
Anno 1919 
 
Fascicolo di Gennaio 
Federico Zapelloni, Gli orizzonti della Ragioneria nella scienza e nell'amministrazione 
La Direzione, I compiti della contabilità di Stato nel dopoguerra (referendum) 
Francesco De Gobbis, Alcune registrazioni caratteristiche in una vasta Azienda patrimoniale 
Efisio Costa, I programmi delle scuole medie e la loro revisione 
Alberto Zorli, Ancora della Ragioneria come scienza descrittiva 
Andrea Borrelli, Sulle funzioni dei Sindaci nelle Società 
Alberto Ceccherelli, La teoria della funzioni economico - amministrative nel suo contenuto e nei suoi rapporti con le 
scritture 
 
Fascicolo di Febbraio 
Leopoldo Viali, Sulla riforma dell'amministrazione dello Stato 
Relazione della Commissione Villa, Il progetto della Commissione Villa sulla Semplificazione dei Controlli 
Alberto Ceccherelli, La teoria delle funzioni economico - amministrative nel suo contenuto e nei suoi rapporti con le 
scritture (Continuazione e fine: v. fascicolo precedente) 
Mario Bossi, La stanza di compensazione di Londra, nel 1918 
Dionigio Simoni, Falsificazione degli chèques 
 
Fascicolo di Marzo 
Alessandro Senesi, Virgilio De Rossi, Luigi Nardelli, Chiurazzi M., Le risposte al nostro referendum sui compiti della 
Contabilità di Stato nel dopoguerra 
Enrico Morelli, Leopoldo Viali, Vincenzo Vianello, Adolfo Salvatori, Ugo Monetti, L'insegnamento universitario della 
Ragioneria 
Raul Martini, La Tecnica nelle assicurazioni sulla vita 
Guido Luzzi, Contabilità di un grande seminario 
Angelo Cortinois, Prontuari di interessi e sconti commerciali 
Arturo Wierdis, Del modo di iniziare le scritture del nuovo esercizio tenendo distinte quelle dell'esercizio chiuso 
Pierina Cozzi, Le antiche legislazioni sui libri di commercio 
 
Fascicolo di Aprile 
Mario Bossi, A proposito di uno scritto sulla contabilità commerciale 
Relazione della Presidenza, L'opera dell'Istituto Nazionale di Ragioneria durante l'anno 1918 
Michele Gualdi, L'ordinamento contabile del servizio dei conti correnti ed assegni (checks) postali 
Adolfo Giannuzzi, Delle aperture di credito in bianco 
Dionigio Simoni, Tema di tecnica bancaria dettato all'Istituto Superiore di Studi Commerciali in Roma 
Angelo Cortinois, Prontuari di interessi e sconti commerciali (Continuazione e fine: v. fascicolo precedente) 
Efisio Costa, Antonio Nossan, Luigi Marchi, Altre risposte al referendum 
 
Fascicolo di Maggio 
Raul Martini, Il rendiconto nelle imprese di assicurazioni sulla vita 
Ugo Monetti, Il contabile dello Stato e la sua figura giuridica 
Salvatore Ortu Carboni, Sulla durata quadriennale degli studi negli Istituti Superiori Commerciali 
Sabino Spinedi, Computisteria, Aritmetica commerciale, Matematica finanziaria, Matematica attuariale 
Adolfo Giannuzzi, Delle aperture di credito in bianco (Continuazione e fine: v. fascicolo precedente) 
Mario Bossi, A proposito di un annuario degli Istituti scientifici italiani 
Efisio Costa, Le scritture del vecchio nel nuovo esercizio 
Ernesto Marenghi, I sistemi di amministrazione delle aziende agrarie (Continuazione: v. fascicoli precedenti) 
 
Fascicolo di Giugno 
Ugo Monetti, Nuove norme per i pubblici appalti 
Francesco De Gobbis, Per i nuovi programmi di ragioneria 
Pierina Cozzi, I mercanti lombardi ed i registri dei loro commerci 
Roberto Nicoletti, Regola congiunta o catenaria 
Raul Martini, Il rendiconto nelle imprese di assicurazioni sulla vita (Continuazione e fine: v. fascicolo precedente) 
Cipriano Faini, Ordinamento contabile del Consorzio di Approvvigionamento di Brescia 
Clelia Grimaldi, A proposito di chiusura e di apertura dei conti 
Achille Clerici, Le scritture del vecchio nel nuovo esercizio 
Corrado Marchiaro, Il nostro Referendum 
Dionigio Simoni, Risoluzione del tema di licenza in Ragioneria 



Ernesto Marenghi, I sistemi di amministrazione delle aziende agrarie (Continuazione: v. fascicolo precedente) 
 
Fascicolo di Luglio e Agosto 
Alberto Zorli, A proposito di una lettera dell'Istituto Nazionale per l'incremento degli studi di Ragioneria 
Agostino Uberti - Bona, Il Bilancio tecnico e sua compilazione 
Raul Martini, Le situazioni patrimoniali nel I° Bilancio dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni 
Ugo Monetti, Il diritto finanziario in una recente pubblicazione 
Angelo Cortinois, Espedienti per la determinazione del tempo nel calcolo degli interessi 
Francesco Della Penna, Su «Le scritture del nuovo e del vecchio periodo amministrativo» 
Antonio Nossan, La Ragioneria quale scienza descrittiva del diritto 
Dionigio Simoni, Ancora sulla falsificazione degli chèques 
Mario Gamba, Il credito marittimo (Continuazione: v. fascicoli 9 e 11-12 del 1918) 
Fabio Besta, Da pubblicazioni di ragioneria e di scienze affini: I Conti sociali presso i vari autori 
 
Fascicolo di Settembre 
La Direzione, Ai nostri abbonati! 
Adolfo Giannuzzi, Il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione delle società anonime 
Domenico Dessoli, I sistemi di scritture, misti 
Mario Bossi, I compiti della contabilità di Stato 
Dionigio Simoni, Ancora sulla falsificazione degli chèques (Continuazione: v. fascicolo precedente) 
Vincenzo Pasciuto, Le registrazioni presso la Banca per un prestito di stato mercè gli assegni bancari 
Francesco Della Penna, Le funzioni dell'amministrazione economica nel pensiero e nell'opera di Vittorio Alfieri 
Mario Muro, Spese generali e provvigioni per gli agenti di assicurazione 
Raul Martini, Le situazioni patrimoniali nel I° Bilancio dell'Istituto nazionale delle Assicurazioni 
Francesco Della Penna, I fatti aziendali 
Ernesto Marenghi, I sistemi di amministrazione delle aziende agrarie (Continuazione: v. fascicolo precedente) 
 
Fascicolo di Ottobre 
Enrico Morelli, La Ragioneria nell'Università 
Alessandro Senesi, Il recente disegno di legge per la semplificazione dei controlli 
Federico Zapelloni, Per una più concorde cooperazione del personale amministrativo e di ragioneria 
nell'Amministrazione dello Stato 
Domenico Dessoli, I sistemi di scritture, misti (Continuazione e fine: v. fascicolo precedente) 
Alessandro Senesi, I Tribunali di commercio 
Ugo Monetti, L'insegnamento della matematica nella sezione Ragioneria 
Ernesto Marenghi, I sistemi di amministrazione delle aziende agrarie (Continuazione: v. fascicolo precedente) 
Mario Gamba, Il credito Marittimo (Continuazione e fine: v. fascicolo precedente) 
 
Fascicolo di Novembre 
Alberto Ceccherelli, Una notevole applicazione di conti funzionali 
Sabino Spinedi, Classificazione dei fatti amministrativi oggetto di studio della Computisteria 
Raul Martini, Le situazioni patrimoniali nel I° Bilancio dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (Continuazione: v. 
fascicolo di settembre 1919) 
Angelo Cortinois, Sui sindaci delle società commerciali 
Adolfo Giannuzzi, Il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione delle società anonime (Continuazione: v. 
fascicolo di settembre 1919) 
Dionigio Simoni, Gli chèques postali e la circolazione della carta moneta 
Giuseppe Bouis, Contributo al calcolo mentale 
 
Fascicolo di Dicembre 
Alberto Zorli, L'economia come scienza d'insieme 
La Direzione, Il libretto circolare di risparmio della Banca Italiana di Sconto 
Pierino Magnani, Intorno al metodo da adottarsi per procedere all'appuramento di conti correnti a saggio variabile 
Ugo Monetti, L'Enciclopedia di Amministrazione, Ragioneria e Commercio 
Pierina Cozzi, Funzione giuridica dei libri di commercio 
Giuseppe Buois, Teoremi di computisteria 
Rodolfo Vicentini, La ragioneria nelle aziende industriali 
Antonio Nossan, La Ragioneria come scienza descrittiva dell'Economia, o dei fatti economici 
Arnaldo Savio, Metodi di appuramento di un c/c ad interesse reciproco 


