
Anno 1927 
 
Fascicolo di Gennaio 
Fortunato Rostagno, Dei rimedi ordinari e straordinari avverso le decisioni della Corte dei Conti in materia di 
responsabilità dei contabili statali 
Regolo Bellavista, L'attuale situazione commerciale 
Giuseppe Valetto, La stabilizzazione monetaria belga 
Gustavo Besozzi di Carnisio, Questione tra dottori e ragionieri risolta 
Domenico Bianco, In margine al concordato dei Commercialisti 
Tullio Cavagnaro, Questioni sulla cambiale 
Federico Andreis, Per  una più larga circolazione dell'assegno di conto corrente 
Ugo Benedetti, I problemi contabili della rivalutazione della lira 
Clemente Morando, Contabilità a ricalco a giornali multipli 
Vincenzo Andronico Fasano, L'insegnamento delle lettere negli Istituti tecnici 
Salvatore Tramonte, Il regime fiscale delle fatture (Continuazione e fine: v. fascicolo dicembre 1926) 
Giuseppe M. A. Enea, sui limiti di età dei funzionari dello Stato 
Augusto Ambrosi De Magistris, Le fabbriche di seta artificiale 
Tullio Cavagnaro, Banche credito e fallimenti 
Pietro Crivelli, La legge sulle Società in Inghilterra (Continuazione: v.  fascicolo di novembre 1926) 
 
Fascicolo di Febbraio 
Remo Malinverni, La revisione aziendale 
Manlio Montanucci, Sul tema del caro vita 
Carmelo Caligiuri, Organizzazione amministrativa delle cooperative per la costruzione di case economiche per gli 
impiegati dello stato 
Augusto Ambrosi De Magistris, Le fabbriche di seta artificiale (Continuazione: v. fascicolo di gennaio 1927) 
Alfredo Selvi, Commercialisti e Ragionieri 
Amedeo Revere, Collegi e sindacati 
Cesare Vanzetti, Del prodotto industriale e la sua importanza nell'economia nazionale 
Antonio Argnani, Estensione agli istituti superiori di scienze economiche e commerciali delle norme di esenzione tasse, 
godute dagli istituti medi di istruzione 
Tullio Cavagnaro,  L'osservatorio economico del Banco di Sicilia 
Maria Fenoglio, I movimenti di capitali nelle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza 
Manfredo De Paolis, La rivalutazione monetaria 
Gastone Cucini, Del collegio dei Sindaci 
Maria Fenoglio, Entrate e uscite finanziarie competenza di più esercizi 
Regolo  Bellavista, Relazione di perizia in procedimento penale per appropriazione indebita 
 
Fascicolo di Marzo 
Ferruccio Cevasco, Tendenze e metodi della tecnica commerciale nell'insegnamento superiore 
Remo Malinverni, La revisione aziendale (Continuazione: v. fascicolo di febbraio 1927) 
Cesare Vanzetti, Il costo del prodotto industriale e la sua importanza nell'economia nazionale 
Tullio Cavagnaro, Presunzione di frode e revoca di atti nel fallimento 
Giuseppe Garrani, Note di tecnica e di ragioneria relative al regolamento delle avarie marittime 
Edoardo Pellerano, Valutazione di un'azienda (Caso Particolare) 
 
Fascicolo di Aprile 
Vincenzo Vianello, Deficit patrimoniale ed "Avanzi" di bilancio nello Stato italiano 
Leopoldo Viali, Un fenomeno demografico 
Dino Angeli, Istituti fiduciari e di revisione 
Guido Omodei, Dal mercantilismo ai  trusts e ai cartelli 
Pietro Crivelli, La legge sulle Società in Inghilterra 
Enrico De Lupis, L'Istituto per le Esportazioni 
Cesare De Sanctis, Il calcolo delle probabilità attraverso i secoli 
Renzo Ghittoni, La contabilità economico - patrimoniale nei comuni (Continuazione e fine: v. fascicolo di dicembre del 
1926) 
 
Fascicolo di Maggio 
Amedeo Revere, Luigi Luzzatti 
Giuseppe Garrani, Note di tecnica e di ragioneria relative al regolamento delle avarie marittime (Continuazione: v. 
fascicolo di marzo 1927) 



Cesare Vanzetti, La contabilità dei Rappresentanti 
Manganelli Bruno, La composizione del reddito e la valutazione delle rimanenze nelle imprese industriali 
Pietro Ingelido, Sul modo di provvedere al pagamento delle spese 
Angiolo Albani, Il passaggio alla procedura del piccolo fallimento dopo la sentenza  dichiarativa 
Remo Malinverni, La revisione aziendale (Continuazione: v. fascicolo di marzo 1927) 
Luigi Terenghi, Proposta di semplificazione della contabilità speciale delle prefetture 
Augusto Ambrosi De Magistris, Le fabbriche di seta artificiale (Continuazione: v. fascicolo febbraio 1927) 
 
Fascicolo di Giugno 
Clitofonte Bellini, Nel I° Centenario della nascita di Giuseppe Cerboni 
Leopoldo Viali, Dissonanze economiche? 
P. Kats Nota storica di ragioneria - Le partite Collettive 
Renato Tomassini, Il controllo di cassa ai mercati centrali in Roma 
Cesare Vanzetti, Il costo del prodotto industriale e la sua importanza nell'economia  nazionale 
Tullio Cavagnaro, Revoca di fallimento e pretesa di danni 
 
Fascicolo di Luglio e Agosto 
Ugo Monetti, L’economia aziendale 
Adolfo Giannuzzi, Il credito alle piccole industrie e all'artigianato 
Cesare Vanzetti, I grafici dimostrativi nella contabilità di magazzino 
Remo Malinverni, La revisione aziendale (Continuazione: v.  fascicolo di maggio 1927) 
Guido Omodei, Dal mercantilismo ai trusts ed ai cartelli (Continuazione e fine: v. fascicolo di aprile 1927) 
Dino Angeli, Sui Fallimenti 
Vincenzo Andronico Fasano,  Un precursore 
Augusto Ambrosi de Magistris, Le fabbriche di seta artificiale (Continuazione: v. fascicolo maggio 1927) 
Giuseppe Mandillo, Per  la razionalizzazione del lavoro amministrativo 
Pietro Cartia, L'unità del controllo economico nello Stato italiano 
Leopoldo Viali, Il calmiere 
Tullio Cavagnaro, La prescrizione in riguardo al liquidatore di società commerciali 
Michele Vicinanza, Il saggio dello sconto 
Giacomo Marcello, Moralità e credito 
Silvio Pedretti, Relazione Peritale per liquidazione di contratto di mezzadria 
 
Fascicolo di Settembre 
Salvatore Tramonte, La tecnica della deflazione cartacea 
E. Rondinelli, La dotazione di Magazzino nelle  aziende industriali ed il suo rinnovamento in rapporto alle oscillazioni 
della valuta e dei prezzi in genere 
Amedeo Revere, La funzione del Ragioniere nella Magistratura del Lavoro 
Giuseppe  Garrani, Note tecniche di ragioneria relative al regolamento delle avarie marittime (Continuazione: v. 
fascicolo di maggio 1927) 
U. Z. , La macchina calcolatrice nelle imprese di costruzione  - Considerazioni di un impresario costruttore 
Alberto Ruggiero, Esami di Stato 
Edoardo De Vonderweid, Sui surrogati della moneta 
 
Fascicolo di Ottobre 
Il III Congresso Internazionale dell'Organizzazione scientifica del Lavoro 
Vincenzo Andronico Fasano, Le casse di risparmio 
Remo Malinverni, La revisione aziendale (Continuazione e fine: v. fascicolo 7-8 del 1927) 
Ildebrando Zara, Il fallimento dell'accettante e del girante nella cambiale 
Clitofonte Bellini, La professione del Ragioniere nel Giappone 
Augusto Ambrosi De Magistris, Le fabbriche  di seta artificiale (continuazione e fine:  v. fascicolo 7-8 del 1927) 
Tullio Cavagnaro, Il pegno commerciale contrattuale nel fallimento 
Gualberto Urbinati, Le modalità di una scrittura doppia perfezionata 
 
Fascicolo di Novembre 
Piero Colombo, Lo stato attuale degli studi di Ragioneria 
Salvatore Tramonte, La tecnica della deflazione cartacea (Continuazione: v. fascicolo 9) 
Gaetano Serino, La valutazione dei beni nelle aziende di navigazione 
Angiolo Albani, Sulla funzione di consigliere esperto nella magistratura del Lavoro 
Adolfo Giannuzzi, Il credito alle piccole industrie e all'artigianato (continuazione: v. fascicoli 7-8 del 1927) 
Giuseppe Garrani, Note di tecnica e di ragioneria relative al regolamento  delle avarie marittime 
Andrea Borrelli, Piano Contabile di una Fabbrica di Casse Forti 



Gualberto Urbinati, Le modalità di una scrittura doppia perfezionata 
 
Fascicolo di Dicembre 
Francesco De Gobbis, Il problema dei bilanci delle società anonime in correlazione alla svalutazione ed alla 
rivalutazione della moneta 
Mario Mazzantini, I quattro grandi istituti liberi di credito visti attraverso la statistica delle filiali 
Salvatore Migliore, Questioni cambiarie 
Donato Dall'Alpi, Associazioni sindacali e collegi dei ragionieri 
Vincenzo Andronico Fasano, Spunti di scienza bancaria 
Tullio Cavagnaro, L'omologazione del concordato giudiziale 
Amedeo Revere, Ancora dei consiglieri esperti nella Magistratura del Lavoro 
Giovanni Ricci, I conti di una moderna azienda agricola 
Tullio Cavagnaro, Revisione di redditi e pressione fiscale 
Mario Barrabini, I vecchi e i nuovi programmi di insegnamento delle materie professionali nel corso  superiore sez. 
ragioneria degli istituti tecnici e la pretesa deficiente preparazione professionale dei giovani abilitati in commercio e 
ragioneria 
Aristide Mancini, L'utile sulle vendite nelle aziende mercantili al dettaglio 
Giuseppe Mandillo, Le nuove vie della ragioneria  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


