
Anno 1914 
 
Fascicolo di Gennaio 
Salvatore Ortu – Carboni, L’insegnamento professionale in Italia (Continuazione e fine: v. fascicolo di dicembre del 
1913) 
Leopoldo Viali,  Pro veritate 
Ezio Grassellini, La previdenza per gli impiegati bancari (Continuazione e fine: v. fascicolo di dicembre del 1913) 
Luigi Fournier, Sulla contabilità degli impegni di bilancio nelle Ragionerie Centrali dei Ministeri 
Pilade Mosconi, Le Borse 
Cendali O., I Comizi agrari 
 
Fascicolo di Febbraio 
Mario Bossi, I processi del controllo economico nelle leggi e nei bilanci pubblicati dallo Stato Pontificio (1832-1860) 
Bottasso M., Sopra alcune formule di quadratura usate in attuaria 
Cendali O., I comizi agrari (Continuazione e fine: v. fascicolo di gennaio del 1914) 
Otriade Vierucci, Su l’insegnamento professionale in Italia 
Salvatore Ortu – Carboni, Per un fatto personale 
Tomaso Guzzi, Per Enrico Gambusera 
 
Fascicolo di Marzo 
Cosimo Buono,  I controlli del pubblico danaro 
Salvatore Ortu – Carboni, Scuole professionali o scuole popolari? 
Mario Bossi, I processi del controllo economico nelle leggi e nei bilanci pubblicati dallo Stato Pontificio 
(Continuazione: v. fascicolo di febbraio del 1914) 
Alessandro Pasquino, Formula generale applicata allo studio dei rapporti tra le quote sociali fittiziamente valutate, in 
materia di variazioni del capitale nelle società private 
Pilade Mosconi, Pro veritate 
  
Fascicolo di Aprile  
Luigi Ottavio Borzoni, VI°  Congresso annuale dell’Istituto Nazionale per l’incremento degli studi di Ragioneria e 
Impressioni del Congresso 
Marenghi E., Organizzazione ed importanza degli uffici di contabilità per lo studio dell’economia dell’azienda agraria 
Rosario La Barbera, La registrazione degli acquisti di carbone dall’Inghilterra con la condizione CIF 
Mario Bossi, I processi del controllo economico nelle leggi e nei bilanci pubblicati dallo Stato Pontificio 
(Continuazione: v. fascicolo di marzo del 1914) 
Salvatore Ortu Carboni, Scuole Professionali o scuole popolari? (Continuazione e fine: v. fascicolo di marzo del 1914) 
 
Fascicolo di Maggio 
Marenghi E., Organizzazione ed importanza degli uffici di contabilità per lo studio dell’economia dell’azienda agraria 
(Continuazione: v. fascicolo di aprile del 1914) 
Cesare Antonucci, I controlli del pubblico danaro (Risposta all’avv. Cosimo Buono) 
Mario Bossi, I processi del controllo economico nelle leggi e nei bilanci pubblicati dallo Stato Pontificio 
(Continuazione: v. fascicolo di aprile del 1914) 
Pilade Mosconi, Le Borse (Continuazione: v. fascicolo di gennaio del 1914) 
Rosario La Barbera, La registrazione degli acquisti di carbone dall’Inghilterra con la condizione CIF (Continuazione e 
fine: v. fascicolo di aprile del 1914) 
 
Fascicolo di Giugno 
Marenghi E., Organizzazione ed importanza degli uffici di contabilità per lo studio dell’economia dell’azienda agraria 
(Continuazione: v. fascicolo di maggio del 1914) 
Mario Bossi, I processi del controllo economico nelle leggi e nei bilanci pubblicati dallo Stato Pontificio 
(Continuazione: v. fascicolo di maggio del 1914) 
Antonino Scavo, Contabilità finanziaria e contabilità economica nelle aziende pubbliche e semi-pubbliche 
Luigi Ottavio Borzoni, La Ragioneria come scienza moderna 
Corrado Marchiaro, Il costo nelle fabbriche di materiali in cemento 
Giovanni Di Modica, Le spese dello Stato nella prima fase dell’impegno 
Pilade Mosconi, Le Borse (Continuazione e fine: v. fascicolo di maggio del 1914) 
Cosimo Buono, I controlli del pubblico danaro (Risposta al Rag. Cesare Antonucci) 
 
 
 



Fascicolo di Luglio 
Marenghi E., Organizzazione ed importanza degli uffici di contabilità per lo studio dell’economia dell’azienda agraria 
(Continuazione:v. fascicolo di giugno del 1914) 
Vincenzo Vianello, Ancora sulla “Ragioneria come scienza moderna” 
Mario Bossi, I processi del controllo economico nelle leggi e nei bilanci pubblicati dallo Stato Pontificio 
(Continuazione: v. fascicolo di giugno del 1914) 
Giuseppe Masella, Brevi cenni di contabilità per una ricevitoria provinciale 
Alessandro Jacobini, Organizzazione e svolgimento della “Prima Nota” nelle banche italiane e tedesche 
Cesare Antonucci, Ancora su «I controlli del pubblico danaro» 
Enrico Morelli, La Politica ferroviaria italiana (passata, presente, futura) 
 
Fascicolo di Agosto 
Marenghi E., Organizzazione ed importanza degli uffici di contabilità per lo studio dell’economia dell’azienda agraria 
(Continuazione: v. fascicolo di luglio del 1914) 
Alessandro Jacobini, Organizzazione e svolgimento della “Prima nota” nelle banche italiane e tedesche 
(Continuazione e fine: v. fascicolo di luglio del 1914) 
Mario Bossi, I processi del controllo economico nelle leggi e nei bilanci pubblicati dallo Stato Pontificio 
(Continuazione: v. fascicolo di luglio del 1914) 
Felice D’Ortenzio, Il compito della ragioneria nella riforma delle società commerciali 
Cesare Antonucci, Circa un’applicazione della “Catenaria” 
Ugo Monetti, I contratti nell’amministrazione postelegrafica 
Aristide Ceccherelli, Le funzioni contabili e giuridiche del Bilancio nelle Società medievali 
 
Fascicolo di Settembre 
Marenghi E., Organizzazione ed importanza degli uffici di contabilità per lo studio dell’economia dell’azienda agraria 
(Continuazione e fine: v. fascicolo di agosto del 1914) 
Aristide Ceccherelli, Le funzioni contabili e giuridiche del Bilancio nelle società medievali (Continuazione: v. fascicolo 
di agosto del 1914) 
Mario Bossi, I processi del controllo economico nelle leggi e nei bilanci pubblicati dallo Stato Pontificio 
(Continuazione e fine: v. fascicolo di luglio del 1914) 
Domenico Dessoli, Ancora un nuovo metodo di appuramento dei conti correnti? 
Giuseppe Masella, Le perturbazioni economiche della guerra e la loro ripercussione sui bilanci degli istituti di credito 
Vincenzo Onofri, Sul servizio dei Depositi a Risparmio 
Mario Ratto, Le Società anonime pubbliche nelle imprese dei trasporti 
 
Fascicolo di Ottobre 
Aristide Ceccherelli, Le funzioni contabili e giuridiche del Bilancio nelle Società medievali (Continuazione e fine: v. 
fascicolo di settembre del 1914) 
Domenico Dessoli, Giornali di cassa tenuti a forma scalare 
Corrado Marchiaro, Intorno al prezzo di costo 
 
Fascicolo di Novembre 
Piero Palombo, Bilanci di previsione e residui 
Domenico Dessoli, Preventivi di lavori e contabilità relativa 
Pietro Di Salvo, Il lavoro a cottimo e le primitive scritture di rivelazione 
Cosimo Buono, La funzione economica degli Stati moderni 
Ugo Monetti, Il bilancio postale 
Mario Bossi, Intorno allo studio del prof. Carlo rosati “Sui libri di commercio” 
Ugo Monetti, La tecnica bancaria (A proposito di una recente pubblicazione) 
Giuseppe Broglia, Una giusta rivendicazione 
 
Fascicolo di Dicembre 
Francesco della Penna, Sistemi degli impegni 
Clelia Grimaldi, La situazione ed il bilancio richiesti dagli articoli 177 e 176 del Codice di commercio 
Domenico Dessoli, Preventivi di lavori e contabilità relativa (Continuazione: v. fascicolo di novembre del 1914) 
Cosimo Buono, La funzione economica degli Stati moderni (Continuazione e fine: v. fascicolo di novembre del 1914) 
Pietro Di Salvo, Il lavoro a cottimo e le primitive scritture di rivelazione (Continuazione e fine: v. fascicolo di 
novembre del 1914) 
Giovanni Todde Diana, Il piano della contabilità per l’amministrazione dell’Ente autonomo per le Case Popolari di 
Cagliari 
Ugo Monetti, Il bilancio postale (Continuazione: v. fascicolo di novembre del 1914) 
Domenico Zetto, Moratoria e dividendi 


