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Fascicolo di Gennaio 
Gaetano Corsani, I criteri di valutazione della ricchezza presso i fondaci toscani del secolo XIV 
Giovanna Mayr, Una forma di Giornale per Scritture Doppie 
Domenico Dessoli, I bilanci di previsione piemontesi e le scritture loro verso la fine del XVII secolo (Continuazione: v. 
fascicoli precedenti) 
Ugo Monetti, Il contabile di fatto 
Angelo Landra, Il nostro commercio con l’estero: i rapporti con la Francia 
 
Fascicolo di Febbraio 
La direzione, Giuseppe Cerboni 
Mario Bossi, Ragionieri e computisti nello Stato Pontificio 
Ugo Monetti, Le ragionerie ministeriali in rapporto al progettato decentramento della Corte dei conti 
Domenico Dessoli, I bilanci di previsione piemontesi e le scritture loro verso la fine del XVII secolo 
Alcide Morellato, Progetto per la istituzione dei buoni famigliari per regolare la vendita dello zucchero 
Angelo Landra, Il nostro commercio con l’estero: i rapporti con la Svizzera 
Pilade Mosconi, Sulla riforma della Sezione di ragioneria 
 
Fascicolo di Marzo 
Ercole Micozzi, I sindacati di assicurazione mutua per gli infortuni sul lavoro e il nuovo modello di bilancio 
Domenico Dessoli, I bilanci di previsione piemontesi e le scritture loro verso la fine del XVII secolo (Continuazione: v. 
fascicolo precedente) 
Luigi Camparini, Pensione e fondo di previdenza nella loro evoluzione e nella loro pratica applicazione 
Angelo Landra, Il Giappone nella sua evoluzione economica, nel suo avvenire e nei suoi rapporti commerciali con 
l’Italia 
 
Fascicolo di Aprile 
Vittorio Alfieri, Lezione sulle poste dei bilanci delle società anonime 
Giovanni Di Modica, Il decentramento amministrativo nell’amministrazione della guerra 
Angelo Landra, Il Giappone nella sua evoluzione economica, nel suo avvenire e nei suoi rapporti commerciali con 
l’Italia (Continuazione e fine: v. fascicolo precedente) 
 
Fascicolo di Maggio 
Adolfo Salvatori, I Beni dei terzi ed i Beni presso terzi 
Vittorio Alfieri, I sindacati dal punto di vista della ragioneria 
Domenico Dessoli, I bilanci di previsione piemontesi e le scritture loro verso la fine del XVII secolo (Continuazione e 
fine: v. fascicoli precedenti) 
Giuseppe Lucano, La natura giuridica dei Buoni di Godimento 
 
Fascicolo di Giugno 
Raffaello Igi, Ordinamento amministrativo e contabile della Banca Popolare agricola di Lucera e dell’annessa 
Esattoria delle imposte dirette e Tesoreria Comunale 
Federico Zapelloni, La Grecia finanziaria ed economica 
Ugo Monetti, I depositi a risparmio negli istituti di credito 
Luigi Camparini, Pensione e fondo di previdenza nella loro evoluzione e nella loro pratica applicazione (Continuazione 
e fine: v. fascicolo di marzo del 1917) 
Leopoldo Viali, A Vittorio Richeri 
 
Fascicolo di Luglio 
Regolo Bellavista, La svalutazione delle attività sociali 
Raffaello Igi, Ordinamento amministrativo e contabile della Banca Popolare Agricola di Lucera e dell’annessa 
Esattoria delle imposte dirette e Tesoreria Comunale (Continuazione: v. fascicolo precedente) 
Federico Zapelloni, La Grecia finanziaria ed economia (Continuazione: v. fascicolo precedente) 
Mario Gamba, Vigilanza, controllo e responsabilità negli Istituti di Credito 
Borelli M., Scheda annonaria e tessera regolatrice dei generi di consumo 
 
Fascicolo di Agosto 
Renato Matteucci, La gestione ei servizi civili presso il comando supremo del R. esercito 
Vittorio Baldassari, Il bilancio nella scienza della finanze 



Raffaello Igi, Ordinamento amministrativo e contabile della Banca Popolare Agricola di Lucera e dell’annessa 
Esattoria delle imposte dirette e Tesoreria Comunale (Continuazione e fine: v. fascicolo precedente) 
Federico Zapelloni, La Grecia finanziaria ed economica (Continuazione: v. fascicoli precedenti) 
Giuseppe Lucano, La natura giuridica delle azioni di godimento e la portata giuridica dell’ammortizzazione 
 
Fascicolo di Settembre 
Pilade Mosconi, Previsioni speciali relative alla emissione ed allo ammortamento di prestiti a premi 
Ernesto Marenghi, I sistemi di amministrazione della aziende agrarie 
Federico Zapelloni, La Grecia finanziaria ed economica (Continuazione e fine: v. fascicoli precedenti) 
 
Fascicolo di Ottobre 
La direzione, Ai cortesi lettori 
Luigi Garbato, L’ordinamento amministrativo e contabile dei Consorzi granari provinciali 
Raffello Igi, Problemi di aritmetica finanziaria 
Ernesto Marenghi, I sistemi di amministrazione delle aziende agrarie (Continuazione: v. fascicolo precedente) 
Pietro Di Salvo, Preparazione industriale pel “dopo – guerra” 
Pilade Mosconi, Sul commercio delle divise estere 
 
Fascicolo di Novembre 
Nicola Laloni, I mezzi e le forme del controllo concomitante sul servizio dei depositi nelle Casse di risparmio 
Tito Riccardi, Sul metodo di scrittura dell’inglese E, T. Jones 
Ernesto Marenghi, I sistemi di amministrazione delle aziende agrarie (Continuazione: v. fascicolo precedente) 
Luigi Garbato, Le malattie della circolazione (A proposito della salita dell’argento) 
Ugo Monetti, In memoria di Ettore Mondini 
 
Fascicolo di Dicembre 
Ugo Monetti, Il conto del tesoro 
Nicola Laloni, I mezzi e le forme del controllo concomitante sul servizio dei depositi nelle Casse di Risparmio 
(Continuazione: v. fascicolo precedente) 
Leopoldo Viali, La scuola nazionale del lavoro 
Ernesto Marenghi, I sistemi di amministrazione delle aziende agrarie (Continuazione: v. fascicolo precedente) 
Salvatore Collaro, L’imposta straordinaria sui profitti di guerra 
 
 
 
 
 


