
Anno 1932 
 
Fascicolo di Gennaio e Febbraio 
Clitofonte Bellini, Impressioni e ricordi di tempi lontani 
Alessandro Scaramelli, La crisi e le aziende di Assicurazione Vita 
Nicola Nicita, L'industria di agglomerati di carboni fossili in Italia  (Continuazione: v. fascicolo di novembre 1931) 
Francesco Monastra, Il conto  esercizio nelle imprese di servizi:  Suo contenuto 
Domenico Ciccolini, Studio sulle Cooperative Edilizie con finanziamento e contributo Statale 
Tullio Cavagnaro, L'ultima  banca di emissione dello Stato Pontificio 
Francesco Monastra, Le immobilizzazioni nelle imprese ferroviarie  e le spese di manutenzione e riparazione 
Gaetano Tamborrino, Divise estere e corso di cambio a scadenze diverse 
G. Crivelli, Come si procede alla organizzazione contabile di uno stabilimento 
Arturo Lupidi, La tecnica dei mutui stipulati dai Comuni con la Cassa Depositi e Prestiti (Continuazione: v. fascicolo 
di dicembre 1931) 
 
Fascicolo di Marzo 
Pietro D'alvise, Sullo sviluppo del pensiero logismologico italiano negli ultimi cento anni 
Renato Carretti, Aumenti di capitale ed emissione di obbligazioni nelle società concessionarie telefoniche 
G. Clerici, Cenni sugli arbitraggi grano tra il "termine" e l'effettivo 
Giovanni Gerosa, Nota sul patrimonio aziendale 
V.M. Joachim, L'applicazione  della contabilità in partita doppia nelle amministrazioni dello Stato Rumeno 
Ugo Borntraeger, Schema contabile per una vasta azienda  di canapicoltura 
Arturo Lupidi, La tecnica dei mutui stipulati dai Comuni con la Cassa depositi e  prestiti 
Vincenzo Masi, A proposito di riforma dell'insegnamento commerciale 
Umberto Persichetti, Alcune considerazioni sugli "Storni" nelle scritture in partita doppia 
Tullio Cavagnaro, Cenni sulla crisi monetaria annuale di una grande Banca Americana 
Vezio Paciotti, I ragionieri e la contabilità a ricalco 
Giacomo Dario Bruno, Il corrispettivo dell'avviamento delle aziende e l'imposta di ricchezza mobile 
Leandro Brunetti, Un errore esiziale  per la vita delle aziende 
Giuseppe Aliprandi, Determinazione della rata di ammortamento di un debito con il metodo degli interessi anticipati 
Giuseppe Mandillo, A proposito di storia della Ragioneria 
Oddone Fantini, La regolare amministrazione delle aziende come beneficio dell'economia individuale e nazionale 
Vincenzo Andronico Fasano, Norme contabili e tecniche per le banche popolari cooperative 
Tullio Cavagnaro, Curatela del fallimento della "Anonima L'Italo - Russa" 
 
Fascicolo di Aprile 
Vincenzo Masi, Ancora la polemica sulla definizione della ragioneria 
Giuseppe Veronesi, Per la tutela del risparmio 
Marcello Cancellotti, Sull'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti 
Leopoldo Viali, La Banca d'Italia 
Nicola Nicita, L'industria di agglomerati di carboni fossili in Italia 
Giovanni Baldaccini, Importanza dell'esame del conto patrimoniale ai fini fiscali 
Marcello Cancellotti, Appunti sulla revisione computistica dei rendiconti finanziari comunali 
Emidio Panzironi, Che cosa è l' "Investment Trust"? 
Alfredo Luppi, L'applicazione della P.D. ai sistemi di scritture supplementari 
Carlo Antonio Ventura, Conti sistematici e rendiconti 
Il  primo Congresso Nazionale dei Periti Commerciali 
 
Fascicolo di Maggio e Giugno 
Vincenzo Vianello, Un pensiero di Vianello sulla logismografia 
Sabino Spinedi, A proposito di riforma dell’insegnamento commerciale 
Dino Durante, Ancora sulla riforma dell’insegnamento commerciale 
Francesco Monastra, La manutenzione, la riparazione, l’ammortamento nelle imprese ferroviarie e il reddito di 
esercizio 
Tullio Cavagnaro, Ancora sulla clausola “Credito ammesso salvo produzione di titolo” 
Enrico Sirugo, Libero esercizio professionale e impiego 
Renato Carretti, L’ammortamento finanziario nelle Società Concessionarie telefoniche 
Tullio Cavagnaro, Sulla legge di tutela del risparmio 
Leone Pozzi, Classi di aziende 
Augusto Barducci, Economia o ragioneria? 



Marcello Cancellotti, Appunti sulla revisione computistica dei rendiconti finanziari comunali (Continuazione e fine: v. 
fascicolo di aprile 1932) 
Salvatore Bruno, Per il controllo economico nelle organizzazioni sindacali 
Roberto Sartori, Le assemblee totalitarie  
Vincenzo Andronico Fasano, Banche popolari e bilanci 
Tullio Cavagnaro, Osservazioni sul bilancio della Banca di Francia 
Il sistema monetario dei soviets 
Giacomo Dario Bruno,  Le riserve sinistri delle società di assicurazione e l’imposta di ricchezza mobile 
Giuseppe Mandillo, Volgarizziamo i mezzi nuovi 
Gaetano Tamborrino, Divise estere e corso di cambio a scadenze diverse (Continuazione e fine: v. fascicolo di gennaio 
– febbraio 1932) 
 
Fascicolo di Luglio e Agosto 
Zeffirino Boeche, Pensioni e debito vitalizio degli Enti locali 
Salvatore Sassi, Un importante elemento del costo del nolo 
Salvatore Bruno, Che cosa è la ragioneria? 
Vincenzo Andronico Fasano, Banche e bilanci 
Giuliano Cattani, Il Bilancio Tecnico delle Società di Assicurazione sulla vita umana 
Leone Pozzi, Calcolo dell’Avanzo d’Amministrazione 
Benedetto Lorusso, La definizione della Ragioneria e la scoperta del Masi 
G. Crivelli, L’utilità della contabilità industriale 
Marcello Cancellotti, La vigilanza sul patrimonio e sul bilancio dei comuni secondo il Testo Unico per la finanza locale 
Luigi Terenghi – Algiso Brighenti, Tassa circolazione sui veicoli a trazione animale e sui velocipedi contrassegni ed 
aggio di riscossione 
Giacomo Dario Bruno, Ancora sull’importanza dell’esame del conto patrimoniale ai fini della determinazione del 
reddito di ricchezza mobile delle società per azioni 
Ottone Ribbreri, Acrobazie fallimentari 
Tullio Cavagnaro, Una relazione che dice qualcosa 
Vezio Paciotti, Ancora dei ragionieri capo-contabili (Con replica del rag. Giuseppe Mandillo) 
Ferruccio Boffi, Relazione fallimentare 
Silvio Serafini, Ragioneria e Tecnica Commerciale 
 
Fascicolo di Settembre 
Ugo Caprara, La politica delle grandi banche di credito ordinario 
Ettore Lorusso, La tecnica dei cambi esteri 
Lorenzo Masserano, Appunti di dottrina dell’Imposta sugli scambi 
Vinicio Murano, A proposito della validità delle assemblee totalitarie 
David Supino, Il nuovo decreto sulle Borse 
Vincenzo Andronico Fasano, Civiltà, contabilità e banche nei tempi antichi 
Alfredo Abo Bisconti, Le forniture di merci durante la procedura di concordato preventivo 
Giovanni Saulle, Revisione e fusione d’una banca e d’una industriale finanziata 
Ernesto Gramazio, Una legge che va corretta 
Alfredo Niceforo, L’organizzazione scientifica del lavoro è veramente … un’americanata? 
G.B. Marcon, Il finanziamento dei consorzi agrari cooperativi e le casse di risparmio 
Paolo Calderoni, La dimostrazione di concordanza 
Tullio Cavagnaro, A proposito di procedura fallimentare 
Amedeo Revere, In tema di tariffe peritali 
Giuseppe Grisella Vella, Per la riforma dell’insegnamento commerciale 
Francesco Telesio, Per l’inquadramento sindacale delle professioni di Dottore Commercialista e Ragioniere 
Francesco Boncompagni Ludovisi, La morte del prof. Vitantonio De Bellis 
 
Fascicolo di Ottobre – Dicembre 
Pietro D’alvise, A dieci anni dalla perdita di Fabio Besta! 
Benedetto Lorusso, I capisaldi della teorica del Besta 
Vincenzo Vianello, Pensiero in memoria di Fabio Besta 
Paolo Emilio Cassandro, Dottrine economico – aziendali svizzere 
Vincenzo Andronico Fasano, Nelle banche Popolari Cooperative 
Tullio Cavagnaro, La legge e gli uomini 
Gino Suatoni, Il riordinamento delle borse – valori 
Giulio Cattani, Il bilancio tecnico delle Società di assicurazione sulla vita umana (Continuazione: v. fascicolo di luglio 
agosto 1932) 
Salvatore Sassi, A proposito del bilancio di una società 



Emidio Panzironi, Sul nuovo modo di pagamento delle merci importate dalla Germania 
Antonio Renzi, Il sistema di bilancio dello Stato Italiano 
Roberto Sartori, Sempre in tema di assemblee totalitarie 
Rosario Sgroi, Dell’assegno bancario 
Francesco Monastra, La manutenzione ordinaria e straordinaria nelle imprese ferroviarie 
P.E.C., Le aziende di vendita a prezzo unico, specialmente in Germania 
Alfredo Abo Bisconti, Del “Metodo” nella pratica contabile 
Vincenzo Masi, Cesare Bagliano 
Antonino Iaccarino, A proposito di computisteria 
Regolo Bellavista, Il primo esperimento delle nuove norme fallimentari 
Ubaldo De Dominicis, Scadenza comune e scadenza adeguata 
 
 
 
 


