
Anno 1957 
 
Fascicolo di Gennaio e Febbraio 
Vincenzo Masi, Ragioneria senza pace 
Luigi Bechini, La Legge Tremelloni ed i piccoli e medi imprenditori 
Agostino Ghezzi, Chiarezza e precisione nel conto perdite e profitti 
Romano Rotelli, I diversi aspetti della tecnica amministrativa negli acquisti delle materie prime nelle aziende 
industriali 
Gennaro Janniello, Le dimostrazioni di concordanza 
Dino Gasparrini, I costi nelle aziende di produzione 
Alessandro Forchino, Tratte con cessione di provvista 
Gennaro Damato, Il valore economico della moneta in relazione al costo, all'accertamento e alla instabilità di essa 
Marcello Cancellotti, Le spese straordinarie nei bilanci comunali 
Antonio Glorioso, Sì, non è un errore 
Luigi Bechini, Nuovi orientamenti della imposta  di famiglia 
Francesco Nicosia, Tecnica economica ed unità europea 
Adriano Rossetto, Della nozione di azienda come aspetto economico delle unità sociali e delle discipline economico - 
aziendali 
Luigi Meccoli, Intorno alla opportunità di adottare gli strumenti di raccolta del risparmio alle nuove tendenze delle 
classi risparmiatrici 
Secondo Cesarini, Il nuovo Istituto di Credito di Diritto Pubblico 
Costantino Cattaneo, La legislazione sulle società commerciali nella Repubblica di S. Marino 
Edoardo Zia, La regola congiunta catenaria 
Carlo Fede, Alcune osservazioni sul compito di ragioneria della sessione autunnale 
 
Fascicolo di Marzo e Aprile 
Mario Biagini, Ricerche sulla economia delle aziende domestico - patrimoniali 
Luigi Meccoli, Accertamenti fiscali e scritture contabili 
Pier M. Breccia-Fratadocchi, Verso una attesa riforma 
Leone Pozzi, Impresa e azienda pubblica 
Gennaro Janniello, I conti generali 
Edoardo Zia, Il servizio di economato nei comuni e nelle provincie 
Nicola Brustia, Lo sportello bancario 
Francesco Calabrese, Per i nostri lettori: l' "Hobby" ragioneristico 
Gennaro Damato, I crediti e i debiti valutati nei conti e nei bilanci 
Antonio Boero, Tema di ragioneria per l'abilitazione tecnica commerciale. Sessione autunnale 1956 
 
Fascicolo di Maggio e Giugno 
Vincenzo Masi, Sulla struttura del conto perdite e profitti secondo l'art. 2423 del Codice Civile 
Ubaldo de Dominicis, Su taluni curiosi concetti di "conto", di "contabilità" e di "statistica" 
Leone Pozzi, I tre settori del bilancio 
Gennaro Janniello, Crediti e debiti di tesoreria 
Francesco Calabrese, Ancora e sempre dell' "Hobby" ragioneristico 
Camillo Vecchio, Metodi contabili adottati e tuttora in uso nella azienda dello Stato 
Giuseppe Unterberger, Alcune considerazioni sui criteri di imputazione delle spese generali 
Nicola Brustia, Lo sportello bancario (Continuazione: v. fascicolo precedente) 
Gennaro Damato, I costi d'impianto ai fini della determinazione del reddito 
Francesco Pispisa, Tentata vendita - nuova clausola commerciale? 
Giovanni De Simone, Astrazione teorica e realtà economica 
Marcello Cancellotti, Le spese di assistenza e beneficenza 
Secondo Cesarini, Il risparmio 
 
Fascicolo di Luglio e Agosto 
Alberto Riparbelli, I rapporti di mutua dipendenza e correlazione fra le norme giuridiche ed i principi 
dell'amministrazione economica delle aziende 
Teodoro D'Ippolito, Le registrazioni analitiche e riassuntive di magazzino e le distinte analitiche di inventario, secondo 
la Legge Tributaria 5 - 1- 1956, n. 1 
Pier M. Breccia-Fratadocchi, I conti d'esercizio e la determinazione dei  componenti del risultato economico di 
esercizio 
Leone Pozzi, Ancora sul concetto di competenza 
Angelo Riera, Le "eterogeneità" dei residui d'esercizio 



Giannino Pede, È o non è un errore 
Nicola Brustia, Clausole onerose o vessatorie nei contratti a stampa 
Gennaro Damato, La teorica del diritto nella dottrina economica e nella dottrina contabile 
Maria Fenoglio, Di fronte ad una eventuale riforma degli Istituti tecnici commerciali 
Camillo Vecchio, L'industria zolfifera siciliana 
Pantaleo M. Galantino, La finanza comunale 
Luigi Bechini, Il V Congresso dell'Associazione Tributaristica a Napoli 
Secondo  Cesarini, Cenni sull'ordinamento legislativo italiano riguardante il risparmio 
Marcello Cancellotti, Sulla compra-vendita del bestiame nelle aziende agricole delle I.P.A.B. 
 
Fascicolo di Settembre e Ottobre 
Pier M. Breccia-Fratadocchi, I conti di esercizio e la determinazione dei componenti del risultato economico di 
esercizio 
Lorenzo Pispisa, La distribuzione nelle nuove forma e nei nuovi metodi 
Gioacchino Gemma, La ragioneria come scienza e come arte con la meccanizzazione Olivetti dei servizi contabili 
Lopes De Sà, A moderna contabilitade na azienda moderna 
Antonio Preziuso, Di un sistema pratico per calcolare gli interessi direttamente sui conti sistematici nelle associazioni 
in partecipazione, senza ricorrere ai "fuori mastro" 
Camillo Vecchio, Lo studio della contabilità di Stato nello Storico suo svolgimento 
Gennaro Damato, Le funzioni delle riserve e delle quote di ammortamento e di deperimento nei conti e nei bilanci delle 
imprese: correlazioni e interdipendenze 
Nicola Brustia, Il problema delle relazioni umane nelle aziende 
Pantaleo Galantino, Avanzo o disavanzo di amministrazione nei bilanci comunali 
Marcello Cancellotti, L'incidenza dei mutui sui bilanci comunali 
Eugenio Annovazzi, Classificazione dei dati di bilancio delle principali società quotate nelle Borse italiane 
Giuseppe Lingua, Esame di abilitazione tecnico commerciale. Sessione di primo esame 1957 
 
Fascicolo di Novembre e Dicembre 
Benedetto Veca, Sui compiti del nuovo Ministero delle Partecipazioni 
Carlo Fede, Le analisi di mercato 
Leone Pozzi, Introduzione dei residui nel bilancio 
Nicola Brustia, I depositi fiduciari 
Carlo Caramiello, Sulle funzioni di gestione 
Adriano Rossetto, Le funzioni attuali delle banche popolari rispetto alle loro finalità originarie 
Giuseppe Fraggetta, Moneta aurea o moneta lavoro? 
Francesco Calabrese, Sulle attese riforme negli Istituti Tecnici Commerciali 
Secondo Cesarini, L'azione educativa della Casse di Risparmio 
Marcello Cancellotti, Disavanzi e supercontribuzioni 
Michele Quintavalle, Svalutazioni e rivalutazioni nel sistema del reddito 
Giuseppe de Angelis, Una formula ed una regola per il calcolo dell'interesse scalare 
Antonio Boero, Esame di abilitazione tecnico - commerciale. Tema di tecnica. Sessione autunnale 1956 
Demetrio Farese, Esame di abilitazione tecnico - commerciale . Tema di tecnica. Sessione estiva 1957 
 
 
 
 
 
 


