
Anno 1958 
 
Fascicolo di Gennaio e Febbraio 
Giuseppe Unterberger, I vari sistemi di retribuzione della mano d'opera 
Leone Pozzi, Sul patrimonio dello Stato 
Luigi Maveri, La pubblicità ed il suo fine 
Luigi Bechini, La condanna della società di capitali 
Giannino Pede, Considerazione sull'assegno bancario o chèque 
Francesco Calabrese, Ancora e sempre sulle riforme degli Istituti tecnici commerciali 
Demetrio Farese, Esame di abilitazione tecnico - commerciale. Tema di ragioneria sessione estiva 1957 
 
Fascicolo di Marzo e Aprile 
Alberto Riparbelli, La morte di Alberto Ceccherelli 
Benedetto  Veca, Note sul bilancio dello Stato 
Gennaro Janniello, Di alcuni particolari elementi del patrimonio dello Stato 
Giovanni Sensini, La meccanizzazione della contabilità 
Pier M. Breccia-Fratadocchi, Le forme aziendali 
Alessandro Gabriele, Assunzione di prestiti con obbligazioni 
Carlo Caramiello, La convenienza a scontare gli effetti per l'azienda scontataria 
Nicola Brustia, La sala del pubblico 
Giovanni Lanaro, Considerazioni sulle Società per Azioni e su quelle a responsabilità limitata 
Marcello Cancellotti, Il conto di tesoreria negli enti pubblici minori 
Eugenio Levi, Sulla determinazione del presunto avanzo o disavanzo di Amministrazione 
Secondo Cesarini, La fondazione della Cassa di Risparmio di Savona 
Alberto Malerba, Determinazione dei costi delle imprese industriali: procedimento diretto o per commessa 
 
Fascicolo di Maggio e Giugno 
Angelo Chianale, Il Marketing Italiano 
Ubaldo de Dominicis, Una classificazione fondamentale delle aziende che necessita rivedere: aziende di produzione ed 
aziende di consumo 
Vincenzo Masi, Ragioneria italiana: ora zero 
Marcello Cancellotti, Sulle perdite di gestione delle aziende municipalizzate 
Leone Pozzi, Le entrate: adempimento 
Giuseppe Unterberger, L'analisi dei tempi e l'elaborazione delle tariffe di cottimo 
Edoardo Boscarato, Una confortante iniziativa ministeriale 
Francesco Calabrese, Brevi note di Patologia scolastica 
Eugenio Levi, Su un criterio di imputazione dei costi comuni 
Nicola Brustia, Il lavoro di sviluppo: considerazioni per una piccola filiale di banca 
Sabatino di Loreto, La storia della Ragioneria quale fondamento per una migliore conoscenza degli istituti contabili 
 
Fascicolo di Luglio e Agosto 
Vincenzo Masi, Lineamenti di storia della ragioneria – Parte seconda: La ragioneria nell’antichità 
Lorenzo Pispisa, Il costo di distribuzione 
Nemesio Virgilio, Del conto perdite e profitti nelle imprese assicuratrici 
Leone Pozzi, Partita doppia finanziaria e patrimonio parziale 
Nicola Brustia, Cambiale tratta con cessione del credito 
Marcello Cancellotti, Disavanzi e supercontribuzioni 
Carlo Caramiello, Sulla convenienza degli acquisti a dilazione 
Gennaro Damato, L’evoluzione storica e moderna dell’economia aziendale nella dottrina italiana e straniera 
Giannino Pede, Esame di abilitazione tecnico – commerciale – tema di ragioneria (Sessione autunnale 1957) 
 
Fascicolo di Settembre e Ottobre 
Leone Pozzi, Le entrate effettive – Autorizzazione 
Carlo Fede,Alla ricerca di punti fermi su investimenti esteri 
Giorgio Perego, Il problema della pubblicità nelle aziende 
Francesco Previti, Un istituto caratteristico delle cooperative edilizie 
Gennaro Damato, Le caratteristiche organizzative di gestione e di rilevazione contabile a base di scritture doppie da 
compilarsi nelle filiali e nella centrale delle aziende divise 
Secondo Cesarini, 31 ottobre: Giornata mondiale del risparmio 
Francesco Calabrese, Elogio dell’Ispettore di banca 
Marcello Cancellotti, Entrate comunali e turismo 



Associazione Villa Favard, La professione del dottore commercialista in una recente riunione dell’Associazione Villa 
Favard 
Ignazio Scandurra, Il significato di equilibrio di un’impresa di pubblici servizi 
Carlo Caramiello, Tema di tecnica mercantile per l’abilitazione tecnica commerciale 
 
Fascicolo di Novembre e Dicembre 
Vincenzo Masi, Lineamenti di storia della ragioneria (Continuazione: v. fascicolo 7-8 del 1958) 
Gino Borrini, Rapporti della ragioneria con le altre scienze 
Lorenzo Caselli, Impresa ed automazione 
Mario Fuligni, L’economia italiana nel XII – XIII e XIV secolo 
Edoardo Boscarato, Il rinnovamento della scuola italiana 
Vincenzo Bassetti, Ricordando il rag. Paolo Pulini, consigliere e segretario del Consiglio Nazionale dei Ragionieri 
Nicola Brustia,  Credito e gratitudine 
Marcello Cancellotti, Incremento demografico e bilanci comunali 
Adriano Rossetto, Automazione, calcolo elettronico e rilevazioni aziendali 
Francesco Calabrese, I bilanci degli archivi di Stato nell’ultimo secolo 
Demetrio Farese, Tema della prova scritta di ragioneria: sessione estiva 1958 
 
 
 


