
Anno 1959 
 
Fascicolo di Gennaio e Febbraio 
Alberto Ceccherelli, La posizione attuale della Ragioneria negli studi e nell’insegnamento 
Carlo Caramiello, Note sul rischio di impresa 
Fausto Uggetti, L’assicurazione sulla vita ed il risparmio nel secondo dopoguerra 
Dino Gasparrini, L’importanza della “Contabilità” nella economia aziendale 
Sabatino di Loreto, Alcune considerazioni marginali intorno alle definizioni di Ragioneria e di Economia Aziendale 
Leone Pozzi, Tecnica del bilancio e controllo della finanza pubblica 
Cosimo Ciraolo, I mutui passivi nei comuni e nelle provincie 
Giuseppe Nucci, Formule errate e definizioni inesatte nei cosiddetti adeguati di capitale di tempo e di tasso 
Martino Canfora, Spunti didattici di Tecnica Commerciale 
 
Fascicolo di Marzo e Aprile 
F. M. Pacces, Cattedre, concorsi e cultura 
Fausto Uggetti , I metodi d’ammortamento e i tipi d’impresa in relazione all’andamento della congiuntura economica 
Leone Pozzi, Quesito sui residui 
Ignazio Scandurra, Considerazioni sui compiti e sul contenuto del bilancio di una impresa pubblica 
Camillo Vecchio, Organismi dell’azienda dello Stato 
Francesco Calabrese, Luci e ombre dell’Ispettore di banca 
Giuseppe Fraggetta, L’avviamento quale fattore della produzione 
Edoardo Boscarato, La imposta di registro nei casi di cessione delle quote di capitale nelle Società a responsabilità 
limitata 
Dino Gasparrini, Proposte per una scuola moderna 
Mario Fuligni, Elasticità del mercato e “marketing” 
Cesare Mazza, Appunto su di una riforma della legge di contabilità di Stato 
Lorenzo Caselli, Il messaggio economico sociale di Pio XII 
Carlo Caramiello, Nuove luci sulla contabilità dei risconti 
 
Fascicolo di Maggio e Giugno 
Ubaldo de Dominicis, La Ragioneria nel pensiero di un noto economista 
Vincenzo Masi, La Ragioneria è morta! Viva la Ragioneria! 
Leone Pozzi, I “fondi speciali” nel bilancio dello Stato 
Luigi Bechini, Distrutti per vicende belliche e ricostruiti 
Giuseppe Fraggetta, L’avviamento quale fattore della produzione (Continuazione: v. fascicolo 3-4 del 1959) 
Edoardo Zia, Le previsioni di esercizio nei Comuni deficitari 
Francesco Calabrese, Luci e ombre del credito bancario 
Adriano Rossetto, Dall’antica Scuola “agorioni et abachi” all’attuale Università commerciale di Verona e delle opere 
di computisteria e ragioneria alla sua Civica Biblioteca  
Mario Biagini, Interpretazioni retrospettive, attuali, prospettive nei bilanci di esercizio 
Ignazio Scandurra, Criteri di fissazione delle “tariffe” di pubblici servizi e di interpretazione economica di esse 
Francesco Paolo Rondinone, ll fondo imposte 
 
Fascicolo di Luglio e Agosto 
Leone Pozzi, Accertamento delle entrate 
Vincenti Masi, Lineamenti di storia della Ragioneria (Continuazione: . fascicolo 11-12 del 1958) 
Francesco Calabrese, In tema di congressistica aziendale 
Benedetto Alberto, Il bilancio di esercizio nelle imprese di assicurazioni 
Giannino Pede, Lineamenti di contabilità di stato degli stati esteri 
Adriano P. Reina, Le scritture contabili nella piccola azienda commerciale 
 
Fascicolo di Settembre e Ottobre 
Francesco Calabrese, Elogio del Ragioniere 
Vincenzo Masi, Lineamenti di storia della Ragioneria (Continuazione: v. fascicolo 7-8 del 1959) 
Luigi Bechini, I presupposti della enunciazione delle società di fatto nel diritto e nella pratica tributaria 
Leone Pozzi, Accertamento delle entrate 
Secondo Cesarini, La fondamentale funzione del risparmio per il raggiungimento di un più vasto benessere individuale 
e collettivo 
Alfredo Luppi, Salviamo la Ragioneria 
Giuseppe Fraggetta, L’avviamento quale fattore della produzione (Continuazione: v. fascicolo 5-6 del 1959) 
Demetrio Farese, Tema per la prova scritta di Tecnica Commerciale 



 
Fascicolo di Novembre e Dicembre 
Leone Pozzi, Cosa è la contabilità di Stato 
Vincenzo Masi, Primi saggi di ragioneria cosmica nel pensiero di moderni studiosi d’astronautica 
Dino Durante, Alberto De’ Stefani 
Gennaro Janniello, Il conto generale delle rendite e delle spese 
Francesco Calabrese, Elogio del Ragioniere (Continuazione e fine: v. fascicolo 9-10 del 1959) 
Giuseppe Fraggetta, L’avviamento quale fattore di produzione (Continuazione e fine: v. fascicolo 9-10 del 1959) 
Oreste Alloy, Emissione di un prestito obbligazionario da parte di una Società che ne ha già uno in corso 
Vincenzo Masi, Lineamenti di storia della ragioneria (Continuazione e fine: v. fascicolo 9-10 del 1959) 
Demetrio Farese, Esame di abilitazione tecnico – commerciale. Soluzione del tema di ragioneria: sessione estiva 1959 
X° Congresso Nazionale Ragionieri Professionisti 
 
 


