro ancora più confu-

so in quanto il numero degli studiosi si è moltiplicato e, insieme a loro, 

sono aumentate le visioni e le interpretazioni della materia, soprattutto 

con riferimento al “posizionamento” della ragioneria rispetto alle altre 
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discipline consorelle all’interno della scienza economico-aziendale. 

Ciò posto, quantomeno l’epoca delle contrapposizioni frontali tra le 

diverse “scuole” è oggi sicuramente tramontata e le relative rivendica-

zioni si sono ormai stemperate.  

Peraltro, negli ultimi decenni la ragioneria e le connesse discipline 

del settore Secs-P/07 hanno assunto un ruolo nuovo e più ampio ri-

spetto al recente passato, in linea con l’evoluzione della prassi, delle 

disposizioni normative e dell’ambiente economico di riferimento: se 

la ragioneria costituisce l’indispensabile strumento per fornire ele-

menti utili all’alta direzione nel prendere le proprie decisioni strategi-

che e, contemporaneamente, rappresenta la base per la predisposizio-

ne della comunicazione economico-finanziaria verso l’esterno, più in 

generale il settore Secs-P07 si è arricchito di oggetti di studio, sia dal 

punto di vista scientifico che didattico. Si pensi ai principi contabili, al-

le strategie e politiche aziendali, alle aggregazioni aziendali, alla corpo-

rate governance, al controllo di gestione, all’etica aziendale, per non 

parlare di tutto ciò che riguarda il settore pubblico e non profit: materie 

che sino a pochi decenni fa non esistevano o erano considerate di mino-

re importanza e/o di carattere esclusivamente tecnico-applicativo.  

Tuttavia, è importante non perdere la “memoria”, non far cadere tut-

to quanto ci ha preceduto e che giustifica e spiega il momento attuale 

nell’oblio del tempo. Una disciplina cresce infatti grazie anche, e so-

prattutto, alle differenze di visioni ed ai relativi dibattiti. E questa “ric-

chezza” non deve andare perduta. 

 

Stefano Coronella 
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Gino Zappa 
 

 

 

È nato a Milano il 30 gennaio 1879. Ha 

insegnato ragioneria nell’Università di 

Genova presso il Regio Istituto Superiore 

di Scienze Economiche e Commerciali dal 

1906. Nel 1921 ha ottenuto la nomina in 

ruolo, per concorso, all’Università Ca’ 

Foscari di Venezia. A partire dal 1921 ha 

svolto attività di insegnamento e ricerca 

presso tale Istituto e, contestualmente, 

presso l’Università Bocconi di Milano. È 

morto a Venezia il 14 aprile 1960. 
 

 

 

 

Principali opere: 

– Le valutazioni di bilancio, con particolare riguardo ai bilanci delle 

società per azioni, Società Editrice Libraria, Milano, 1910 

– Tendenze nuove negli studi di ragioneria, Istituto Editoriale Scienti-

fico, Milano, 1927 

– Il reddito di impresa. Scritture doppie, conti e bilanci di aziende 

commerciali, Giuffrè, Milano, 1937 

– La nazionalizzazione delle imprese. Brevi note economiche, Giuffrè, 

Milano, 1946 

– Le produzioni nell’economia delle imprese (tre tomi), Giuffrè, Mila-

no, 1956-1957 

– L’economia delle Aziende di consumo, 1962 
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Pietro Onida 
 

 

 

È nato a Villanova Monteleone (Sassari) 

il 12 gennaio 1902. Ha insegnato ragione-

ria generale e applicata nell’Università di 

Torino, nell’Università Cattolica di Mila-

no e, dal 1961, nell’Università “La Sa-

pienza” di Roma. Collocato a riposo nel 

1977, è stato nominato l’anno successivo 

professore emerito. È morto a Milano il 

25 giugno 1982. 
 

 

 

 

Principali opere: 

– I finanziamenti iniziali d’impresa. Le emissioni di azioni e obbliga-

zioni, Istituto Editoriale Scientifico, Milano, 1931 

– Elementi di Ragioneria, con particolare riferimento all’impresa, 

Giuffrè, Milano 1938 

– Le dimensioni del capitale d’impresa, Giuffrè, Milano, 1939 

– Il bilancio d’esercizio nelle imprese. Significato economico del bi-

lancio. Problemi di valutazione, Giuffrè, Milano, 1940 

– Le discipline economico-aziendali. Oggetto e metodo, Giuffrè, Mila-

no, 1947 

– Economia d’azienda, Utet, Torino, 1960 

– La logica e il sistema delle rilevazioni quantitative d’azienda, Giuf-

frè, Milano, 1960 
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Carlo Masini 
 

 

 

È nato a Milano il 6 novembre 1914. Nel 

1942 ha ottenuto la libera docenza. Ha in-

segnato ragioneria generale e applicata 

presso l’Università Ca’ Foscari di Vene-

zia, l’Università Statale di Parma, il Poli-

tecnico di Milano e l’Università Bocconi 

di Milano. È morto a Milano il 20 settem-

bre 1995. 
 

 

 

 

 

Principali opere: 

– La dinamica economica nei sistemi dei valori d’azienda: valutazioni 

e rivalutazioni, Giuffrè, Milano, 1955 

– I bilanci d’impresa: principi e concetti, Giuffrè, Milano, 1957 

– I rendimenti e i costi nelle determinazioni di impresa, Giuffrè, Mila-

no, 1961. 

– La struttura dell'impresa, Giuffrè, Milano, 1964 

– Lavoro e risparmio, Utet, Torino, 1970 
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Aldo Amaduzzi 
 

 

 

È nato a Taranto nel 1904. Ha insegnato 

negli Istituti tecnici di Camerino, Napoli, 

Mantova, Ravenna, Roma e Fiume e nelle 

Università di Catania, Bari (dove ha pure ri-

coperto la carica di Rettore), Genova e Ro-

ma, dove ha concluso la propria carriera. 

Nel 1980 è stato nominato professore eme-

rito dell’Università di Roma. È morto a 

Roma il 27 maggio 1991. 
 

 

 

 

Principali opere: 

– Aziende di erogazione. Primi problemi di organizzazione, gestione e 

rilevazione, Casa Editrice Giuseppe Principato, Messina-Milano, 

1936  

– Conflitto ed equilibrio di interessi nel bilancio dell'impresa, Cacucci, 

Bari, 1949 

– L’azienda nel suo sistema e nell’ordine delle sue rilevazioni, Utet, 

Torino, 1953 

– Economia degli impianti nelle imprese industriali, Bozzi, Genova, 

1957 

– Le gestioni comuni. Gestioni societarie, associazioni in partecipazio-

ne, aziende divise, gestioni speciali, 1961 

– I bilanci di esercizio delle imprese, Utet, Torino, 1976 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Taranto
http://it.wikipedia.org/wiki/1904
http://it.wikipedia.org/wiki/1980
http://it.wikipedia.org/wiki/Professore_emerito
http://it.wikipedia.org/wiki/Professore_emerito
http://it.wikipedia.org/wiki/Sapienza_-_Universit%C3%A0_di_Roma
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Teodoro D’Ippolito 
 

 

 

È nato a Brindisi nel 1894. Ha insegnato 

in Bocconi, a Firenze, a Palermo, a Napo-

li a Bologna ed infine a Roma, con inter-

mezzi in Sud America ed in particolare a 

San Paolo, Buenos Aires e Montevideo. È 

Morto nel 1977. 

 
 

 

 

 

 

 

Principali opere: 

– I costi di produzione nelle aziende industriali, Giuffrè, Milano, 1935 

– La valutazione delle aziende in avviamento, Giuffrè, Milano, 1936 

– Scritture e bilanci nelle aziende divise, Giuffrè, Milano, 1937 

– Costi e prezzi nelle aziende industriali: configurazioni concrete, 

Giuffrè, Milano, 1939 

– Principi di ragioneria delle aziende corporative, Giuffrè, Milano, 

1940 

– Le discipline aziendali. L’azienda corporativa. Nozioni introduttive, 

Giuffrè, Milano, 1940 

– La contabilità e il bilancio delle aziende di produzione, Giuffrè, Mi-

lano, 1945 
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Alberto Ceccherelli 
 

 

 

È nato a Firenze il 22 marzo 1885. Dal 

1919 al 1921 ha ottenuto l’incarico per 

l’insegnamento di tecnica mercantile e 

bancaria presso l’istituto commerciale di 

Firenze e, dal 1926, anche quello per 

l’insegnamento di ragioneria generale ed 

applicata. Dal 1932 ha insegnato ragione-

ria generale ed applicata nell’Università 

di Firenze e, per molti anni, ha tenuto pu-

re l’insegnamento di tecnica bancaria e 

professionale. Nel 1955 è stato collocato 

a riposo. È morto a Firenze il 28 gennaio 1958. 
 
 

 

 

Principali opere: 

– Le scritture commerciali nelle antiche aziende fiorentine, Tip. R. La-

strucci, Firenze, 1910 

– La logismologia, Vallardi, Milano, 1915 

– Il problema dei costi nelle prospettive economiche e finanziarie delle 

imprese, Seeber, Firenze, 1936 

– Il linguaggio dei bilanci: formazione e interpretazione dei bilanci 

commerciali, Le Monnier, Firenze, 1939 

– Economia aziendale e amministrazione delle imprese, Barbèra, Fi-

renze, 1948 

– Le funzioni professionali del commercialista: ragioneria, tecnica e 

procedura, Vallardi, Milano, 1952 

http://www.treccani.it/enciclopedia/firenze/
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Egidio Giannessi 
 

 

 

È nato a Pisa il 28 luglio 1908. Nel 1936 ha 

conseguito la libera docenza in Computiste-

ria, ragioneria generale e applicata presso 

l’Università di Firenze. Ha ricoperto la catte-

dra di Ragioneria generale e applicata presso 

la Facoltà di economia e commercio 

dell’Università degli studi di Pisa fin dalla 

sua istituzione, ovvero dall’anno accademico 

1955-1956, prima come professore incaricato 

poi, dopo un periodo trascorso presso 

l’Università di Parma, come professore ordi-

nario. È morto a Pisa il 13 luglio 1982. 
 

 

 

 

Principali opere: 

– I costi di produzione nelle imprese tessili cotoniere, Seeber, Firenze, 

1935 

– Attuali tendenze delle dottrine economico-tecniche italiane, Cursi, 

Pisa, 1954 

– L’equazione del fabbisogno di finanziamento nelle aziende di produ-

zione e le possibili vie della sua soluzione, Cursi, Pisa, 1955 

– Il Kreislauf tra costi e prezzi come elemento determinante delle con-

dizioni di equilibrio del sistema d’azienda, Cursi, Pisa, 1958 

– Le aziende di produzione originaria, Vol. I, Le aziende agricole, 

Cursi, Pisa, 1960 

– I precursori, Cursi, Pisa, 1964 
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Alberto Riparbelli 
 

 

 

È nato a Firenze il 15 agosto 1907. Nel 1932 

è stato chiamato a ricoprire la cattedra di Ra-

gioneria generale e applicata presso la Facol-

tà di Economia e Commercio dell’Università 

di Firenze. Nel 1948 ha conseguito la libera 

docenza in Ragioneria generale e applicata e 

nel 1951 è stato chiamato come professore 

ordinario presso l’Università di Catania. Nel 

1955 è rientrato presso la Facoltà di Econo-

mia e Commercio dell’Università di Firenze. 

È morto il 30 giugno 1971. 

 

 

 

 

 

Principali opere: 

– Aspetti tecnico-contabili delle disposizioni del nuovo Codice civile in 

materia di bilanci di società per azioni, Coppini, Firenze, 1943 

– Il contributo della ragioneria nell’analisi dei dissesti aziendali, Val-

lecchi, Firenze, 1950 

– Le discipline economico-aziendali e le corrispondenti professioni in 

rapporto all'ordinamento degli istituti tecnici commerciali, s.n., Fi-

renze, 1952 

– Correlazioni ed interdipendenze fra organismi aziendali, Cursi, Pisa, 

1962 

– Gli attuali strumenti di ragioneria nelle imprese moderne, Cursi, Pi-

sa, 1971 
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Lorenzo De Minico 
 

 

 

È nato il 1 luglio del 1896 a Torre Le No-

celle in provincia di Avellino. Nel 1925 ha 

vinto il concorso per gli istituti tecnici do-

ve ha insegnato fino al 1932. Nel frattem-

po ha collaborato alla cattedra di ragione-

ria dell’Istituto Superiore di Scienze Eco-

nomiche di Napoli. Nel 1932 ha vinto il 

concorso a cattedra presso lo stesso Istitu-

to. È morto a Napoli il 12 agosto 1949. 
 

 

 

 

 

 

Principali opere: 

– Conto corrente a due monete, Majo, Napoli, 1923 
– Assestamento dei valori di conto nei sistemi patrimoniali delle socie-

tà anonime. Parte generale, Majo, Napoli, 1923 
– Le riserve nelle imprese, Majo, Napoli, 1927 
– Rinnovamento e liquidità del capitale nelle imprese industriali, Ron-

dinella, Napoli, 1931 

– Elasticità e relazioni dinamiche dei costi nelle imprese industriali, 

Rondinella, Napoli, 1935  

– Lezioni di ragioneria: i fondamenti economici della rilevazione del 

reddito, Pironti, Napoli, 1945 
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Domenico Amodeo 
 

 

 

È nato a Napoli nel 1912. Dal 1935 ha lavo-

rato come assistente di Ragioneria Generale 

ed Applicata nell’Università di Napoli dove 

ha ottenuto la libera docenza nel 1941. Dal 

1952 al 1958 ha insegnato all’Università 

Ca’ Foscari di Venezia. È poi rientrato a 

Napoli nel 1958 come Ordinario di Ragio-

neria Generale ed Applicata. Per numerosi 

anni è stato Presidente del Consiglio Na-

zionale dei Dottori Commercialisti. È morto 

a Sorrento nel 1998.  
 

 

 

 

 

Principali opere: 

– I costi comuni nell'aspetto funzionale, Giuffrè, Milano, 1941 

– Costanza e variabilità dei costi nelle aziende industriali, Giannini, 

Napoli, 1950 

– Note sulla tecnica e la politica dell’ammortamento nelle aziende in-

dustriali, Giannini, Napoli, 1951 

– Le gestioni industriali produttrici di beni, Utet, Torino, 1956 

– Ragioneria generale delle imprese, Giannini, Napoli, 1964 

– Argomenti di varia ragioneria, Giannini, Napoli, 1971 
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