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Fascicolo di Gennaio 
Paolo Emilio Cassandro, Dottrine economico - aziendali  svizzere (Continuazione e fine: v. fascicolo di ottobre - 
dicembre 1932) 
Pietro Giovannini, Notizie dei principali documenti sulle pubbliche finanze della  Spagna 
Pietro De Grada, Per  la rivalutazione del "Consolidato" 
Luigi Terenghi, Nuovo ordinamento della Finanza locale 
Giuseppe Tatangelo, Gli amministratori giudiziari 
Luigi Olmastroni, Una pratica osservazione sugli ammortamenti nelle aziende industriali 
Marcello Cancellotti, La ripartizione delle sovrimposte fondiarie comunali 
Salvatore Sassi, I magazzini generali nelle origini e nello sviluppo italico 
Gualberto Urbinati, Altre particolarità sulla "Scrittura doppia  perfezionata" 
Francesco Monastra, L'economia dell'esercizio e quella delle costruzioni: stretta interdipendenza - l'intera gestione 
ferroviaria è un tutto coordinato 
Egisto Ginella, La tecnica delle azioni privilegiate 
 
Fascicolo di Febbraio 
Vincenzo Vianello, Utili sperati o perdite presunte 
Amedeo Revere, Il venticinquennio dei Collegi dei Ragionieri 
Mario Mazzzantini, La misura dei danni risarcibili nelle assicurazioni  marittime sulle merci 
Pietro Giovannini, Notizie dei principali documenti sulle pubbliche finanze della Spagna (Continuazione: v. fascicolo di 
gennaio del 1933) 
Francesco Monastra, La manutenzione e il rinnovamento nelle imprese ferroviarie. I fondi ammortamento e 
rinnovamento 
Ulisse Montani, Vecchi e  nuovi problemi  della contabilità agraria 
Alberto Ceccherelli, In memoria  di Fabio Besta 
Vincenzo Andronico Fasano, Appunti di economia e tecnica bancaria 
Aldo Amaduzzi, Qualità, quantità non monetarie, quantità monetarie o valori 
Giuliano Bellezza, Saggio di esercitazione di tecnica commerciale 
Luigi Chialvo, Le azioni privilegiate 
Antonio Iozzi, La vendita "cif" nel commercio internazionale 
 
Fascicolo di Marzo e Aprile 
Pietro D'Alvise, Reminiscenze ed attualità nel campo degli studi ragionieristici 
Mario Mazzantini, Le banche e i concordati preventivi 
Pietro Giovannini, Entrate ed uscite effettive nelle aziende di erogazione 
Alberto Zorli, A proposito di due recenti pubblicazioni del prof. Francesco della Penna 
Ulisse Montani, Valutazione delle prestazioni enfiteutiche 
Teodoro D'Ippolito, La scelta dei procedimenti e dei mezzi convenienti per l'esecuzione della contabilità sistematica, in 
particolari condizioni di impresa 
Baldassarre Gambino, L'anno giuridico in Cassazione e la procedura fallimentare 
Ernesto Gramazio, Ancora gli Amministratori Giudiziari 
Francesco Monastra, Gli aumenti e il miglioramento del patrimonio ferroviario e la loro utilità 
Alessandro Gabriele, La imputazione delle spese di competenza non pura nel bilancio di competenza dell'esercizio 
Aldo Amaduzzi, Sulla indeterminatezza della nozione economico - aziendale del capitale di esercizio 
Salvatore Sassi, I porti e le operazioni di imbarco e sbarco 
Alessandro Gabriele, Bilancio di competenza o bilancio di competenza pura? 
Giacomo Crivelli, Ordinamento e contabilità della mano d'opera 
Marcello Cancellotti, Il controllo amministrativo sulle Comunità del Granducato di Toscana 
Andrea Arena, Consumi produttivi o di godimento? 
Vincenzo Moretti, Luci e ombre del "Fordismo" 
Antonio Comparato, I bilanci "Tipo" italiani ed inglesi per le imprese di assicurazione 
Carlo Rezzonico, Il riservato dominio nei fallimenti 
Tullio Cavagnaro, Ecce curator magno 
Roberto Sartori, La vidimazione dei libri delle Società Anonime 
 
Fascicolo di Maggio 
Enos Rondinelli, Referendum sulle nuove tendenze degli studi di ragioneria 
Eugenio Greco, I dolori dei liquidatori - Scherzo tecnico 
Pietro Giovannini, Economia aziendale 



Vincenzo Masi, Notazioni e critiche relative all'economia aziendale 
Nicola Laloni, Calcolo e contabilizzazione degli interessi negli affari di partecipazione su merci 
Tullio Cavagnaro, Credito Alberghiero e azioni privilegiate 
P. Chimienti, La riforma della Corte dei Conti 
Marcello Cacellotti, L'art. 299 del T.U. per la Finanza locale e le norme provvisorie per la sua applicazione 
Amedeo Revere, In margine alla polemica sui ruoli degli amministratori giudiziari 
Ettore Guastalla, Della responsabilità  del creditore che ha provocato la dichiarazione di fallimento, poi revocata 
Ezio Grassellini, Una formula per l'ammortamento delle spese d'impianto 
 
Fascicolo di Giugno 
Nicola Tridente, Il pagamento per compensazione (clearing) negli scambi internazionali 
Tullio Cavagnaro, Sulla consistenza del capitale nelle Società per azioni 
Paolo Emilio Cassandro, Dottrine economico - aziendali svizzere  
Cristoforo Garigliano, I depositi a cauzione del servizio "effetti incasso" 
Vincenzo Andronico Fasano, Le casse di risparmio nel Regno di Napoli 
Francesco Monastra, Intorno all'ammortamento industriale 
Grazia De Caro, L'ammortamento a quote crescenti di immobilizzazioni 
Domenico Ciccolini, Sulla situazione di un'azienda e sulla convenienza o meno d'impiegarvi  dei capitali 
Domenico Medugno, La cooperazione nel diritto 
 
Fascicolo di Luglio Agosto e Settembre 
Rosario La Barbera, La riforma della sezione di Ragioneria nei RR. Istituti Tecnici 
Giovanni Cova, Sui programmi degli istituti tecnici commerciali 
Giuseppe Lucchetti, Il IV Congresso internazionale dei Ragionieri a Londra 
Arturo Vella, Criteri di valutazione nella formazione dei bilanci delle società per azioni 
Vincenzo Andronico Fasano, Breve nota di tecnica  bancaria 
Francesco Calabrese, Note sul conto corrente di corrispondenza 
Angelo Riera, Dei beni dello Stato e del "diritto di proprietà" 
Tullio Cavagnaro, Una nuova forma di liquidazione 
Alessandro Gabriele, La questione della contabilità patrimoniale nei comuni 
Riziero Palazzi, La revisione obbligatoria in cammino 
Marcello Cancellotti, Sulla struttura economica dei bilanci comunali 
Mariano D'Amelio, La cessione della provvista 
Aldo Andreotti, Tecnica e Ragioneria nell'industria delle calzature 
Umberto Albertini, Relazione sulla gestione di una Cooperativa per piccoli prestiti 
Andrea Arena, Il risparmio 
Tullio Cavagnaro, Alcuni indici della contrazione degli affari 
Salvatore Sassi, Le camere di commercio italiane all'estero e le Consulte Commerciali 
Pasquale Unico, Una esumazione: La scrittura doppia a forma di scacchiera 
Domenico Medugno, La cooperazione nel diritto 
Domenico Ciccolini, Sulla situazione di un'azienda e sulla convenienza o meno d'impiegarvi dei capitali 
Paolo Emilio Cassandro, Dottrine economico - aziendali Svizzere (Continuazione e fine: v. fascicolo di giugno del 
1933) 
Tullio Cavagnaro, Ricordando Leopoldo Viali nel trigesimo della sua morte 
 
Fascicolo di Ottobre 
Clitofonte Bellini, Speranze e delusioni a proposito dei Programmi vecchi e nuovi di Ragioneria degli Istituti Tecnici 
Alberto Zorli, La ragioneria scienza d'insieme 
Carlo  Dompè, L'avvenire dei Commercialisti, Dottori e Ragionieri 
Paolo Fano, La stabilità di una moneta 
Bernardo Giovenale, Della combinazione dei fattori  produttivi e di alcuni componenti congetturali del costo di 
produzione 
Raoul Orlandi, L'organizzazione contabile della costruzione di uno stabilimento industriale 
Mario Bertone, La determinazione del reddito di una agenzia di Banca 
Domenico Medugno, La cooperazione nel diritto (Continuazione: v. fascicolo di luglio agosto settembre del 1933) 
Aldo Andreotti, Tecnica e Ragioneria nell'industria delle Calzature (Continuazione: v. fascicolo di luglio agosto 
settembre del 1933) 
Maria Fenoglio, Soluzione di un tema di licenza 
Francesco Calabrese, Il conto economico nell'Azienda Esattoriale 
 
Fascicolo di Novembre 
Agostino Ghezzi, Sui nuovi programmi degli Istituti Tecnici 



Domenico Rapisarda, A proposito della Ragioneria nei nuovi programmi 
Vincenzo  Masi, La ragioneria nella riforma degli Istituti Tecnici 
Franco Mogàvero, Le innovazioni nell'insegnamento  tecnico - commerciale 
Ubaldo Torlai, Il nuovo ordinamento degli Istituti tecnici 
Rosario Di Barbèra, Ancora sulla riforma degli studi 
Tullio Cavagnaro, L'uniformità internazionale dell'assegno bancario 
Alfredo Luppi, Il sistema del reddito e la partita doppia 
Vincenzo Masi, L'organizzazione aziendale nel sistema dell'economia corporativa 
Giacomo Dario Bruno, La detrazione del valore locativo degli immobili nell'accertamento analitico del reddito di 
ricchezza mobile di cat. B nei confronti delle Società per azioni 
Pasquale Unico, Sul regime delle tratte non accettate:  la tratta "vistata" 
Pergentino Cipriani, Impianto  contabile per una Azienda Agricola a conduzione complessa 
Alberto Ruggiero, La recente riduzione del tasso ufficiale di sconto 
 
Fascicolo di Dicembre 
Agostino Ghezzi, In tema di valutazioni di bilancio 
Alberto Ruggiero, Deprezzamento e sincerità 
Alessandro Gabriele, Conseguenze della costrizione amministrativa in materia di spese e di atti contabili dei Comuni 
Paolo Emilio Cassandro, Dottrine economiche - aziendali svizzere 
Vincenzo Andronico Fasano, Cooperazione, Risparmio e Banche Popolari Cooperative 
Alberto Ruggiero, Rapporti economici italo - sovietici 
Azelio Sapori, Diplomati e aziende (Contro ingiuste accuse ai giovani) 
Tullio Cavagnaro, Le leggi e gli uomini 
Giacomo Levi De Veali, Politica monetaria americana e italiana 
Tullio Cavagnaro, Le difficoltà nelle facilitazioni 
Alberto Ruggiero, La danza delle monete 
Carlo  Rezzonico, Les experts comptables suisses 
 
 
 
 
 


