
Anno 1913 
 
Fascicolo di Gennaio 
La Direzione, Le onoranze a Giuseppe Cerboni 
Ettore Boncinelli, Il Bilancio economico ed il Bilancio di competenza finanziario nelle aziende dipendenti a carattere 
industriale (Continuazione: v. fascicolo di dicembre del 1912) 
Oreste Faldi, Unicuique suum (A proposito di una prolusione) 
Rosario La Barbera, In memoria del cav. Prof. Pietro Giardina 
Ezio Grassellini, Soluzione di alcuni problemi particolari relativi agli ammortamenti 
Francesco Tufi, L’Istituto Nazionale delle Assicurazioni e le pensioni degli impiegati 
Ugo Monetti, Il Consorzio Nazionale per l’estinzione del debito pubblico 
Corrado Marchiaro, La legislazione sui libri di commercio negli Stati moderni (Continuazione: v. fascicolo di dicembre 
del 1912) 
Giorgio Arcoleo, Sull’ordinamento degli studi superiori in Italia 
 
Fascicolo di Febbraio 
Luigi Ottavio Borzoni, La pubblicazione dei documenti finanziari della repubblica veneta 
Ettore Boncinelli, La Corte dei Conti nel suo cinquantenario 
Ezio Grassellini, Soluzione di alcuni problemi particolari relativi agli ammortamenti 
Antonio Marchi, Unicuique suum ( A proposito di una ponderata recensione) 
Pilade Mosconi, Calcolo dell’onere probabile dell’assicurazione degli infortuni sul lavoro 
Corrado Marchiaro, La legislazione sui libri di commercio negli Stati moderni (Continuazione: v. fascicolo di gennaio 
del 1913) 
Ugo Monetti, L’azienda giornalistica 
 
Fascicolo di Marzo 
Felice D’Ortenzio, Il progetto di riforma della legge si piccoli fallimenti innanzi alla commissione parlamentare 
Camillo Cantone, «L’elemento giuridico nei conti» 
Ugo Monetti, I servizi ad economia 
Pilade Mosconi, Calcolo dell’onere probabile dell’assicurazione degli infortuni sul lavoro (Continuazione: v. fascicolo 
di febbraio del 1913) 
Pilade Mosconi, Assicurazione sulle cose 
 
Fascicolo di Aprile 
Enrico Morelli, La conquista dei mercati 
Corrado Marchiaro, La legislazione sui libri di commercio negli Stati moderni (Continuazione: v. fascicolo di febbraio 
del 1913) 
Pilade Mosconi, Calcolo dell’onere probabile dell’assicurazione degli infortuni sul lavoro (Continuazione e fine: v. 
fascicolo di marzo del 1913) 
Cosimo Buono, Per il controllo preventivo della Corte dei Conti 
Eugenio Tosi, La nuova legge per gli insegnanti medi 
 
Fascicolo di Maggio 
Giovanni Cova, La disposizione delle partite nei bilanci delle società commerciali 
Silvio Margini, Il Bilancio delle filiali nel Bilancio generale delle Casse di Risparmio 
Domenico Zetto, Fusione di società commerciali 
Federico Faini, Per il controllo preventivo della Corte dei Conti 
Luigi Ottavio Borzoni, La contabilità a partita tripla (Sistema russo di Teodoro Esersky) 
Ugo Monetti I servizi ad economia (Continuazione: v. fascicolo di marzo del 1913) 
 
Fascicolo di Giugno 
Nicola Spongia, Le aziende e la loro classificazione 
Amedeo Tarli, L’assegno bancario chiuso nella Convenzione preliminare dell’Aja e la legge tedesca sullo chéque 
Silvio Margini, Il Bilancio delle filiali nel bilancio generale delle Casse di Risparmio (Continuazione e fine: v. 
fascicolo di maggio del 1913) 
Pilade Mosconi, Applicazioni del calcolo infinitesimale nella determinazione delle annualità e dei premi di 
assicurazione 
Ugo Monetti, I servizi ad economia (Continuazione: v. fascicolo di maggio del 1913) 
Silvio Prisco, Ordinamento dei conti per un’azienda di rappresentanza e deposito 
 
 



Fascicolo di Luglio 
Adolfo Salvatori, Le scritture analitiche 
Nicola Spongia, L’amministrazione economica e i fatti di gestione 
Oreste Faldi, Il bilancio della città di Parigi e la sua nuova forma 
Mario Bossi, Di alcuni trattati su la teorica e la pratica dei cambi 
Pilade Mosconi, Applicazioni del calcolo infinitesimale nella determinazione della annualità e dei premi di 
assicurazione (Continuazione: v. fascicolo di giugno del 1913) 
Ugo Monetti, I servizi ad economia (Continuazione e fine: v. fascicolo di giugno del 1913) 
 
Fascicolo di Agosto 
Pilade Mosconi, Arbitraggi finanziari 
Nicola Spongia, I sistemi di variazioni e le situazioni economico – amministrative 
Alessandro De Brun, Il Bilancio 1913 del Comune di Roma 
Mario Bossi, Di alcuni trattati su la teorica e la pratica dei cambi (Continuazione e fine: v. fascicolo di luglio del 1913) 
Amedeo Tarli, L’unificazione internazionale delle leggi in materia di chèque 
 
Fascicolo di Settembre 
Il Comitato Generale, Solenni onoranze a Giuseppe Cerboni (20 Settembre 1913) 
Nicola Spongia, Organi e funzioni economico – amministrative 
Amedeo Tarli, L’assegno bancario chiuso e gli agenti di cambio 
Pilade Mosconi, Applicazioni del calcolo infinitesimale nella determinazione delle annualità e dei premi di 
assicurazione (Continuazione e fine: v. fascicolo di luglio del 1913) 
 
Fascicolo di Ottobre 
Ettore Mondini, La teorica personalistica della Partita Doppia 
Adolfo Salvatori, La bachicoltura, le Case Bacologiche e le aziende relative 
Angelo Landra, Basi delle tariffe ferroviarie 
Pilade Mosconi, Bilancio tecnico 
Salvatore Ortu – Carboni, Sovrapposizione illegale e dannosa di scuole private a scuole governative 
Nicola Spongia, Funzioni di controllo economico 
 
Fascicolo di Novembre 
Adolfo Salvatori, La Bachicoltura, le Case Bacologiche e le aziende relative (Continuazione e fine: v. fascicolo di 
ottobre del 1913) 
Salvatore Ortu – Carboni, L’insegnamento professionale in Italia 
Corrado Marchiaro, Dalla pratica e per la pratica 
Pilade Mosconi, Bilancio tecnico (Continuazione: v. fascicolo di ottobre del 1913) 
Leopoldo Viali, Pro veritate 
Angelo Landra, Basi delle tariffe ferroviarie (Continuazione: v. fascicolo di ottobre del 1913) 
Ezio Grassellini, La previdenza per gli impiegai bancari 
 
Fascicolo di Dicembre 
Salvatore Ortu – Carboni, L’insegnamento professionale in Italia (Continuazione e fine: v. fascicolo di novembre del 
1913) 
Camillo Cantone, La teorica personalistica della partita doppia 
Filadelfo Insolera, Sulla vita matematica dell’obbligazione 
Angelo Landra, Basi delle tariffe ferroviarie (Continuazione e fine: v. fascicolo di novembre del 1913) 
Pilade Mosconi, Bilancio tecnico (Continuazione e fine: v. fascicolo di novembre del 1913) 
Salvatore Ortu – Carboni, Pro veritate 
Ezio Grassellini, La previdenza per gli impiegati bancari (Continuazione: v. fascicolo di novembre del 1913) 
Ugo Monetti, Alessandro De Brun 
 
 
 
 
 
 


