
Anno 1930 
 
Fascicolo di Gennaio 
VI° Congresso Internazionale  di contabilità  Barcellona 
Federico Maravigna, Burocrazia e Stato (Continuazione e fine: v. fascicolo di novembre 1929) 
Roberto Sartori, I sindacati di blocco delle azioni 
Agostino Chichinier, La rivalutazione dei bilanci delle imprese private in rapporto alla stabilizzazione della lira 
Dino Durante, Appunti di un perito  - Parte seconda 
Tullio Cavagnaro, Il tema di contratto d'impiego a tempo determinato 
Eugenia Volpe, Finanziamenti esteri all'industria italiana nel dopo-guerra (Continuazione: v. fascicolo novembre e 
dicembre  del 1929) 
Andrea Borrelli, La scrittura contabile del Rappresentante di commercio 
Salvatore Tramonte, Stenaritmia (Continuazione: v. fascicolo di dicembre 1929) 
Amedeo Revere, Reddito professionale e imposta di Ricchezza Mobile 
 
Fascicolo di Febbraio 
Marcello Cancellotti, Considerazioni generali sulla formazione del bilancio di previsione per un comune di media 
importanza 
De' Stefani, Il controllo politico ed amministrativo 
Michele Balice, Considerazioni sulle partite rettificative dell'attivo con particolare riguardo al Fondo svalutazione 
crediti 
Salvatore Tramonte, La tecnica dell'assicurazione credito (Continuazione e fine: v. fascicolo di dicembre 1929) 
Cause ed effetti del disastro alla Borsa di New York 
Eugenia Volpe, Finanziamenti esteri all'industria italiana nel dopo - guerra (Continuazione:  v.  fascicolo di gennaio 
1930) 
Raimondo Rocco, L'assegno Vade-mecum 
Paolo Terranova, La imposta di ricchezza mobile e la riserva matematica nelle Assicurazioni - Vita (Continuazione e 
fine: v. fascicolo di novembre 1929) 
Michele Balice, Sulla rettifica da apportare al bilancio provvisorio capitali nei C/c a credito 
 
Fascicolo di Marzo e Aprile 
Pietro D'Alvise, Sui bilanci annuali delle società anonime in regime  fascista - Discorso inaugurale 
Tullio Bagni, La rendita certa e l'estimo immobiliare 
Corrado Binna, L'assegno di conto corrente a interesse trasferibile 
M. Lesti, Nuove tendenze nell'organizzazione delle vendite 
Giulio Roggero, I consorzi industriali di vendita e l'imposta sul reddito 
«Semplice U.R.G.», La contabilità dei piccoli industriali - il metodo "Semplice U.R.G." 
Vincenzo Andronico Fasano, Verità economiche 
Luigi Terenghi, L'avanzo e il disavanzo d'amministrazione nei bilanci degli enti pubblici minori 
Giuseppe Mandillo, Impostazione generale del problema 
Alberto Ruggiero, Assicurazione contro il rischio cambiario 
Giuseppe Guccione, Considerazioni sull'interesse di computo 
Guglielmo Castagna-Cuppari, Estensione del significato dell'interesse composto 
Eugenia Volpe, Finanziamenti esteri all'industria italiana nel dopo - guerra (Continuazione: v. fascicolo di febbraio 
1930) 
Tullio Cavagnaro, Rapporto del commissario giudiziale per un concordato preventivo 
Ferruccio Boffi, Pratica professionale 
Silvio Pedretti, Inadempimento al concordato preventivo 
 
Fascicolo di Maggio 
Zeffirino Boeche, L'ordinamento delle entrate e delle spese comunali e le semplificazioni possibili 
Giacomo Michetti, Primi studi sulla rappresentazione matematica - grafica dei conti 
Tullio Cavagnaro, Su qualche articolo del codice di commercio 
Carlo Rezzonico, Per il giornale a fogli sciolti 
X. Y., Banca D'Italia 
Aldo Amaduzzi, Le "Compagnie dei lavoratori del porto" 
Amedeo Revere, La professione del Ragioniere in Italia 
G.B. Marcon, Intorno alla "unità economica" delle imprese e di quelle bancarie in particolare 
Armando  Candeli, Le dimensioni della scorta  di magazzino 
 
 



Fascicolo di Giugno 
Ernesto Natoli, Importanti innovazioni nella contabilità di stato 
Libero Blasi, Bilanci di aziende sociali a ciclo produttivo pluriennale nei riflessi fiscali 
Ugo Renzo Gambato, L'amministrazione economico - aziendale delle industrie tessili del cotone 
Ministro Rocco, La nuova procedura dei fallimenti 
Marcello Cancellotti, Una pratica trasformazione della scrittura doppia di Maissner 
Ferruccio Boffi, Quesiti di pratica computistica 
Tullio Cavagnaro, Parere motivato - Art. 18 della legge 24 Maggio 1903 
Vincenzo Andronico Fasano, Cooperativismo e banche popolari cooperative 
Michele Balice, Osservazioni sulle voci rettificative dei bilanci delle imprese 
Guido Vitali, L'abolizione dei dazi interni 
 
Fascicolo di Luglio e Agosto 
Zeffirino Boeche, Il problema finanziario del Governatorato 
Enos Rondinelli, Il patrimonio e il significato dei valori di bilancio 
R. Crivelli, Contabilità dei materiali 
Bruno Tedeschi, Sul calcolo approssimato dell'ultima annualità nell'ammortamento di un prestito con annualità 
costante prefissata 
Ugo Renzo Gambato, Le grandi imprese alberghiere 
Roberto Rossi, I mutui di favore e il carattere essenziale del contributo dello Stato 
Renato Carretti, Le concessioni telefoniche sotto il punto di vista economico 
Domenico Ciccolini, L'ordinamento contabile e il controllo nelle ferrovie dello Stato 
Ernesto Gramazio, Esportazione dei prodotti ortofrutticoli italiani nel Belgio 
G.B.Marcon, "Tipiche Operazioni" nelle Imprese Bancarie 
Ettore Guastalla, Il contratto di conto corrente ed il nuovo codice di commercio 
Giulio Roggero, Ordinamenti di Politica Economica Internazionale 
Pietro Ingelido, Le aperture di credito 
Salvatore Tramonte, Stenaritmia (Continuazione: v. fascicolo di dicembre 1929) 
Luigi Terenghi, La  viabilità minore alle provincie 
Amedeo Revere, Curatele e curatori 
Aldo Bellini, Uno spunto dell'attuale programma di Ragioneria applicata tratto dal vero 
Remo Malinverni, La revisione nelle cooperative 
Giovanni Gerosa, Nota  su "quesiti di pratica computistica" 
Virgilio Piazza, In memoria di Giovanni Grammatico e Luigi Paolini 
 
Fascicolo di Settembre 
Lello Gangemi, La contabilità di Stato come  scienza dell'amministrazione finanziaria 
Roberto Rossi, I mutui di favore ed il carattere essenziale del contributo dello Stato (Continuazione: v. fascicolo Luglio 
- Agosto 1930) 
Alfredo Abo Bisconti, Il giornalmastro Sintex 
G. Crivelli, Contabilità dei materiali (Continuazione: v. fascicolo Luglio - Agosto 1930) 
Tullio Cavagnaro, Atonalità Sindacali 
Remo Malinverni, La revisione nelle cooperative (Continuazione: v. fascicolo Luglio - Agosto 1930) 
Domenico Ciccolini, L'ordinamento contabile e il controllo nelle ferrovie dello Stato (Continuazione e fine: v. fascicolo 
Luglio - Agosto 1930) 
Vincenzo Andronico Fasano, Verità economiche 
Eugenia Volpe, Finanziamenti esteri all'industria italiana  nel dopo - guerra (Continuazione: v. fascicolo di marzo - 
Aprile 1930) 
Giuseppe Mandillo, Classificazione dei "mezzi" a disposizione 
 
Fascicolo di Ottobre e Novembre 
M. Lesti, La politica di vendita e  i rivenditori 
Tullio Cavagnaro, Di curatela discorrendo 
Renato Carretti, La gestione del servizio telefonico  da parte  dello Stato e da parte delle società private 
Mario Barrabini, In tema di rinnovazione cambiaria 
Augusto Dorigato, Brevi note sulle valutazioni di Bilancio 
Ernesto Gramazio, Imballaggio 
M. Lesti, Pubblicità e crisi economiche 
Federico Maravigna, Le scritture complesse nelle aziende pubbliche 
G.B. Marcon, Le immobilizzazioni e le disponibilità nelle banche e nelle casse di risparmio 
Candido Mentasti, Le aziende elettrosiderurgiche 
G.Crivelli, Contabilità dei materiali (continuazione: v. fascicolo di settembre 1930) 



Roberto Rossi, I mutui di favore  e il carattere essenziale del contributo dello Stato (Continuazione: v. fascicolo di 
settembre 1930) 
Renato  Tomassini, Fusioni bancarie e credito  agrario 
Joseph Foret, Il contabile moderno e la meccanografia 
Regolo Bellavista, Parere "Pro - veritate" 
Vittorio Degan, Il bilancio dell'impresa agricola quale strumento di indagine economica 
Tommaso De Angelis, Relazione a forma dell'art. 832 del codice di commercio 
 
Fascicolo di Dicembre 
Remo Malinverni, Nuovi orizzonti amministrativi: il "Controllo budgetaire" 
G. Crivelli, L'officina come reparto sussidiario nelle aziende industriali 
Ugo Renzo Gambato, L'Ufficio Centrale Acquisti di una Grande impresa Alberghiera 
Ezio Grassellini, Alcune relazioni tra i saldi dei conti degli associati nelle scritture relative alle operazioni in 
partecipazione 
Pietro Carrescia - Nino Serazzi - Osvaldo Gossi, Stima giudiziale del valore venale in comune commercio della quota 
sociale 
M. Lesti, Note sulla vendita al dettaglio 
Gino Angeli, Qualità di pubblico ufficiale del curatore - Conseguenze 
Libero Blasi, Ragionieri industriali 
Vincenzo Andronico Fasano, Ispettorato e ispettori nelle banche 
G. Crivelli, Contabilità dei materiali (Continuazione: v. fascicolo ottobre - novembre 1930) 
Roberto Rossi, I mutui di favore ed il carattere essenziale del contributo dello Stato (Continuazione e fine: v. fascicolo 
di ottobre - novembre 1930) 
Alfredo Abo Bisconti, Il giornalmastro Sintex (Continuazione: v. fascicolo di settembre 1930) 
G.B. Marcon, Le immobilizzazioni e le disponibilità nelle Banche e nelle Casse di risparmio (Continuazione e fine: v. 
fascicolo ottobre - novembre del 1930) 
Vincenzo Andronico Fasano, Esempi di buona tecnica 
 
 
 
 


