
Anno 1918 
 
Fascicolo di Gennaio 
Enrico Casoni, Le scritture complesse in uno zuccherificio 
Nicola Laloni, I mezzi e le forme del controllo concomitante sul servizio dei depositi nelle Casse di Risparmio 
Ernesto Marenghi, I sistemi di amministrazione delle aziende agrarie (Continuazione: v. fascicoli precedenti) 
Leopoldo Viali, La finanza dello Stato Italiano 
Nicola Laloni, Gestione e riscontro del Bilancio dello Stato 
 
Fascicolo di Febbraio 
Federico Zappeloni, In memoria di Giuseppe Cerboni 
La Direzione, I problemi sul bilancio finanziario, sul rendiconto patrimoniale e sulle scritture metodiche della 
Ragioneria Generale dello Stato prospettati dal prof. Giovanni Rossi 
Mario Bossi, La stanza di compensazione di Londra nel 1917 
 
Fascicolo di Marzo 
Vittorio Alfieri, Le regole, le classificazioni ed i concetti filosofici nelle opere italiane di ragioneria 
Ugo Monetti, Il nuovo servizio degli chèques postali 
 
Fascicolo di Aprile 
Augusto Virgili, Il giornalmastro Moderno ovvero Giornalmastro logismografico 
Enrico Morelli, La Riforma Amministrativa e la Riforma Universitaria 
Pilade Mosconi, Nuove forme di organizzazione commerciale in Inghilterra 
 
Fascicolo di Maggio 
Angelo Zorli, I "Giornali parziali" come scritture fondamentali (e non ausiliarie) sul cadere del Secolo XVIII 
Enrico Morelli, Contributo agli studi per la riforma della Pubblica Amministrazione 
Enrico Casoni, Le scritture complesse in uno zuccherificio (Continuazione: v. fascicolo di gennaio del 1918) 
Ugo Monetti, Il nuovo servizio degli chèques postali (Continuazione e fine: v. fascicolo di marzo del 1918) 
Leopoldo Viali, Le banche e le industrie 
Leopoldo Viali, Spigolature finanziarie 
Ugo Monetti, La morte di Giovanni Massa 
 
Fascicolo di Giugno 
La Direzione, I programmi delle scuole medie e la loro revisione 
Achille Clerici, La mutualità e la contabilità nel sindacato obbligatorio siciliano per gli infortuni nelle zolfare 
Enrico Casoni, Le scritture complesse in uno zuccherificio (Continuazione: v. fascicolo precedente) 
Ernesto Marenghi, I sistemi di amministrazione delle aziende agrarie (Continuazione: v. fascicolo di gennaio 1918) 
Leopoldo Viali, Spigolature finanziarie 
 
Fascicolo di Luglio 
Nicola Laloni, Circa alcuni metodi per la determinazione approssimativa del tasso d'interesse nelle annualità di 
ammortamento 
Anonimo, La scienza dei conti, ossia l'Arte di tenere i Registri 
Achille Clerici, La mutualità e la contabilità nel sindacato obbligatorio siciliano per gli infortuni nelle zolfare 
(Continuazione e fine: v. fascicolo di giugno 1918) 
Enrico Casoni, Le scritture complesse in uno zuccherificio (Continuazione: v. fascicoli precedenti) 
Ernesto Marenghi, I sistemi di amministrazione delle aziende agrarie (Continuazione: v. fascicoli precedenti) 
 
Fascicolo di Agosto 
Pilade Mosconi, La stima in base ai prezzi correnti 
Salvatore Ortu Carboni, "Quid agendum" pro Istruzione superiore commerciale? 
Ernesto Marenghi, I sistemi di amministrazione delle aziende agrarie (Continuazione: v. fascicoli precedenti) 
 
Fascicolo di Settembre 
Junius, Sull'ordinamento dei controlli nella amministrazione dello Stato 
Sabino Spinedi, Interpolazione finanziaria 
Enrico Casoni, Le scritture complesse in uno zuccherificio (Continuazione e fine: v. fascicoli precedenti) 
Ernesto Marenghi, I sistemi di amministrazione delle aziende agrarie (Continuazione: v. fascicoli precedenti) 
Luigi Garbato, Per la chiarezza dei bilanci delle banche 
Mario Gamba, Il credito marittimo 



Fascicolo di Ottobre 
Alberto Ceccherelli, Caratteristiche del Bilancio Bancario 
Silvio Minetola, Sul prezzo d'emissione e sulla variazione dei premi nei prestiti in cui il tasso reale eguaglia il 
nominale 
Achille Clerici, Le scritture contabili nel Sindacato Obbligatorio Siciliano 
Leopoldo Viali, Note e cifre su la circolazione cartacea e il mercato finanziario 
Efisio Costa, Associazione in partecipazione agli utili 
 
Fascicolo di Novembre e Dicembre 
Ugo Monetti, Ai lettori! 
Ugo Monetti, Pilade Mosconi 
Raffaele Igi, Problemi di Aritmetica finanziaria 
La Direzione, Sindaci governativi! 
Angelo Cortinois, Metodi pratici per la valutazione degli interessi e degli sconti semplici singoli e per la 
determinazione del tempo 
Mario Gamba, Il credito marittimo (Continuazione: v. fascicolo di settembre del 1918) 
Silvio Minetola, Sul prezzo d'emissione e sulla variazione dei premi nei prestiti in cui il tasso reale eguaglia il 
nominale (Continuazione e fine: v. fascicolo di ottobre 1918) 
Ernesto Marenghi, I sistemi di amministrazione delle aziende agrarie (Continuazione: v. fascicoli precedenti) 
Angelo Landra, Traffici e le industrie della Russia e suoi rapporti commerciali con l'Italia 
 
 
 
 
 
 
 


