
Anno 1923 
Fascicolo di Gennaio 
Vittorio Alfieri, La figura di Fabio Besta rievocata da Vittorio Alfieri 
Nicola Spongia, In memoria di Fabio Besta 
Martino Canfora, La tecnica delle operazioni dei cambi a consegna 
Vincenzo Viti - Vincenzo Bassetti, Sulla misura agli onorari degli arbitri conciliatori 
Giuseppe Broglia, Verità, sincerità e chiarezza delle scritture contabili e dei bilanci delle società 
Agostino Chichinier, Lo studio e l'archivio di ragioneria e scienze affini di Giovanni Rossi 
Regolo Bellavista, Il valore d'avviamento delle ditte 
Fernando Ruggeri, I decreti legge avanti l'autorità giudiziaria 
Vincenzo Viti, Sulla iscrizione dei diplomati dagli istituti commerciali nei Collegi legali dei  ragionieri 
 
Fascicolo di Febbraio 
Angelo Chianale, L'insufficienza del bilancio di previsione in alcune fondazioni 
Edoardo Paolillo, La legge sulle Borse e il contrasto fra l'Associazione bancaria italiana e la federazione nazionale 
degli agenti di cambio 
Adolfo Mangiacapra, I conti correnti postali in rapporto alle attuali esigenze del paese 
Vincenzo Dentamaro, Le scritture di un saponificio 
Adolfo Giannuzzi, Le aperture di credito nelle Banche ordinarie 
Mario Bossi, La stanza di compensazione di Londra nel 1922 
Ignazio Ribuffo, Ordinamento amministrativo contabile delle pensioni di guerra 
Filibero Cerri, L'articolo 47 del nuovo patto colonico per la Toscana 
Giovanni Sena, La ragioneria nelle affittanze collettive (Continuazione e fine: v. fascicolo precedente) 
 
Fascicolo di Marzo 
Albero Ceccherelli, L'opera di Fabio Besta 
De Flaminii, A proposito di critiche alla Contabilità di Stato 
Guido Toja, Influenza delle variazioni del saggio d'interesse negli utili delle Assicurazioni - vita 
Luigi Chiurazzi, I ragionieri commerciali e la loro condizione nei collegi legali 
Adolfo Giannuzzi, Le aperture di credito nelle banche ordinarie (Continuazione: v. fascicolo febbraio 1923) 
Giovanni Sena, La ragioneria nelle affittanze collettive (Continuazione: vedi fascicolo precedente) 
Alberto Ruggiero, La pratica bancaria per l'incasso degli effetti su piazza 
Ivonetto Andreucci, Il centenario di Francesco Marchi da Pescia 
Francesco Bianchini, Quadro sinottico 
Vincenzo Donnini, La tecnica e il funzionamento del saldo colonico toscano 
Rodolfo Stiassi, Le fabbriche di profumerie 
Domenico Medugno, Sul monopolio degli agenti di cambio 
 
Fascicolo Aprile e Maggio 
Francesco De Gobbis, IL bilancio delle società per  azioni e le proposte per il nuovo codice di commercio 
Clitofonte Bellini, L'istituto dei sindaci 
Regolo Bellavista, Ancora sui "sindaci" 
Alberto Ceccherelli, L'opera di Fabio Besta (Continuazione e fine: v. fascicolo di marzo) 
Sabino  Spinedi, Ragionieri all'erta! 
Salvatore Ortu Carboni, Per l'insegnamento delle lingue straniere negli istituti superiori commerciali 
Angelo  Chianale, Un'azienda municipalizzata che va veramente bene - L'azienda elettrica Municipale di Torino 
Oreste Natoli, Imposta sul patrimonio e revisione dei canoni 
Leopoldo Viali, Il dividendo delle società azionarie 
Vincenzo Dentamaro, Le scritture di un saponificio (Continuazione: v. fascicolo di febbraio 1923) 
Nicola Ferrara, Le merci in conto deposito 
Francesco Binachini, Brevi note sugli infortuni sul lavoro e loro conseguenze economiche 
Adolfo Giannuzzi, Le aperture di credito nelle Banche ordinarie (Continuazione: v. fascicolo di febbraio 1923) 
Salvatore Bruno, Un procedimento pratico per la determinazione del montante di un capitale impiegato ad interesse 
composto 
 
Fascicolo di Giugno 
Leopoldo Viali, Il Bilancio delle società per azioni nel nuovo codice commerciale 
Ermanno Bettini, Dei ragionieri commerciali 
Carlo Coniglio, I collegi dei ragionieri e gli ordini dei dottori in scienze Economiche e Commerciali 
Emanuele Guttadauro, La contabilità degli arbitraggi sui cambi 
Andrea Borrelli, Società in Accomandita semplice 



Augusto Semeraro, Cooperazione e cooperativismo 
Martino Canfora, Come  le banche decifrano i listini dei cambi 
Cosmo Ciraolo, Sugli acquisti di merce nelle aziende mercantili all'ingrosso 
Ruggeri Fernando, Le annualità 
Leopoldo Viali, I sindaci nel progetto del nuovo codice di commercio 
 
Fascicolo di Luglio 
Vittorio Alfieri, Le rilevazioni amministrative 
Remo Malinverni, La riforma del codice di commercio 
Mario Micon, Il diritto dei ragionieri commerciali alla iscrizione negli Albi 
Vincenzo Masi, Fabio Besta e la dottrina del personalismo 
 
Fascicolo di Agosto e Settembre 
Francesco De Gobbis, Ancora  sui bilanci delle società per azioni 
Corrado Marchiaro, L'insufficienza dei metodi di registrazione sotto l'aspetto patrimoniale 
Angelo Chianale, I bilanci degli enti locali 
Lorenzo De  Minico, Contributo al sistema generale degli impegni 
Terenzio Gasparrini, Conseguenze economiche degli infortuni sul lavoro 
Vincenzo Dentamaro, La tecnica commerciale e la ragioneria 
Luigi Chiurazzi, Autodifesa per la iscrizione dei ragionieri commerciali nei Collegi 
Adolfo Giannuzzi, Le aperture di credito nelle banche ordinarie 
Vincenzo Mazzarella, Il regolamento del personale lavorante  nella R. Marina 
 
Fascicolo di Ottobre 
Remo Malinverni, La proprietà commerciale 
Corrado Marchiaro, I gruppi di scritture funzionali 
Francesco Muzzi, Amministrazione dei materiali e classificazione decimale 
Leopoldo Viali, Sempre a proposito delle valutazioni nella formazione del bilancio delle società commerciali per azioni 
Martino Canfora, Povera computisteria! 
Antonio Fortunato Meo, Sulla contabilità militare 
Francesco Campana, Il  mio metodo di contabilità 
Carlo Rosati, Sulla professione del ragioniere in Italia 
Lorenzo De Minico, Contributo al sistema generale degli impegni (Continuazione: v. fascicolo di agosto-settembre) 
Nicola Ferrara, Le merci in conto deposito (Continuazione: v. fascicolo di maggio 1923) 
 
Fascicolo di Novembre 
Clitofonte Bellini, Il nuovo ordinamento scolastico considerato nei riguardi della Sezione di Commercio e Ragioneria 
degli Istituti tecnici 
Giacomo Marcello, Il III° Congresso dei Dottori in S. E. e C. a Napoli 
Carlo Rosati, Agitazione legittima dei Ragionieri italiani 
Francesco Muzzi, La classificazione dei materiali nelle Aziende industriali 
Marcello Giacomo, I libri di commercio e la riforma dei codici 
Salvatore Tramonte, Note di tecnica commerciale 
Lorenzo De Minico, Contributo al sistema generale degli impegni (Continuazione: v. fascicolo di agosto-settembre) 
 
Fascicolo di Dicembre 
Vincenzo Masi, Il conflitto tra Orazi e Curiazi al Congresso dei Ragionieri italiani del 1879 
Tullio Cavagnaro, La fede di credito 
Vincenzo Dentamaro, L'insegnamento della Ragioneria e il nuovo ordinamento degli studi 
Remo Malinverni, Per la costituzione di un primo Ufficio Italiano per l'assistenza ai risparmiatori e agli azionisti 
Giovanni Di Bari-Bruno, L'ufficio di ragioneria e la contabilità comunale 
Tullio Cavagnaro, Sull'art. 699 cod. comm. Anche in relazione all'art. 866 
Carlo Rosati, La riforma scolastica 
Vincenzo Donnini, La tecnica e il funzionamento del saldo colonico toscano (Continuazione: v. fascicolo 3) 
Giuseppe Caravita, Pratica fallimentare 
Donato Saponaro, Procedimento tecnico-contabile relativo alle speculazioni in sociale con liquidazione finale 
Lorenzo De Minico, Contributo al sistema generale  degli impegni (continuazione: v. fascicolo di  ottobre) 
Ugo Rovatti, L'assegno circolare 
 
 
 


