
Anno 1956 
 
Fascicolo di Gennaio e Febbraio 
Aurelio Giulianelli, Unità formale e sostanziale del bilancio di previsione 
Guido Miedico, A proposito di metodi, sistemi e tendenze 
Vincenzo Masi, Filosofia della Ragioneria (Continuazione: v. fascicolo 9 - 10 del 1955) 
Leone Pozzi, Le uscite effettive 
Nino Ghelli, Poste caratteristiche nel Bilancio di una Società sportiva 
Francesco Calabrese, Tra i "Debitori diversi" celebri in banca 
V. Ranieri, Alcune particolari conseguenze e ripercussioni del sistema delle vendite rateali sulla struttura dell'ideale 
bilancio del sistema bancario 
Riccardo Passerini, L'Istituto dell'autonomia patrimoniale 
Emilio Zola, Vidimazione dei libri commerciali. Costituzione di pegno. Data certa 
Nicola Martorilli, La crisi dell'industria cotoniera italiana 
Demetrio Farese, Esame di abilitazione tecnica commerciale (sessione di secondo esame 1955) 
 
Fascicolo di Marzo e Aprile 
Guido Ponzanelli, Le nozioni di costo marginale e le sue applicazioni ragioneristiche 
Vincenzo Masi, Filosofia della Ragioneria (Continuazione: v. fascicolo 1-2 del 1956) 
Francesco Calabrese, Ordinamento amministrativo contabile della "Casa dello Studente" 
Leone Pozzi, Le uscite effettive 
Vasco Trentini, Requisito della "Specializzazione"  nel Bilancio dello Stato 
Luigi Bechini, Giustizia tributaria e moderazione fiscale 
Dino Gasparrini, Attività produttiva aziendale 
Marcello Cancellotti, Il fondo di riserva nei bilanci comunali 
Gennaro Damato, I tempi ed i luoghi di consegna delle merci 
Edoardo Zia, Profilo giuridico dei costi accessori di mano d'opera 
Alfredo Lai, La categoria XI nelle I.P.A.B. 
Salvatore Fichera, Esame di abilitazione tecnica - Prova di Ragioneria sessione autunnale 1955 
 
Fascicolo di Maggio e Giugno 
Ubaldo de Domincis, Se le quote di ammortamento in periodo d'inflazione debbano essere adeguate ai costi futuri di 
rinnovo 
Marcello Cancellotti, Le entrate e le spese dei comuni dell'anno 1953 
Vincenzo Masi, Filosofia della Ragioneria (Continuazione: v. fascicolo 3-4 del 1956) 
Francesco Calabrese, Problemi poco o punto trattati: lo sportello di banca 
Marcello Cancellotti, Alcune osservazioni sulle scritture contabili relative al reimpiego dei capitali nelle I.P.A.B. 
Leone Pozzi, Le uscite effettive 
Francesco M. Nicosia, Studi post-universitari e formazione dei dirigenti d'azienda 
Adriano Rossetto, Dei "Conti curiosi" di un antico manoscritto alla Biblioteca Comunale di Verona 
Nicola Brustia, Il lavoro bancario nei suoi aspetti umani 
Vincenzo Ciancio, Note sulle riserve aziendali 
Riccardo Passerini, La fusione delle società 
Dino Gasparrini, Le PR (Public Relations) nell'economia aziendale 
Andrea di Lorenzo, L'interpretazione dei valori delle rimanenze nel bilancio di esercizio 
Costantino Cattaneo, Limite minimo di produzione economica 
Michele Quintavalle, Una formula per il calcolo dell'interesse scalare 
 
Fascicolo di Luglio e Agosto 
Vincenzo Masi, Filosofia della Ragioneria (Continuazione: v. fascicolo 5-6 del 1956) 
Francesco della Penna, La Contabilità nella Bibbia 
Leone Pozzi, Competenza finanziaria e competenza economica 
Carlo Fede, Di alcune chiose utili all'intendimento delle contabilità nazionali 
Salvatore Buscema,  L'art. 41 della legge di contabilità di Stato 
Nicola Brustia, Cambiale Ipotecaria 
Antonino Iaccarino, Principi di gestione e di rilevazione delle banche 
Luigi Bechini, La dichiarazione dei redditi nei riflessi dei piccoli imprenditori industriali e commerciali 
Francesco Calabrese, Un rompicapo computistico - elettorale: il metodo D'Hondt 
Giorgio Perego, Prezzi  e politica di vendita con particolare riguardo alle rimanenze di magazzino 
Ugo Renzo Gambato, C'è un … Medico dell'Azienda? 



Gennaro Damato, L'analisi del costo, ed in particolare, l'imputazione degli elementi componenti speciali, generali, 
indiretti, e supplementari, nelle imprese industriali 
Pietrangelo Galdino, Non è un errore… 
 
Fascicolo di Settembre e Ottobre 
Guido Ponzanelli, I tre momenti di una situazione contabile di impresa a fine periodo 
Leone Pozzi, Le nuove e maggiori spese 
Giuseppe Unterberger, Le valutazioni di bilancio ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 5 - 1 - 56 n. 1 
Francesco Calabrese, Il grave errore di un vocabolario 
Luigi Simonetti, L'organizzazione tecnico - produttiva nelle industrie automobilistiche  (Continuazione: v. fascicolo 9-
10 del 1955) 
Giannino Pede, La contabilità delle cooperative edilizie sovvenzionate 
Nicola Brustia, Credito agrario d'esercizio 
Marcello Cancellotti, Le riserve nelle opere pie ospedaliere 
Antonino Iaccarino, La determinazione dei costi nelle imprese industriali 
Adriano Rossetto, Degli "Atomi aziendali" e della "Ragioneria atomistica" di G. Merlin - Reversi 
Demetrio Farese, Esame di abilitazione tecnico - commerciale - Sessione estiva 1956 
Francesco Merlo, Sul calcolo del compenso di anticipazione 
 
Fascicolo di Novembre e Dicembre 
Edoardo Boscarato, I fondamenti della Ragioneria 
Nicola Brustia, La cambiale 
Leone Pozzi, Natura dei valori di bilancio 
Guido Ponzanelli, Riflessioni sulla influenza di alcuni fattori psicologici nella produttività del lavoro umano 
Vincenzo Ciancio, Note sulla natura degli effetti cambiari che costituiscono il portafoglio di Banca 
Francesco Calabrese, Una prossima nuova forma creditizia in Banca 
Romano Rotelli, Le negoziazioni anteriori al raccolto 
Luigi Simonetti, L'organizzazione tecnico - produttiva delle industrie automobilistiche (Continuazione: v. fascicolo 9-
10 del 1956) 
Giovani Di Simone, Terminologia e concetti 
Antonio Boero, Tema di ragioneria per l'abilitazione tecnico - commerciale: sessione estiva 1956 
 
 
 
 
 
 


