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Fascicolo di Gennaio 
Ugo Monetti, Osservazioni sulla nuova legge di Contabilità di Stato 
Vincenzo Dentamaro, Le scritture di un saponificio (Continuazione: v. fascicolo 4-5 del 1923 
Pierina Magnani, A proposito dell'ultimo tema di licenza 
Ermanno Dolci, Banche popolari in Italia 
Mario Fontana, La  contabilità a ricalco 
Giuseppe Rossi, Commercio d'importazione 
Vincenzo Donnini, La tecnica e il funzionamento del saldo colonico toscano 
Giacomo Marcello, Il III congresso dei dottori in S. E. e C. 
Lorenzo De Minico, Contributo al sistema generale degli impegni (continuazione: v. fascicolo di dicembre 1923) 
 
Fascicolo di Febbraio 
Federico Zappelloni, Ingiusti e incauti allarmi sulla sincerità del bilancio dello Stato 
Leopoldo Viali, Donde proviene l'alto cambio 
Carlo Rosati, Sugli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio professionale della ragioneria 
Tullio Cavagnaro, Sul diritto del fallito di contestare crediti 
Corrado Marchiaro, La contabilità con parecchie  monete e il valore di conto 
Vincenzo Masi, Il demolitore del personalismo e i fondamenti della Ragioneria scientifica 
Azelio Sapori, Appunti sulla responsabilità civile degli amministratori di una società anonima 
Tullio Cavagnaro, Questioni di diritto marittimo 
Adolfo Giannuzzi, Le aperture di credito nelle banche ordinarie (Continuazione:  v. fascicolo agosto-settembre 1923) 
Giuseppe Rossi, Osservazioni riflettenti la contabilità e la situazione finanziaria dei comuni 
Antonio Jozzi, La banca nell'economia moderna 
Carlo Borroni, Le azioni "gratuite" sono dividendi? 
Vincenzo Donnini, La tecnica e il funzionamento del saldo colonico toscano (Continuazione: v. fascicolo 1 del 1924) 
Nicola Laloni, Effetti equivalenti 
 
Fascicolo di Marzo 
Pietro Fredas, Sul carattere del reato di bancarotta semplice 
Mario Perlmutter, Usi e clausole riguardanti il passaggio dei rischi e delle spese nel contratto di compra-vendita 
Carlo Rosati, I Dottori Commerciali e i Ragionieri 
Ernesto Gramazio, Istruzione commerciale media 
Cesare De Sanctis, La vita e le opere di Fra Luca Paciolo 
Azelio Sapori, La contabilità del servizio accettazioni 
Corrado Marchiaro, Per la serietà degli studi e per la sincerità della critica 
Pierina Magnani, Osservazioni intorno alle registrazioni  inerenti ad un tema sul commercio in partecipazione 
Leonida Pignatelli, Per la scuola e la professione del ragioniere 
Mario Pedrelli, Società anonima  industria Salumi - Forlì 
Martino Canfora, La tecnica commerciale nelle scuole medie di commercio 
Vincenzo Donnini, La tecnica e il funzionamento del saldo colonico toscano (Continuazione: v. fascicolo 2 del 1924) 
Manfredi Fontaine, La registrazione degli interessi maturati sui depositi fruttiferi delle banche 
Antonio Pellegrino, Noterelle Tributarie 
Nicola Laloni, Effetti equivalenti 
Lorenzo De Minico, Contributo al sistema generale degli impegni (Continuazione: v. fascicolo di gennaio) 
Pietro Fredas, Osservazione sul tema del collegio dei ragionieri di Caserta 
 
Fascicolo di Aprile 
Pietro Di Salvo, Il bilancio dei tabacchi in Italia 
Alberto Ruggiero, L'assegno sbarrato 
Antonio Pellegrino, Processo tecnico  e piano contabile di una cartiera 
Mario Mazzantini, Le operazioni di borsa su merci 
Giuseppe Rossi, Le rendite periodiche nei preventivi dei comuni 
Vincenzo Donnini, La tecnica e il funzionamento del saldo colonico toscano (Continuazione: v. fascicolo 3 del 1924) 
Azelio Sapori, Cambiali di comodo e cambiali false 
Nicola Ferrara, Circa la obbligatorietà del libro giornale 
Cosimo Ciraolo, Il registro delle commissioni nelle aziende mercantili all'ingrosso 
Lorenzo DeMinico, Contributo al sistema generale degli impegni (Continuazione: v. fascicolo di marzo) 
Vincenzo Dentamaro, Le scritture di un saponificio (Continuazione: v. fascicolo di gennaio 1924) 
Francesco De Gobbis, In memoria  di Nicola Della Rocca 



 
Fascicolo di Maggio 
Clitofonte Bellini, Le nostre riviste di ragioneria in questi ultimi  cinquant'anni 
Angelo Cortinois, Sulla natura e gli effetti del "Conto degli Amministratori" da rendersi ai liquidatori nella 
liquidazione di società per azioni 
Tullio Cavagnaro, Il concordato …  preservativo nelle società di credito 
Manlio Montanucci, L'articolo 339 del codice di commercio e le frodi legali al fisco 
Salvatore De Marco, La cauzione per I sindacati di assicurazione contro gli infortuni e la sua impostazione in bilancio 
Pietro Mori, Il riscatto dell'imposta patrimoniale 
Giovanni Sena, La ragioneria e la tecnica commerciale in rapporto al fenomeno economico 
Pierina Magnani, Ancora a proposito della risoluzione di un tema di licenza 
Vincenzo Dentamaro, Le scritture di un saponificio (Continuazione: v. fascicolo di aprile 1924) 
Vincenzo Donnini, La tecnica e il funzionamento del saldo colonico toscano (Continuazione: v. fascicolo 4 del 1924) 
Tullio Cavagnaro, Nuove forme di tutela dei risparmi in Italia e all'estero 
Lorenzo De Minico, Contributo al sistema generale degli impegni (continuazione: v. fascicolo di aprile) 
 
Fascicolo di Giugno 
Emanuele Guttadauro, Questioni relative ai ritardati versamenti di divise estere 
Tullio Cavagnaro, Estensione ovvero… estorsione di fallimento 
Guido Omodei, Le informazioni commerciali 
Cosimo  Ciraolo, Le nuove disposizioni del  R. Decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, in relazione ai Bilanci Comunali e 
Provinciali 
Tullio Cavagnaro, Associazioni e Società professionali nella Gran Britannia 
Antonio Iozzi, La contabilità di magazzino a schedario 
Pietro Di Salvo, Il bilancio dei Tabacchi in Italia (Continuazione e fine: v. fascicolo di aprile 
Vincenzo Donnini, La tecnica e il funzionamento del  saldo colonico toscano (Continuazione: v. fascicolo 5 del  1924) 
Ernesto Gramazio, L'industria dei liquori - Stabilimento "Giuseppe Alberti" Benevento 
Arturo Lando, Ritardo nella entrata dei fondi presso i corrispondenti esteri 
Antonio Pellegrino, Noterelle tributarie 
Tullio Cavagnaro, La banca russa Arcos Banking Corporation, Limited 
Vincenzo Dentamaro, Le  scritture di un saponificio (Continuazione e fine: v. fascicolo di maggio 1924) 
Adolfo Iannuzzi, Le aperture  di credito nelle Banche  ordinarie (Continuazione: v. fascicolo febbraio 1924) 
Nicola Ferrara, Circa la  obbligatorietà del libro giornale (Continuazione: v. fascicolo di aprile) 
 
Fascicolo di Luglio 
Clitofonte Bellini, La  professione di Ragioniere nella sua secolare tradizione e i tempi nuovi 
Leopoldo Viali, Governo e paese 
Tullio Cavagnaro, Valore probatorio degli  estratti del libro giornale 
Carlo Borroni, Ancora una parola sulla andatura delle Azioni "gratuite" nei rapporti col fisco 
Benedetto Lorusso, La partita doppia applicata ai sistemi patrimoniali incompleti 
Bianca Carpi, I cambi dell'India e della Cina 
Luigi Mariano, Le scritture del sistema patrimoniale nella loro classificazione: deduzioni nei riguardi dei valori di 
conto corrispondenti 
Nicola Ferrara, Circa la obbligatorietà del libro giornale (continuazione: v. fascicolo di giugno) 
Tullio Cavagnaro, Delegazione dei creditori: suo diritto al rimborso 
Antonio Pellegrino, Noterelle tributarie 
Adolfo Giannuzzi, Le aperture di credito nelle banche ordinarie (Continuazione: v. fascicolo di giugno 1924) 
Amedeo Tarli, Perizia giurata sulle risultanze della gestione amministrativa di un Convitto Nazionale  
 
Fascicolo di Agosto 
Alberto Zorli, Di una nuova facoltà universitaria 
Tullio Cavagnaro, Sulla funzione dei liberi professionisti 
Ugo Rovatti, Ordinamento contabile di una Esattoria 
Piero Elia, Dei ragionieri e dei dottori in scienze economiche 
Giovanni Gerosa, Le obbligazioni redimibili con sorteggio 
Vincenzo Donnini, La tecnica e il funzionamento del saldo colonico toscano (Continuazione: v. fascicolo 6 del 1924) 
Tullio Cavagnaro, Casi professionali 
Alberto Calace, Le deficienze di cassa nelle scritture dell'Amministrazione del Demanio e Tasse 
Augusto Semeraro, Il ragioniere 
Mario Fontana, L'organizzazione scientifica del lavoro 
 
 



Fascicolo di Settembre 
Nicola Garrone, I bilanci commerciali in tempi di inflazione monetaria 
Manlio Montanucci, Il  credito agrario di esercizio nelle banche ordinarie 
Aldo Roncaglia, Il controllo sui bilanci e sui conti delle istituzioni  pubbliche di assistenza e beneficenza e la riforma  
della legge 17 luglio 1890, n. 6972 
Vincenzo Andronico Fasano, La Borsa e le Banche 
Giovanni Gerosa Le obbligazioni redimibili con sorteggio (Continuazione: v. fascicolo n. 8 di agosto 1924) 
Vincenzo Donnini, La tecnica e il funzionamento del saldo colonico toscano  (Continuazione: v. fascicolo 6  del 1924) 
Tullio Cavagnaro, Banche meridionali e investimenti settentrionali 
Pietro Cartia, L'assegno di Stato 
Carlo Coniglio, Collegi e ordini professionali 
E. Bitonte, Il conto "Utenti per luce" delle Aziende elettriche 
Amedeo Revere, Ancora sulla dibattuta questione dei Ragionieri e dei Dottori in Scienze  Economiche 
 
Fascicolo di Ottobre 
Vincenzo Masi, Signora non ancella 
Guido Omodei, Lo sviluppo bancario  dell'Italia all'estero 
Tullio Cavagnaro, Statuti di Società anonime 
Giovanni Gerosa, Le obbligazioni redimibili con sorteggio (Continuazione: v. fascicolo  9, settembre 1924) 
Carlo Rosati, Per la rigenerazione  della professione di Ragioniere 
Antonio Pellegrino, Impianto contabile di una fabbrica di birra 
Manlio Montanucci, Il credito agrario di esercizio nelle Banche ordinarie 
Vincenzo Donnini, La tecnica e il funzionamento del saldo colonico toscano 
Tullio Cavagnaro, Assegni bancari e fiscalità 
Adolfo Giannuzzi, Le aperture di credito nelle Banche ordinarie (Continuazione: v. fascicolo di luglio) 
Salvatore Bruno, Confronti tra le formule del montante 
Marcello Giacomo, Noterella sulle Tasse di Bollo sugli scambi 
Camillo Cantone, Il tramonto della Logismografia 
Piero Elia, Ragionieri e Dottori 
Andrea Mercanti, In merito al conto "Utenti" delle aziende elettriche 
 
Fascicolo di Novembre, 
Mario Sogàro, La contabilità Amministrativa e tecnica d'un cantiere di Costruzioni Edilizie 
Vincenzo Donnini, Per la tassazione dell'onorario del curatore nei  giudizi fallimentari 
Pietro Cartia, Le Aperture di credito del diritto pubblico contabile italiano 
Guido Omodei, Ancora dello sviluppo bancario dell'Italia all'estero 
Manlio Montanucci, Il credito agrario di esercizio nelle Banche  ordinarie 
Vincenzo Donnini, Se i crediti colonici sono suscettibili di tassazione agli effetti della ricchezza mobile 
Nicola Ferrara, Circa la obbligatorietà del libro giornale (Continuazione e fine: v. fascicolo di luglio 1924) 
Vincenzo Donnini, La tecnica e il funzionamento del saldo colonico toscano (Continuazione: v. fascicolo di ottobre 
1924) 
Adolfo Giannuzzi, Le aperture di credito  nelle banche ordinarie (Continuazione: v. fascicolo di ottobre 1924) 
Luigi Mariano, Le banche cooperative dei  principali Stati 
Giulio Bruschi, Il conto Consuntivo 1923 della azienda elettrica del comune di Roma 
Tullio Cavagnaro, Due battute sul vecchio tema 
Alberto Calace, I Discarichi amministrativi nell'amministrazione demaniale 
Ettore Congedo, A proposito della circolare De Stefani che vieta l'esercizio professionale ai ragionieri impiegati 
 
Fascicolo di Dicembre 
Vittorio Alfieri, L'organizzazione nei riguardi delle rilevazioni amministrative 
Leopoldo Viali, Dell'abuso del credito 
Vincenzo Masi, La pretesa bancarotta scientifica della Ragioneria 
Un professionista "Ancien Règime", Povera Ragioneria! 
Tullio Cavagnaro, La polizza "ricevuta per l'imbarco" 
Filippo Sibriani, Sul pagamento prima del  termine di un prestito ammortizzabile in n anni a quote costanti 
E. Bitonte, Effetti insoluti 
Amedeo Tarli, Perizia penale di accusa in un processo per bancarotta 
Vincenzo Dentamamro, Il XIII Congresso Nazionale dei Ragionieri a Trieste 
 


