
Anno 1926 
 
Fascicolo di Gennaio 
Umberto Emanuele, I cambi e la circolazione 
Remo Malinverni, La  contabilità a ricalco  italiana metodo CRI 
Ed. DeVonderweid, Sull'argomento della speculazione 
Leopoldo Viali, La rivalutazione della lira 
Renato Matteucci, Una conversione libera di prestiti comunali in obbligazioni 
Caterina Durando-Rocco, L'ufficio "posizione" nelle banche  
Aldo Amaduzzi, Di alcune considerazioni tecniche sulla fusione delle società commerciali 
Vincenzo Dentamaro, L'insegnamento commerciale in Spagna (Continuazione: v. fascicolo di dicembre 1925) 
Guido Vitali, Una lacuna computistica  nella legislazione vigente in materia di sovrimposte comunali e provinciali 
Dionigio Simoni, Il Comodato bancario (Continuazione e fine: v.  fascicolo di dicembre 1925) 
Mario Gamba, Sul problema bancario (Continuazione:  v. fascicolo novembre 1925) 
Giuseppe Rossi, Azienda di speculazione in merci  (Continuazione: v. fascicolo di dicembre del 1925) 
Michele Carapelle, Ancora sulle  proposte modifiche al Codice di Commercio 
Silvio Pedretti, Per la vita delle cooperative di lavoro 
 
Fascicolo di Febbraio 
Francesco De Gobbis, Il bilancio delle società anonime 
Alberto Pavoni - Ettore Congedo, Sono possibili le speculazioni sui buoni del Tesoro a premi? 
Edvino Tomini, La contabilità camerale 
Vincenzo Masi, La scienza dell'amministrazione  aziendale 
Pietro Cartia, La contabilità di stato nell'insegnamento universitario italiano 
Mario Gamba, Sul problema  bancario (Continuazione: v. fascicolo di gennaio 1926) 
Vittorio Baldassari, Le riserve occulte sono accantonabili? 
Michele Carapelle, Ancora sulle proposte modifiche al Codice di Commercio 
Vittorio Rossetto, La Cassa Mutua dei ragionieri italiani 
Giuseppe Fontanella, Il Concorso Nazionale per l'estinzione del Debito Pubblico 
Tullio Cavagnaro, Revocazione o cessazione di fallimento 
Arturo Lupidi, La contabilizzazione dei mutui di favore (senza interessi) concessi dalla Cassa DD. PP. ai Comuni e alle 
Provincie 
Renzo Ghittoni, La contabilità economico - patrimoniale nei comuni 
Ezio Grassellini, Brevi cenni al regolamento organico delle aziende 
Otriade Vierucci, A proposito dell'insegnamento commerciale in Italia 
Elio Panini, Il meccanismo della contabilità a ricalco (CRI) 
 
Fascicolo di Marzo 
Regolo Bellavista, La banca Italiana di Sconto 
Paolo Terranova, Indisciplina dei pratici e coscienza di bilancio 
Alberto Ruggiero, Pagamenti dei debiti di guerra 
Vincenzo Masi, La scienza dell'amministrazione aziendale e l'opera di Henry Fayol 
Antonio D'Amore, Niente ordini professionali 
Amedeo Revere, Lo Stato quale cliente 
Michele Carapelle, Ancora sulle proposte modifiche al Codice  di commercio 
Elio Panini, Il meccanismo della contabilità a ricalco (CRI) (Continuazione e fine: v. fascicolo di febbraio 1926) 
Mario Gamba, Sul problema bancario (Continuazione e fine: v. fascicolo di febbraio 1926) 
Vincenzo Dentamaro, L'insegnamento commerciale in Spagna (Continuazione: v. fascicolo di gennaio 1926) 
Giuseppe Rossi, Azienda di speculazione in merci (continuazione: v. fascicolo di gennaio del 1926) 
 
Fascicolo di Aprile 
Angelo Mariotti, Lineamenti di economia turistica 
Manfredo De Paolis, Un'applicazione di scritture bilancianti alle aziende pubbliche 
Alberto Francesco Muratore, Inflazione, deflazione, stabilizzazione 
Alfredo Luppi, Sulle valutazioni di bilancio secondo il progetto di riforma del codice di commercio 
Tullio Cavagnaro, Pretese società irregolari e fallimenti 
Vincenzo Dentamaro, L'insegnamento commerciale in Spagna (Continuazione e fine: v. fascicolo di marzo 1926) 
Giuseppe Rossi, Azienda di speculazione  in merci (Continuazione e fine: v. fascicolo di marzo del 1926) 
 
Fascicolo di Maggio 
Vincenzo Masi, La ragioneria come scienza del patrimonio 



Angiolo Albani, Magazzini fuori dazio e magazzini generali 
Eugenio Bartolini, Osservazioni sulle finanze comunali 
Mario Ronzoni, Per la chiarezza sui bilanci delle Società Anonime 
Ferruccio Boffi, Ricorso contro imposizione di profitti di guerra 
Roberto De Vera, La posizione cambi in un istituto di credito libero 
Edvino Tomini, La contabilità camerale 
Giovanni Ricci, Per l'esattezza del bilancio e  per I sindaci delle anonime 
Gaetano Serino, La determinazione del  reddito nelle Aziende di Navigazione 
Renzo Ghittoni, La contabilità economico - patrimoniale nei comuni (Continuazione: v. fascicolo 1926) 
Amedeo Revere, Domenico D'Alvise - nel X anniversario della Sua morte 
 
Fascicolo di Giugno 
LeopoldoViali, La politica finanziaria 
Alberto Ruggiero, Il Banco di Napoli a seguito della storica Riforma 
Tullio Cavagnaro, Crediti, fallimento e banche 
Luigi E. A. Montalto, L'obbietto della Tecnica mercantile 
Salvatore Migliore, L'introduzione dei "Travellers' cheques" in Italia 
Andrea Borrelli, Il giornale mastro sintetizzato 
Umberto Albertini, Interesse composto. Valori attuali. Piani di ammortamento 
Renato Matteucci - Guido D'Alan, Ruoli di periti commerciali e industriali presso le Camere di Commercio 
Ettore Vigna, Stima di un'azienda industriale 
Renzo Ghittoni, La contabilità economico - patrimoniale nei comuni (continuazione: v. fascicolo di maggio 1926) 
Ernesto Cianci (Studente), La chiusura dell'anno accademico al R. Istituto superiore di Scienze Economiche e 
Coommerciali di Roma - Dimostrazioni di devozione e di affetto al prof. Vittorio Alfieri 
 
Fascicolo di Luglio e Agosto 
Francesco De Gobbis, La integrità del capitale e la solidarietà degli esercizi 
Aldo Amaduzzi, Di alcune norme di valutazione nei bilanci di funzionamento secondo il progetto di riforma al Codice 
di Commercio 
Corrado Marchiaro, Le fabbriche di laterizi 
Alberto Zorli, Ragioneria ed economia 
Giovanni Gerosa, intorno al recente prestito cambiario del Comune di Milano 
Tullio Cavagnaro, Escussione di società regolari in liquidazione 
Pietro Crivelli, La legge sulle società in Inghilterra 
Corrado Marchiaro, Le applicazioni meccaniche ai lavori di contabilità e di statistica 
Renzo Ghittoni, La contabilità economico - patrimoniale nei comuni (Continuazione: v. fascicolo  di giugno 1926) 
Mario Sogàro, La determinazione del costo dei trasporti (Continuazione: v.  fascicolo di ottobre 1925) 
Giovanni Ricci, Ancora sull'istituto dei sindaci nelle anonime 
 
Fascicolo di Settembre 
Ugo Monetti, Questioni di contabilità di Stato 
Giuseppe Sangiorgio, L'istituto tecnico  e la professione del ragioniere 
Francesco Calabrese, Ancora e sempre sulle macchine calcolatrici 
Secondo Ramenzoni, Esame tecnico amministrativo della situazione di un'azienda industriale 
Corrado Marchiaro, Le macchine per l'affrancatura postale in sostituzione dei francobolli 
Vincenzo Dentamaro, Il nuovo ordinamento dell'istruzione commerciale spagnola 
Gastone Cucini, Le imprese di autoservizi  con cenno all'avvenire aeronautico 
Luigi Brasca, Per la istituzione di collezioni di materiale pratico illustrativo nell'insegnamento della ragioneria 
Tullio Cavaganro, Parere in tema di avallo cambiario 
Alberto Botarelli, Relazione al progetto per la professione di Esperto Sociale e Politico 
 
Fascicolo di Ottobre 
Benedetto Lorusso, La partita doppia nel sistema del reddito 
Clitofonte Bellini, L'istituto americano dei Ragionieri professionisti 
Francesco Tlesio-Vannucci, Una persistente lacuna della nostra legislazione commerciale 
Graziano Graziani, La composizione degli Albi dei Commercialisti 
Cirino Cicero, Ordinamento professionale e Sindacati dei commercialisti 
Silvio Pedretti, Relazione del curatore provvisorio del fallimento 
 
Fascicolo di Novembre 
Salvatore Ortu Carboni, Poche considerazioni sull'ordinamento didattico e su alcuni programmi dell'istruzione  
professionale media in Italia 



Tullio Cavagnaro, Il fallimento e i suoi effetti sui rapporti contrattuali persistenti 
Gastone Cucini, Le imprese di autoservizi con cenno all'avvenire aeronautico (Continuazione e fine: v. fascicolo di 
settembre 1926) 
Salvatore Tramonte, Il regime fiscale delle fatture 
Pietro Crivelli, La legge sulle  società in Inghilterra 
Giovanni Gerosa, Ancora sul recente prestito cambiario del Comune di Milano (continuazione: v. fascicolo di luglio - 
agosto 1926) 
 
Fascicolo di Dicembre 
Regolo Bellavista, L'attuale situazione delle assicurazioni  
Vittorio Baldassari, La vera natura dei conti agli accertamenti di entrate ed uscite di bilancio 
Clitofonte Bellini,  È ancora possibile una parola di pace nell'aspra contesa? 
Francesco Soletti, L'Istituto tecnico, la professione del ragioniere e la laurea in scienze economiche e commerciali 
Luigi Terrenghi, I dottori commercialisti e i ragionieri iscritti in un unico Albo 
Giulano Bellezza, Soluzione di un tema di licenza 
Augusto Virgili, Registrazioni senza Ratei sulle Cauzioni (Nel Giornale in Partita Doppia) 
Augusto Ambrosi De Magistris, Le fabbriche di  seta artificiale 
Tullio Cavagnaro, Questioni in tema di assemblee e deliberazioni relative 
Salvatore Tramonte, Il regime fiscale delle fatture 
Renzo Ghittoni, La contabilità economico - patrimoniale nei comuni (Continuazione: v. fascicolo di luglio - agosto 
1926) 
Adolfo Salvatori, Le partite collettive 
Ed. De Vonderweid, I ribassi di borsa 
Ezio Grassellini, Altri cenni introno al regolamento organico delle aziende 
Dionigio Simoni, Effetti della rivalutazione della lira 
Giovanni Gerosa, Ancora sul recente prestito cambiario del Comune di Milano 
Tullio Cavagnaro, Retrodatazione nel fallimento 
B.Giacalone, Tassa di famiglia e imposta complementare 
Tullio Cavagnaro, Un ragioniere milanese nel secolo scorso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


