
Anno 1929 
 
Fascicolo di Gennaio 
Fortunato Ristagno, Il controllo statale 
Vincenzo Andronico Fasano, Problemi bancari 
Giorgio Cavallotti, Il prezzo di costo nell’industria editoriale - libraria 
Luigi Gittardi, Alcune considerazioni in materia di circolazione monetaria 
Arturo Vella, Le partecipazioni bancarie. Valutazione dei titoli che le rappresentano ed incertezze che ne derivano 
nella determinazione del reddito a fine esercizio 
Michele Cerreti, Capitale fisso e capitale circolante 
Ezio Grassellini, Alcune relazioni fra lo sconto commerciale e lo sconto razionale 
Tullio Cavagnaro, L’onorario del Commissario giudiziale nel concordato preventivo 
Gaetano Mainardi, A proposito della curatela fallimentare e del nuovo ordinamento proposto dal giudice Chieffo di 
Roma 
G. Guglielmone, La contabilità nelle imprese teatrali 
Paolo Francesco Antamoro, L’Albania vista dal lato economico 
 
Fascicolo di  Febbraio 
Amedeo Revere, Giacomo Di Giacomo 
Leopoldo Viali, Il programma economico e finanziario del Governo 
Vincenzo Vinello, Ermanno Bettini 
Vincenzo Masi, Il mio punto di vista in economia aziendale 
Armando Candeli, I bilanci delle aziende industriali e la stabilizzazione della lira 
Michele Cerreti, L’accentramento delle funzioni nell’amministratore 
Piero Colombo, Sui criteri della formazione dei bilanci delle Società Industriali 
Tullio Cavagnaro, Ancora sul rendiconto del curatore 
Pietro Ingelido, Contabilità generale dello Stato 
G. Guglielmone, La contabilità nelle imprese teatrali (Continuazione: v. fascicolo di gennaio 1929) 
Aldo Andreotti, Se l’addebito in Conto Corrente del valore di azioni o quote di esse può fare ritenere tale capitale 
versato agli effetti della sua impostazione e rappresentazione in Bilancio 
Ubaldo Torlai, La marcia sicura, ma lenta, del sistema metrico decimale 
Pergentino Cipriani, Il giornal-mastro all’italiana 
Giuseppe Garrani, Note di tecnica e di ragioneria relative al regolamento delle avarie marittime (Continuazione e fine: 
v. fascicolo di novembre 1928) 
Giovanni Saulle, La liquidazione giudiziaria di una Società in accomandita semplice dissestata ed esercente l’industria 
della calce viva in vista di una cessione in blocco alle migliori condizioni 
 
Fascicolo di Marzo e Aprile 
Ezio Lodolini, Gli istituti di credito ordinario e la garanzia ai depositanti 
Clelia Grimaldi, La Banca d’Italia in alcune delle vigenti disposizioni di legge 
Luigi Gittardi, Alcune considerazioni in materia di circolazione monetaria (Continuazione: v. fascicolo di gennaio 
1929) 
Leopoldo Viali, Nuovi assetti dei fattori della produzione 
Vincenzo Vianello, “Citocifra” di Michele Arnaldi 
Giuseppe Grimaldi, La ragioneria e l’Economia aziendale negli odierni studi 
Ildebrando Zara, Il traveller’s cheques non trasmissibile per girata 
Salvatore Tramonte, Stenaritmia (Continuazione: v. fascicolo di dicembre 1928) 
Paolo Emilio Cassandro, Un precursore: Leone Gomberg 
Paolo Terranova, La imposta di ricchezza mobile e la riserva matematica nelle Assicurazioni Vita 
Andrea Borrelli, Piano contabile di un Calzificio (Azienda padronale) 
G. Guglielmone, La contabilità nelle imprese teatrali (Continuazione e fine: v. fascicolo di febbraio 1929) 
Giovanni Saulle, La liquidazione giudiziaria di una Società in accomandita semplice dissestata ed esercente l’industria 
della calce viva in vista di una cessione in blocco alle migliori condizioni (Continuazione: v. fascicolo di febbraio 
1929) 
Andrea Borrelli, L’industria Idroelettrica – industriale e commerciale 
 
Fascicolo di Maggio 
Il regolamento per la professione dei dottori Commercialisti e per la professione dei Ragionieri 
X. Y., La gestione della Banca D’Italia nel 1928 
Tullio Cavagnaro, Sulla fede di deposito e la nota di pegno 
Carlo M. Flumiani, La borsa di New York 



Armando Candeli, Il problema della ripartizione delle spese generali nella contabilità industriale 
Giuseppe Tognacci, Una grave lacuna nel III Congresso Internazionale di organizzazione Scientifica del Lavoro 
Renato Tomassini, La scienza statistica e gli Istituti di Credito 
Francesco Muzzi, A proposito di un “giornale mastro all’italiana” 
 
Fascicolo di Giugno 
Clitofonte Bellini, Commemorazione decennale del Prof. Ettore Mondini  
Leopoldo Viali, Il bilancio industriale come base per concessioni di credito 
Alessandro Welczowsky, L’Ufficio Sviluppo nelle grandi banche 
Luigi Pace, L’economia bancaria 
Edoardo Pellerano,  Determinazione dell’onorario spettante al curatore fallimentare 
Luigi Terenghi, Amministrazioni pubbliche Rinnovazioni di mandati di pagamento rimasti inestinti a chiusura 
d’esercizio 
Ettore Calcagno,  La contabilità dei salari 
Giuseppe Mandrillo, La contabilità e la macchina 
Luigi Gittardi, Alcune considerazioni in materia di circolazione monetaria (Continuazione e fine: v. fascicolo marzo – 
aprile 1929) 
 
Fascicolo di Luglio e Agosto 
Il comitato d’onore, Onoranze al Prof. Antonio Masetti 
Giuseppe Grisella Vella, La determinazione dell’indennizzo in caso di esproprio per causa di pubblica utilità 
Vincenzo Masi, Ragioneria e ragionieri 
Vittorio Degan, Compiti ed indirizzi nuovi della contabilità delle Imprese Agricole 
X. Y. Una riparazione che non costa nulla 
Guglielmo Castagna-Cuppari, Partecipazioni e Commissioni: raffronti 
Ettore Calcagno, La contabilità dei salari (Continuazione e fine: v. fascicolo di giugno 1929) 
Alessandro Welczowsky, La pubblicità nelle grandi banche 
Mario Tagliaferro, Le procedure fallimentari 
Michele Cerreti, La partita semplice 
Giuseppe Garrani, Considerazioni sulla progettata riforma dei libri di commercio 
Salvatore Tramonte, Stenaritmia (Continuazione: v. fascicolo di marzo – aprile 1929) 
Salvatore Morselli, La contabilità nelle imprese di costruzione 
Paolo Terranova, La imposta di ricchezza mobile 
Giovanni Saulle, La liquidazione giudiziaria di una Società in accomandita semplice (Continuazione e fine: v. fascicolo 
di marzo – aprile 1929) 
Andrea Borrelli, L’azienda idroelettrica industriale e commerciale (Continuazione e fine: v. fascicolo di marzo – aprile 
1929) 
 
Fascicolo di Settembre 
Ugo Monetti, Tre gravi lutti per la Ragioneria italiana 
Giuseppe Grimaldi, Attorno alle evasioni fiscali e alla nuova legge repressiva 
Giulio  Roggero, I consorzi industriali di vendita di fronte al principio di politica economica enunciato da Mussolini 
“Disinteresse per le imprese non vitali” 
Carlo Rezzonico, Sistema pratico per la registrazione rapida delle valute estere 
Renato Tomassini, Gli istituti di Credito e “l’occorrendo” 
Angiolo Albani Ragioneria e ragionieri – Risposta agli argomenti svolti dal prof. Vincenzo Masi 
Pietro Ingelido,  Operazioni di portafoglio nello Stato 
Fedrico Maravigna, Il controllo finanziario 
Giuseppe Garrani, Considerazioni sulla progettata riforma dei libri di commercio (Continuazione: v. fascicolo di luglio 
– agosto 1929) 
 
Fascicolo di Ottobre 
Alessandro Scaramelli, La contabilità generale nelle aziende di assicurazione vita con speciale riguardo all’Istituto 
Nazionale delle Assicurazioni 
Ezio Lodolini, La ricerca e la determinazione dello stato di liquidità negli Istituti di credito ordinario 
Ettore Guastalla, Discussioni sulla cambiale 
Salvatore Tramonte, Stenaritmia (Continuazione: v. fascicolo di luglio – agosto 1929) 
Ottorino D’andrea, La legislazione sulla tutela del risparmio 
Irnerio Zucchini, Il ragioniere nell’azienda comunale 
Tullio Cavagnaro, La firma dell’assegno bancario 
Aldo Amaduzzi, L’unità del bilancio di Stato e la rilevazione contabile nelle imprese statali 



Guglielmo Castagna-Cuppari, Partecipazioni e commissioni: Raffronti (Continuazione e fine: v. fascicolo di luglio – 
agosto 1929) 
Giuseppe Garrani, Considerazioni sulla progettata riforma dei libri di commercio 
Ildebrando Zara, Ancora sul carattere di liquidità nelle operazioni di banca 
 
Fascicolo di Novembre 
Mario Bossi, Semplificazioni nei rapporti di conto tra le filiali di una banca 
M. A. S.  La recente crisi della Borsa di New York 
Tullio Cavagnaro, Spigolature di ragioneria vecchia e nuovissima 
Salvatore Tramonte, La tecnica dell’assicurazione credito 
Paolo Terranova, L’imposta di ricchezza mobile e la riserva matematica nelle Assicurazioni  Vita (Continuazione: v. 
fascicolo di giugno – luglio 1929) 
Federico Maravigna, Burocrazia e Stato 
Libero Blasi, Problemi bancari: Fidi alle industrie 
Giulio Roggero, A proposito di tutela contro i dissesti e i fallimenti 
Aleardo Valerio, Considerazioni sulle poste di Bilancio delle imprese 
Augusto Barducci, Ragioneria e ragionieri – Risposta di un ragioniere agli argomenti del prof Masi e del Dott. Albani 
Francesco Rossi – Gastone Cucini, Per una più pratica attuazione del Contatto Collettivo di lavoro per la conduzione 
dei fondi rustici a mezzadria nella Regione Toscana 
Andrea Borrelli, L’azienda idroelettrica industriale e commerciale (Continuazione: v. fascicolo di luglio – agosto 1929) 
 
Fascicolo di Dicembre 
Eugenia Volpe, Finanziamenti esteri all’industria italiana nel dopo – guerra 
Salvatore Tramonte, Stenaritmia (Continuazione: v. fascicolo di ottobre 1929) 
Ernesto Gramazio, L’insegnamento commerciale belga 
Ubaldo Torlai, Il movimento dei depositi e rimborsi in una Cassa di Risparmio 
Dino Durante, Appunti di un perito a sipario calato.  Ipotesi e realtà 
Mario Bossi, A proposito del “Compendio di contabilità di Stato” 
Andrea Borrelli, Esempio di contratto  in partecipazione 
Andrea Borrelli, Le società in nome collettivo attraverso il suo atto costitutivo e l’inizio delle sue scritturazioni 
contabili 
Giuseppe Mandrillo, Elevazione e unicità professionale 
Silvio Garzoglio, Norme per il funzionamento della Tesoreria di un grande comune 
Andrea Borrelli, L’azienda idroelettrica industriale e commerciale (Continuazione e fine: v. fascicolo di novembre 
1929) 
Salvatore Tramonte, La tecnica dell’assicurazione credito (Continuazione: v. fascicolo di novembre 1929) 
 
 
 
 


