
Anno 1928 
 
Fascicolo di Gennaio 
Armando Valente, La cessazione del corso forzoso 
Leopoldo Viali, Resurrezione economica 
Paolo Terranova, La riforma monetaria e i suoi benefici effetti 
Domenico Medugno, Dal  fedecommesso alle fiduciarie 
Carlo Draghi, La riserva legale nelle società per azioni e il progetto del nuovo codice di commercio 
Adolfo Giannuzzi, Il credito alle piccole industrie e all'artigianato (Continuazione: v. fascicolo di novembre del 1927) 
Giovanni Lanfranchi, Gli esami di abilitazione tecnica Commercio e Ragioneria 
Piero Colombo, Intorno alla formazione dei bilanci di fine 1927 
Tullio Cavagnaro, Contestazioni ed opposizioni in sede di concordato preventivo 
Giuseppe Garrani, Note di tecnica e di ragioneria relative al regolamento delle avarie marittime 
 
Fascicolo di Febbraio 
Giovanni Grammatico, In memoria di Giuseppe Cerboni 
P. Kats, Numeri di controllo 
Arturo Vella, Di alcuni elementi del costo delle imprese mercantili. Delle spese generali di esercizio e del cosiddetto 
interesse di computo 
Salvatore Tramonte, La tecnica della deflazione cartacea 
Vincenzo Andronico Fasano, Spunti di scienza bancaria (Continuazione e fine: v. fascicolo di dicembre del 1927) 
Gino Suatoni, I moduli combinati con applicazione di ricalco 
Tullio Cavagnaro, Il IV°  Congresso  delle Casse di Risparmio Italiane 
Ottorino Cherubini, Meccanografia 
Tullio Cavagnaro, La banca Commerciale italiana e il suo sviluppo 
 
Fascicolo di Marzo 
Luigi Pace, L’economia bancaria 
Piero In gelido, Spunti circa un nuovo ordinamento dei controlli 
Cesare De Sanctis, Il commercio internazionale dell’Italia e del Lazio 
Vincenzo Andronico Fasano, Spunti di scienza bancaria (Continuazione e fine: v. fascicolo di febbraio 1928) 
Giusepe Garrani, Note di tecnica e di ragioneria relative al regolamento delle avarie marittime 
Tullio Cavagnaro, Cambiali e … carta filigranata 
Adolfo Giannuzzi, Il credito alle piccole industrie e all’artigianato 
Cesare De Sanctis, Nuova moneta palestinese 
Carlo Coniglio, Contabilità comunale 
Tullio Cavagnaro, Immobilizzazioni o perdite? 
Domenico Medugno, Dal fedecommesso alle fiduciarie (Continuazione: v. fascicolo di gennaio 1928) 
N. P., Contabilità delle vendite a pagamento rateale 
Pasquale Pupillo, Il rimborso delle azioni nelle società concessionarie di pubblici servizi 
A.F. Van En, Il romanzo delle macchine 
Ildebrando Zara, Le spese generali nella determinazione del costo 
Angiolo Albani, Sulla funzione dei Consiglieri esperti nella Magistratura del Lavoro 
 
Fascicolo di Aprile e Maggio 
Luigi Gittardi, La rivalutazione della lira e la sua influenza sulla bilancia commerciale italiana 
Francesco Muzzi, Note pratiche di amministrazione 
X. Y. , La banca d’Italia nel 1927 
Enos Rondinelli, Una proposta sulla formazione dei bilanci con particolare riguardo alla situazione patrimoniale 
Pietro In gelido, Questioni di contabilità generale dello Stato 
Tullio Cavagnaro, I crediti in valuta estera nel fallimento 
Giuseppe Garrani, Note di  tecnica e di ragioneria relative al regolamento delle avarie marittime (Continuazione: v. 
fascicolo di marzo 1928) 
Salvatore Tramonte, La tecnica della deflazione cartacea (Continuazione e fine: v. fascicolo di febbraio 1928) 
Enzo Conti, La figura dello spedizioniere 
Federico Sestieri, Note sulla contabilità di magazzino dei grandi empori 
P. Kats, Ancora sui “Numeri di controllo” 
Giovanni Ricci, A proposito di riscontro nelle aziende – Rilievi e commenti 
Pietro Fredas, Sulla efficacia delle clausole contenute nelle fatture 
Ugo Renzo Gambato, Gli “Automobile Clubs regionali” e la loro organizzazione aziendale 
Gualberto Urbinati, Procedimento “Urbinati” per bilanci di verificazione 



Jean Haven, Contabilità bancaria e Meccanografia 
Adolfo Giannuzzi, Il credito alle piccole industrie e all’artigianato 
 
Fascicolo di Giugno 
Giovanni Cova, Alcune osservazioni sulle esercitazioni di Ragioneria 
Vittorio Alfieri, A proposito dei nuovi studi di ragioneria 
Pietro Mitili, La rilevazione contabile nell’impresa commerciale 
Aristide Mancini, Le cliniche – Cenni contabili 
Piero Colombo, Gino Zappa e la ragioneria moderna 
Vincenzo Andronico Fasano, Credito e banche in Sicilia 
Piero Colombo, Razionalizzazione, stabilizzazione e bilanci 
Adolfo Giannuzzi, Il credito alle piccole banche e all’artigianato (Continuazione: v. fascicolo di aprile – maggio del 
1928) 
Domenico Medugno, Dal fedecommesso alle fiduciarie (Continuazione: v. fascicolo di marzo 1928) 
Amedeo Revere, Italia – Palestina: Nota commerciale 
Ernesto Wals, Il profitto e l’utile d’esercizio delle imprese 
Gualberto Urbinati, Particolarità della scrittura doppia perfezionata 
Armando Pupillo, Su alcune idee circa l’attribuzione delle spese generali al costo 
Remo Malinverni, La consegna dei costi  
 
Fascicolo di Luglio e Agosto 
Alessandro Welczowsy, Il diritto di opzione e la Banca 
Tullio Cavagnaro, Sulle banche centrali 
Pietro Ingelido, Appunti circa la revisione dei rendiconti dei funzionari delegati 
Adolfo Giannuzzi, Il credito alle piccole industrie e all’artigianato (Continuazione e fine: v. fascicolo giugno del 1928) 
Vincenzo Andronico Fasano, Credito e Banche in Sicilia (Continuazione e fine: v. fascicolo giugno del 1928) 
Teodoro Brinati, Delle aziende per costruzioni aeronautiche 
Carlo Rezzonico, La fattura commerciale quale titolo probatorio 
Luigi Terenghi, In materia di tributi: Semplificare 
Domenico Medugno, Dal fedecommesso alle fiduciarie (Continuazione e fine: v. fascicolo di giugno 1928) 
Ernesto Wals, Il profitto e l’utile d’esercizio delle imprese (Continuazione: v. fascicolo di giugno 1928) 
Salvatore Traina Portauova, Esenzioni venticinquennali ed esenzioni graduali quindicennali 
Mario Sforza, Le società Anonime Cooperative 
 
Fascicolo di Settembre 
Luigi Brasca, Giovanni Rota 
Luigi Gittardi, Lo sviluppo del traffico internazionale 
Vincenzo Andronico Fasano, “Dante Amministratore” 
Michele Cerruti, Le regole generali per la professione di liquidatore in Piemonte (1797) 
Giovanni Gerosa, Rimborso del capitale nelle imprese concessionarie 
Bruno Manganelli, Delle previsioni e degli impegni nelle operazioni di compra-vendita 
 
Fascicolo di Ottobre 
Ettore Guastalla, L’apertura di credito documentato 
Giovanni Gerosa, Rimborso del capitale nelle imprese concessionarie (Continuazione e fine: v. fascicolo di settembre 
1928) 
Eugenio Cacace, Fallimenti in Italia e all’estero 
Carlo Rezzonco, Impianto contabile di una fabbrica di cerchi di acciaio per biciclette 
Remo Malinverni, Sulla necessità di un lavoro in comune per la unificazione nel campo dei costi 
Pergentino Cipriani, Ordinamento contabile di una grande “Società industriale” 
 
Fascicolo di Novembre 
Piero Colombo, Per la chiarificazione delle idee circa il campo di indagine della ragioneria 
Ezio Lodolini, La situazione di liquidità di una banca attraverso la lettura del bilancio 
Giovanni Servilii, Note sulla borsa dei contratti in merci ad Alessandria D’Egitto 
Amedeo Revere, Diritto e studi giuridici in Palestina 
Alessandro Welczowsky,  In Banca: l’operazione di anticipazione su merci 
Ernesto Wals, Il profitto e l’utile d’esercizi delle imprese 
Salvatore Tramonte, Stenaritmia 
Giuseppe Garrani, Note di tecnica e di ragioneria relative al regolamento delle avarie marittime (Continuazione: v. 
fascicolo di aprile-maggio 1928) 
Salvatore Traina Portauova, Rassegna di legislazione tributaria 



 
Fascicolo di Dicembre 
Renato Matteuci, La politica economica e finanziaria del decennio dopo la vittoria 
Paolo Terranova, La imposta di ricchezza mobile e la riserva matematica nelle assicurazioni vita 
Francesco Calabrese, L’organizzazione aziendale 
Gino Suatoni, Il contratto cosiddetto di rappresentanza 
Fortunato Rostagno, Su di un importante studio della carta moneta 
Iovanni Gerosa, Le emissioni di obbligazioni 
Pietro Ingelido, Riforma dei controlli = Conclusione 
Salvatore Tramonte, Stenaritmia (Continuazione: v. fascicolo di novembre del 1928) 
Lesti M., L’evoluzione della vendita al dettaglio e le aziende a succursali multiple 
Piero Colombo, Pro-memoria di occasione per la formazione del bilancio 
 
 


