
Anno 1925 
 
Fascicolo di Gennaio 
Paolo Terranova, Niente Bancarotta: Viva la Ragioneria! 
Benedetto Lorusso, La partita doppia nelle scritture generali dello stato 
Alfredo Luppi, L'imposta di R. M. sul sopraprezzo delle azioni 
Felice Venanzoni, Conseguenze economiche delle evasioni di capitali 
Regolo Bellavista, Riforma della legge comunale e provinciale 
Vincenzo Dentamaro, L'insegnamento commerciale in Spagna 
Tullio Cavagnaro, Azioni contro società in nome collettivo in liquidazione 
Pietro Fredas, Contributo dei dottori commercialisti agli studi per la razionale riforma dell'istituto della curatela 
Manlio Montanucci, Il  credito agrario di esercizio nella banche ordinarie (Continuazione e fine: v. fascicolo di ottobre 
1924) 
Vincenzo  Donnini, La tecnica e il funzionamento del saldo colonico toscano (continuazione e fine: v. fascicolo di 
novembre 1924) 
Gaetano Ferrara, A proposito di un libro di tecnica bancaria 
Pietro Cartia, Il ministro della Finanza nel nuovo diritto positivo italiano 
Domenico Musso, Contro le piccole banche pompa - danaro e per la tutela del risparmio 
 
Fascicolo di Febbraio 
Regolo Bellavista, Il ruolo dei curatori fallimentari 
Remo Malinverni, La revisione e l’organizzazione delle aziende 
Angelo Mariotti, Le assicurazioni 
Benedetto Lorusso, Le anticipazioni su titolo nelle banche 
Vincenzo Dentamaro, L’insegnamento commerciale in Spagna (Continuazione: v. fascicolo di gennaio 1925) 
Martino Canfora, Il portafoglio estero di una banca di credito ordinario 
Filippo Nastri, L’azienda del Portafoglio dello Stato 
Francesco Calabrese, Ordinamento contabile delle Società zoofile 
Carlo Rosati, La questione della elevazione di cultura e della vita professionale del ragioniere 
Carlo Coniglio, I laureati in scienze economiche e commerciali e l’insegnamento in istituti tecnici 
Antonio Pellegrino,  Noterelle tributarie 
Renato Matteucci, Tassa sugli scambi – Inapplicabilità sugli atti di acquisto effettuati all’estero senza importazione nel 
Regno, da industriali, commercianti ed esercenti 
 
Fascicolo di Marzo 
Alberto Botarelli, L’opera del Collegio dei Ragionieri di Roma nel 1924 
Martino Canfora, Il Portafoglio di una banca di credito ordinario (Continuazione: v. fascicolo di febbraio del 1925) 
Angelo Mariotti, Le assicurazioni (Continuazione: v. fascicolo di febbraio 1925) 
Tullio Cavagnaro, Parere per la verità 
Vincenzo Dentamaro, L’insegnamento commerciale in Spagna (Continuazione: v. fascicolo di febbraio 1925) 
Vincenzo Donnini, Se il periodo fallimentare possa essere colpito dall’imposta di ricchezza mobile 
Remo Malinverni, La revisione e l’organizzazione delle aziende (Continuazione: v. fascicolo di febbraio 1925) 
Salvatore Traina, Valutazione delle rimanenze di magazzino delle società per azioni nei riguardi di ricchezza mobile 
Francesco Calabrese, Ordinamento contabile delle Società zoofile (Continuazione: v. fascicolo di febbraio 1925) 
Adolfo Giannuzzi, Le aperture di credito nelle Banche ordinarie (Continuazione: v. fascicolo di novembre 1924) 
 
Fascicolo di Aprile 
Olivetti – Torrusio, Sull’esercizio della professione di ragioniere – Disegno di legge 
Fortunato Ristagno, La contabilità di stato 
Azelio Sapori, Sulle riserve occulte nelle società anonime 
Alberto Ruggiero, Una doverosa risposta 
Leopoldo Viali, Curatela fallimentare 
Leopoldo Viali, Primo istituto di revisione aziendale 
Remo Malinverni, Di alcuni metodi moderni di contabilità 
Angelo Mariotti, Le Assicurazioni (Continuazione: v. fascicolo di marzo 1925) 
Filippo Nastri, L’azienda del Portafoglio dello Stato (Continuazione: v. fascicolo di febbraio 1925) 
Vincenzo De Caro, Fusione di società commerciali 
Adolfo Giannuzzi, Le aperture di credito nelle banche ordinarie (Continuazione: v. fascicolo di marzo 1925) 
Italo Primo, La tutela dei risparmiatori 
Edgardo Landini, Società per azioni ed imposta di R. M. 
Tullio  Cavagnaro, Sul Banco di Napoli 



Luigi Mariano, L’interesse del capitale industriale 
Vincenzo Mazzarela, A proposito di sperequazioni nel trattamento dei funzionari statali 
 
Fascicolo di Maggio 
Giovanni Cova, Prestiti con obbligazioni 
Benedetto Lorusso, Scritture dei depositi di titolo presso terzi 
Gnocchi – Acerbo, Il progetto sulla professione del ragioniere 
Angelo Mariotti, Le Assicurazioni (Continuazione: v. fascicolo di aprile 1925) 
Tullio Cavagnao, Noterelle collegiali e professionali 
Eduardo Paolillo, Le recenti disposizioni sulle borse 
Alberto Ruggiero, Servizio Tratte per l’Accettazione 
Remo Malinverni, La contabilità a ricalco a mano (Continuazione e fine: v. fascicolo di aprile 1925) 
Martino Canfora, La posizione dei cambi nelle banche Seguito dall’articolo Il Portafoglio Estero: v. fascicolo di marzo 
1925) 
Ernesto Gramazio, Per il valore del titolo di ragioniere commerciale 
Giacomo Marcello, Responsabilità delle Banche per l’uso delle cassette di sicurezza 
Luigi Brasca. La mostra didattica nazionale di Firenze del 1925) 
Edgardo Landini, La nuova imposta complementare e i titoli al portatore 
Amedeo Revere, Per la riforma del ruolo dei curatori fallimentari 
Domenico Bianco, I “numeri rossi” nel metodo applicato ai conti a tasso non reciproco 
 
Fascicolo di Giugno 
Nicola Spongia, Le  imprese e le altre aziende 
Regolo Bellavista, I malanni delle curatele fallimentari 
Renato Matteucci, L’eterno dissidio fra ragionieri e dottori 
Graziano Graziani, Schema di Regolamento per la professione dei Dottori Commercialisti 
Clitofonte Bellini, Il bilancio delle Società Anonime 
Vittorio Lattanti, Avvocati, Ragionieri e Dottori commercialisti 
Alberto Ruggiero, Ancora delle Scritture del Deposito di Titolo presso Terzi – Risposta al prof. Lo russo 
Eduardo Paolillo, Le recenti disposizioni sulle borse (Continuazione e fine: v. fascicolo di maggio 1925) 
Filippo Nastri, L’azienda del Portafoglio dello Stato (Continuazione e fine: v. fascicolo di aprile 1925) 
Martino Canfora, La posizione dei cambi nelle banche (Continuazione e fine: v. fascicolo di maggio 1925) 
Adolfo Giannuzzi, Le aperture di credito nelle banche ordinarie (Continuazione: v. fascicolo di aprile 1925) 
Vincenzo De Caro, Fusione di società commerciali (Continuazione e fine: v. fascicolo di aprile 1925) 
 
Fascicolo di Luglio e Agosto 
Leopoldo Viali, Per la resurrezione economica 
Vincenzo Dentamrao, Sulle scritture dei beni presso terzi 
Benedetto Lo russo, Breve dichiarazione nella polemica col sig. Ruggiero 
Angelo Mariotti, Le Assicurazioni (Continuazione: v. fascicolo di giugno 1925) 
Vittorio Baldassari, La scuola di pratica commerciale 
Nicola Spongia, Le imprese e le altre aziende (Continuazione: v. fascicolo di giugno 1925) 
Caterina Durand-Rocco, L’opera del Paciolo nella traduzione inglese 
Vincenzo Andronico Fasano, Capitale azionario, depositi fiduciari e operazioni di sconto in alcune Banche 
Cicero Scavonetti, La legge professionale dei dottori commercialisti 
Mario Maurizi, Per l’esercizio della professione del ragioniere 
Pietro Cartia, L’assegno di Stato 
Umberto Cajani, Le opere di ragioneria ed affini alla II° fiera internazionale del libro 
Adolfo Giannuzzi, Le aperture di credito nelle banche ordinarie (Continuazione e fine: v. fascicolo di maggio 1925) 
 
Fascicolo di Settembre 
Vittorio Alfieri, Osservazioni intorno alle stime 
Leopoldo Viali, In linea di valutazione a riguardo dei Bilanci delle Anonime 
Angelo Mariotti, Le Assicurazioni (Continuazione: v. fascicolo di luglio – agosto 1925) 
Nicola Spongia, Le imprese e le altre aziende (Continuazione: v. fascicolo precedente) 
Mario Gamba, Sul problema bancario 
Dionigio Simoni, I plus valori e le riserve nella prossima legge sui bilanci 
Alberto Ruggiero, Per chiudere sui “Beni presso terzi” Ruggiero – Dentamaro 
Emanuele Guttadauro, Alcune note sui conti correnti in valuta estera 
Azelio Sapori, Assegno sbarrato 
Amedeo Revere, Dell’assistenza del fallito e della figura del garante in sede di concordato 
Carlo Coniglio, Conti correnti a metodo indiretto – Chiusura 



Regolo Bellavista, L’imposta di R. M. sulle Anonime 
Pasquale Zotti, La contabilità dell’ammortamento nelle imprese industriali 
Vincenzo Mazzarella, Per evitare il computo individuale delle ritenute sugli stipendi e sui salari 
Antonio Iozzi, Relazione di estensione di fallimento 
Nemesius, Del coefficiente istantaneo di mortalità 
 
Fascicolo di Ottobre 
Clitofonte Bellini, Sulle nuove modifiche proposte al codice di commercio in ordine a questi tre capi: Libri 
Commerciali, Sindaci e Bilancio delle Società per Azioni 
Edoardo Sperotti, L’enfiteusi e le variazioni di valore dei due domini 
Giovanni Zumino, I bilanci in oro 
Angelo Mariotti, Le assicurazioni (Continuazione: v. fascicolo di settembre 1925) 
Renzo Ghittoni, La contabilità economico – patrimoniale nei comuni 
Domenico Blandino – Carlo Pallottino, Le cause generali delle oscillazioni dei prezzi in borsa 
Remo Malinverni, Sempre in tema di sindacato sulle Società per Azioni 
Pietro Crivelli, Il bilancio delle anonime in Inghilterra 
Mario Gamba, Sul problema bancario (continuazione: v. fascicolo di settembre 1925) 
Ettore Guastalla, Per una razionale  classificazione dei depositi bancari 
Nicola Spongia, Le imprese e le altre aziende 
Dionigio Simoni, Il comodato bancario 
Carlo Rosati, I libri di commercio 
Efisio Costa, La battaglia del grano e la contabilità 
Mario Sogàro, La determinazione del costo dei trasporti 
Mario Curioni, Riflessi della riforma dei tributi locali nei piccoli e medi comuni 
Vincenzo Andronico Fasano, A proposito di “godimento” e di altre questioni 
Cosimo Ciraolo, La tratta documentaria 
Tullio Cavagnaro, Sulle casse di risparmio 
 
Fascicolo di Novembre 
Edoardo Sperotti, Programmi nella Sezione di Ragioneria negli istituti tecnici 
Mario Gamba, Sul problema bancario (continuazione: v. fascicolo di ottobre 1925) 
Angelo Mariotti, Le Assicurazioni (Continuazione e fine: v. fascicolo di ottobre 1925) 
Tullio Cavagnaro, Il socio contravventore 
Vincenzo Dentamaro, L’insegnamento commerciale in Spagna Continuazione: v. fascicolo di marzo 1925) 
Nicola Spongia, Le imprese e le altre aziende (Continuazione: v. fascicolo precedente) 
Renzo Ghiottoni, La contabilità economico – patrimoniale nei comuni 
Dionigio Simoni, Il comodato bancario (continuazione: v. fascicolo precedente) 
Ferruccio Boffi, Relazione di fallimento 
 
Fascicolo di Dicembre 
Umberto Albertini, Nuova forma del bilancio di Previsione del Comune di Roma per l’esercizio finanziario 1926 
Clitofonte Bellini, La preparazione del ragioniere professionista in Inghilterra 
Mario Gamba, Sul problema bancario (Continuazione: v. fascicolo di novembre 1925) 
Angelo Riera, Una posta abolita nel conto patrimoniale dello Stato 
Vincenzo Dentamaro, L’insegnamento commerciale in Spagna (Continuazione: v. fascicolo di novembre 1925) 
Alfredo Luppi, Gli articoli 146 e 171 del codice di commercio in relazione al bilancio contabile delle società 
commerciali 
Nicola  Spongia, Le imprese e le altre aziende (Continuazione: v. fascicolo precedente) 
Giuseppe Rossi, Azienda di speculazione in merci 
Renzo Ghittoni, La contabilità economico – patrimoniale nei comuni 
Mario Soggin, Imposta complementare o tassa di famiglia? 
Mario Curioni, Le finanze comunali ed il R. Decreto Legge 21 Ottobre 1925 
Enzo Conti, Le crisi bancarie e i loro fattori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


