
Anno 1921 
 
Fascicolo di Gennaio 
Mario Bossi, Di alcuni recenti dibattiti sui conti dello Stato 
Arrigo Bordin, La valutazione dell'avviamento. Un'applicazione del calcolo delle probabilità 
Vincenzo Dentamaro, I compensi per anticipazioni 
Dario Bruno, Ancora sul contributo della Ragioneria agli accertamenti del fisco 
Walter Poli, Il controllo sulla aziende industriali e bancarie 
Mario Gallus, Piano ideografico della contabilità per la "Scuola di rieducazione dei mutilati" di Cagliari 
Luigi Garbato, Le esattorie comunali 
Francesco Gravante, In materia di tassazione dei sopraprofitti di guerra 
 
Fascicolo di Febbraio e Marzo 
Antonio Cannellotto, L'ordinamento della contabilità di Stato nella Venezia Giulia sotto il cessato regime e dopo la 
redenzione italiana 
Francesco Della Penna, L'esame dei fatti aziendali 
Vincenzo Masi, I nuovi confini della cultura del Ragioniere moderno 
Agostino Uberti - Bona, Sui conti dell'esercizio 
Alessandro Pasquino, La valutazione dei prodotti che dai magazzini di deposito passano a quelli di vendita al minuto 
Pierina Magnani, Fondo svalutazione crediti 
 
Fascicolo di Aprile 
Federico Zapelloni, Il ragioniere nell'Amministrazione dello Stato 
Leopoldo Viali, L'ora che passa per l'Italia 
Alberto Arèvalo, Il bilancio dello Stato nella Repubblica Argentina 
Umberto Tivoli, Come funziona il portafoglio di effetti all'incasso presso un grande Istituto di Credito Italiano 
Felice Gnocchi - Mario Mazzantini, Note di Tecnica commerciale 
Rivista di Diritto Commerciale, Le tratte documentate 
Francesco Della Penna, L'esame dei fatti aziendali (continuazione: v. fascicolo precedente) 
Nicola Laloni, Aspirazioni e richieste dei dottori in scienze commerciali 
Ubaldo Torlai, "Variazioni" in tema di Libri di commercio 
Antonio Butera, "Partite di giro" nelle Casse di Risparmio 
Vincenzo Dentamaro, Il collegamento fra le scritture tecniche e quelle mercantili nelle imprese manifatturiere 
 
Fascicolo di Maggio e Giugno 
Vittorio Alfieri - Ugo Monetti, Onoranze a un ragioniere principe: Vincenzo Gitti 
Federico Zapelloni, Alcune linee della riforma 
Clitofonte Bellini, Esame critico delle modificazioni proposte alla legislazione sui libri di commercio 
Carlo Rosati, La questione della riforma legislativa sui libri di commercio 
Alessandro Pasquino, Di un'utile modificazione del metodo Cauchy 
Vincenzo Dentamaro, Il collegamento fra le scritture tecniche e quelle mercantili nelle imprese manifatturiere 
(Continuazione: v. fascicolo di aprile 1921) 
Francesco Della Penna, L'esame dei fatti aziendali (Continuazione: v. fascicolo precedente) 
 
Fascicolo di Luglio 
Vittorio Alfieri, Le norme di organizzazione del lavoro 
Federico Zapelloni, L'opera dell'Istituto Nazionale di Ragioneria 
Nicola Margiotti, Errori di riferimento per la falsa imputazione di conto 
La Direzione, Onoranze a Vincenzo Gitti 
Alberto Arèvalo, Il bilancio dello Stato nella Repubblica Argentina (Continuazione: v. fascicolo di aprile 1921) 
Vincenzo Dentamaro, Il collegamento fra le scritture tecniche e quelle mercantili nelle imprese manifatturiere 
 Andrea Borrelli, Ancora sui Libri di Commercio 
Ubaldo Torlai, Per decidere la questione dei libri commerciali 
Giovanni Di Bari - Bruno, La Ragioneria nel Comune di Bisceglie 
 
Fascicolo di Agosto e Settembre 
Federico Zapelloni, Clitofonte Bellini, Salvatore Bruno, Giovanni Rossi 
Vittorio Alfieri, L'organizzazione aziendale 
Giovanni Rossi, Cenni sul trattato di Ragioneria Scientifica 
Vincenzo Masi, Sull'arte e sulla scienza della direzione 
Alberto Ceccherelli, La costrizione degli atti amministrativi nei suoi rapporti con l'organizzazione delle aziende 



Vincenzo Dentamaro, Il collegamento fra le scritture tecniche e quelle mercantili nelle imprese manifatturiere 
(Continuazione: v. fascicolo di giugno 1921) 
La Direzione, La nuova Università Cattolica di Milano 
Renato Matteucci, La riforma della burocrazia 
 
Fascicolo di Ottobre 
Vincenzo Masi, L'opera agendologica di Giovanni Rossi 
Clitofonte Bellini, I consorzi provinciali granari nel loro ordinamento amministrativo e computistico 
Alessandro Pasquino, Ancora del metodo Cauchy 
Andrea Borrelli, Le scritture contabili di un Molino e Pastificio 
Vincenzo Mazzarella, Lavori a cottimo ed a premio nei RR. Stabilimenti Marittimi 
Emilio Bonaudi, Il Bilancio dei Comuni 
Efisio Costa, Per il pareggio 
Vincenzo Dentamaro, Il collegamento fra le scritture tecniche e quelle mercantili nelle imprese manifatturiere 
(Continuazione e fine: v. fascicolo di agosto e settembre 1921) 
 
Fascicolo di Novembre 
Edoardo Sperotti, L'imposta sul patrimonio e la situazione economica aziendale 
Luigi Brasca, La matematica nelle questioni sociali odierne 
Felice Gnocchi, Questioni di tecnica mercantile 
Alberto Manghi, Dei principali criteri di fondazione di una cooperativa edilizia fra impiegati dello Stato 
Guido Vitali, I depositi delle cose trovate a senso dell'art. 715 del Codice Civile 
Leopoldo Viali, Osservazioni e considerazioni sul nuovo libro del prof. Sabino Spinedi dal titolo: «Principi di 
ragioneria generale» 
Clitofonte Bellini, I consorzi provinciali granari nel loro ordinamento amministrativo e computistico (Continuazione: 
v. fascicolo precedente) 
Carlo Coniglio, Le lauree in scienze economiche e commerciali 
Enrico Del Mese, Il ragioniere libero professionista 
Raffaello Petracchi, Sulla legge per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia 
Vincenzo Pasciuto, L'esame delle entrate e delle spese dello Stato alla Camera dei Deputati 
Carlo Cisi, Sulla gestione diretta dei pubblici servizi 
Criticus, A proposito di esami di licenza 
Carlo Coniglio, Chiusura ed apertura di conti in una azienda 
 
Fascicolo di Dicembre 
Vincenzo Masi, La Ragioneria nei più recenti scritti di organizzazione scientifica e i moderni limiti della ragioneria e 
dell'agendologia 
Ubaldo Torlai, La liquidazione delle società sotto l'aspetto amministrativo e contabile 
Felice Gnocchi, Questioni di tecnica mercantile (Continuazione e fine: v. fascicolo precedente) 
Clitofonte Bellini, I consorzi provinciali granari nel loro ordinamento amministrativo e computistico (Continuazione e 
fine: v. fascicolo precedente) 
Antonio Giorgi, I conti al bestiame nelle aziende rurali 
Luigi Brasca, La matematica nelle questioni sociali odierne (Continuazione e fine: v. fascicolo precedente) 
Crespolani, Avocazione allo Stato dei profitti di guerra 
Pietro Fredas, Il compito degli uffici provinciali del Lavoro 
Francesco Della Penna, Costrizione dei fatti amministrativi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


