
Anno 1934 
 
Fascicolo di Gennaio 
Piero Colombo, Sistema Monetario ed Economia Corporativa 
Amedeo Revere, Capitalismo e corporativismo 
Alfredo Luppi, Il riferimento dei valori ai conti del sistema del reddito 
Tullio Cavagnaro, Disciplina della cambiale tratta 
Aldo Andreotti, Tecnica e Ragioneria nell'Industria delle calzature (Continuazione: v. fascicolo di ottobre 1933) 
Alessandro Gabriele, L'impiego  delle economie dei bilanci in tema di nuove spese 
Giulio Curato, La fine di un mito o di un sistema? 
Giovanni di Bari - Bruno, Inventari ed amministrazioni patrimoniali dei Comuni e delle Province 
Tullio Cavagnaro, Sulla buona strada - A proposito dei ruoli degli amministratori giudiziari 
Domenico Medugno, La cooperazione nel diritto 
Corrado Marchiaro, La calcolazione del costo del prodotto 
Ferdinando Blotto, Importazione di lana sucida da un mercato d'origine 
Riziero Palazzi, Ancora dei diplomati e le aziende 
Carlo Cazzullo, La voce dei giovani sulla riforma degli studi e sui nuovi orizzonti per i ragionieri 
 
Fascicolo di Febbraio 
Pietro Palumbo, La nozione di azienda e la visione del mondo aziendale 
Agostino Ghezzi, Conti di magazzino e conti di vendita 
Sartori, Valenza, Pia, Gerosa, Ferrara, A proposito di un caso di valutazioni di bilancio 
Lamberto Incarnati, La funzione dei bilanci di funzionamento e la funzione dei bilanci di liquidazione 
Ubaldo Torlai, L'organizzazione della classe dei ragionieri 
Alessandro Gabriele, In attesa dei nuovi modelli del rendiconto comunale 
Francesco Monastra, L'ammortamento tecnico e quello finanziario nelle imprese ferroviarie 
Giacomo Dario -Bruno, L'accertamento induttivo del reddito di ricchezza mobile nei confronti delle Società per azioni 
Paolo Terranova, Il concetto di reddito fiscale e sue interferenze con l'intento speculativo 
Felice Gnocchi, Soluzione di un tema di tecnica mercantile 
Marcello Cancellotti, Le variazioni di bilancio 
Mario Curioni, Le finanze provinciali dall'inizio dell'era fascista 
Mario Crisanti, Sulla "potenzialità funzionale" delle Aziende 
Francesco Calabrese, Noterelle di storia bancaria 
Corrado Marchiaro, La calcolazione del costo del prodotto (Continuazione e fine: v. fascicolo di gennaio 1934) 
 
Fascicolo di Marzo 
Alberto Ceccherelli, La ragioneria nel sistema delle discipline economiche e commerciali 
Francesco De Gobbis, Tendenze nuove negli  studi di ragioneria? 
Luigi Pace, A proposito del bilancio dello Stato 
Guglielmo Castagna - Cuppari, Intorno ad alcuni argomenti di Matematica finanziaria ed all'applicazione di alcune 
formule 
Tullio Cavagnaro, Casi fallimentari 
Giovanni Saulle, Sull'art. 18 della nuova legge fallimentare 
Vincenzo Andronico Fasano, I saggi di interesse 
Luigi Pace, Alcuni errori fondamentali da correggere in materia di pubblici bilanci 
Lamberto Incarnati, La funzione dei bilanci di funzionamento e la funzione dei bilanci di liquidazione 
Aldo Andreotti, Tecnica e Ragioneria nell'Industria delle calzature (Continuazione e fine: v. fascicolo di gennaio 1934) 
Cristoforo Garigliano, Spigolando fra le nuove dottrine 
 
Fascicolo di Aprile 
Corrado Marchiaro, Il contenuto della ragioneria 
Giovanni Servilii, Sul conto "Magazzino" 
Salvatore Fossati, Probi e saggi amministratori dell'Antica Roma 
Filadelfo Nigro, L'anticipo sul consumo nelle Aziende Elettriche e del gas 
Mario Crisanti, Sulla "potenzialità funzionale" delle Aziende (Continuazione: v. fascicolo di febbraio 1934) 
Ferdinando Blotto, Importazione di lana sucida da un mercato d'origine (Continuazione e fine: v. fascicolo di gennaio 
1934) 
Vittorio De Nardo, Due nuovi metodi per il calcolo degli interessi 
Marcello Cancellotti, L'ordinamento  contabile delle Cattedre ambulanti di agricoltura 
Vincenzo Andronico Fasano, Le banche popolari e la Cooperazione 
Mario Vema, Una non comune misura prudenziale in sede di valutazioni di bilancio 



Enrico Sirugo, La riforma dell'istruzione tecnica e l'urgente necessità di correggerne qualche difetto 
Rocco Calò, Sull'ammissione dei diplomati degli Istituti Tecnici Commerciali nelle Facoltà di Giurisprudenza 
Riziero Palazzi, La nuova emissione di buoni del tesoro 
Paolo Terranova, Il concetto di reddito fiscale e sue interferenze con l'intento  speculativo 
Lamberto Incarnati, La funzione dei bilanci di funzionamento e la funzione dei bilanci di liquidazione 
Paolo Emilio Cassandro, Dottrine economico - aziendali svizzere (Continuazione e fine: v. fascicolo di dicembre 1933) 
 
Fascicolo di Maggio e Giugno 
Luigi Pace, Accuse ed esaltazioni esagerate in materia di bilancio dello Stato 
Agostino Ghezzi, Classificazione dei Magazzini materiali 
Federico Portanova, Discussioni finanziarie sul sistema monetario d'una economia corporativa 
Salvatore Sassi, Originalità dell'idea corporativa 
Nicola Russo, Sulla contabilizzazione in PD. delle variazioni di bilancio 
Giulio Curato, Capitale immaginario, capitale valore o … capitale liberale? 
Tullio Cavagnaro, Indici di alcune operazioni della Banca d'Italia 
Armando Troni, Il temporaneo acquisto d'immobili da parte delle banche in esenzione fiscale 
Marcello Cancellotti, Riduzione e rinvio di spese comunali 
Cristoforo Garigliano, Aspetto ragionieristico del problema corporativo 
Alessandro Gabriele, In attesa dei nuovi modelli del rendiconto comunale 
Alberto Ruggiero, Conti correnti con corrispondenti esteri 
Giovanni Di Bari - Bruno, Inventari ed amministrazioni patrimoniali dei Comuni e delle Province (Continuazione: v. 
fascicolo di gennaio 1934) 
Enrico Sirugo, Circa gli investimenti in titoli nelle opere pie, e circa la rivelazione contabile delle avarie nelle imprese 
d'importazione 
Mario Crisanti, Sulla "potenzialità funzionale" delle Aziende (Continuazione e fine: v. fascicolo di aprile 1934) 
Francesco Calabrese, La ragioneria nelle scuole industriali 
Francesco Monastra, Il conto costruzioni, di esercizio, di perdite e profitti il riparto utili ed il reddito di esercizio nelle 
imprese ferroviarie 
Aristide Mancini, La contabilità del reparto "Ambulatorio" nelle Case Private  di Cura 
Piero Colombo, Interesse semplice e interesse composto 
Rosario La Barbera, Ancora sulla riforma dell'istruzione tecnica 
 
Fascicolo di Luglio e Agosto 
Luigi Pace, Bilancio di cassa e bilancio di competenza 
Baldassare Gambino, Professioni e professionisti 
Agostino Ghezzi, Ancora sui "Conti di Magazzino" 
Tullio Cavagnaro, Qualche osservazione sul bilancio della Banca d'Italia al 31 dicembre 1933 
Vincenzo  De  Caro, Note critiche intorno alla conversione dei consolidati 5° 
Amedeo Revere, Etica sindacale 
Igino Ferrara, I ragionieri e l'università 
Ottorino D'andrea, L'azione di sviluppo nelle banche 
Mario Vema, Gli ammortamenti nel costo 
Giuseppe Monaro, Contabilità delle merci di un magazzino di vendita al dettaglio 
Luigi Mariano, I valori nel sistema del  reddito 
Elda Angeli, I rischi accessori nella compravendita 
Leonida Macciotta, Il T. U. della nuova legge comunale e provinciale 
Luigi Begnotti, L'azienda nel sistema corporativo 
Girolamo Marcello, Magistrature finanziarie della Repubblica Veneta 
Ladislao Colombo, Ancora sulla riforma della istruzione tecnica 
Riziero Palazzi, Interesse lordo e interesse netto nella tassazione in cat. A 
Carlo  Rezzonico, La pignorabilità degli stipendi 
Augusto Virgili, La chiusura dei conti nelle imprese 
 
Fascicolo di Settembre 
Pietro D'Alvise, Sull'impotenza dei soli conti a valori nella determinazione del reddito 
Alfonso De Pietri - Tonelli, Una rappresentazione grafica temporale delle operazioni a termine di borsa 
Gostino Ghezzi - Giuseppe Mayer, Ancora sugli studi di ragioneria e sulle università 
Tullio Cavagnaro, Alcuni rilievi sulle situazioni della Banca d'Italia 
Cristoforo Garigliano, Organizzazione e tecnica  delle imprese esattoriali 
Salvatore Giuseppe Grandi, Metodi Nuovi 
Domenico Medugno, La cooperazione nel diritto 
Mario Vema, La classificazione dei magazzini 



Giacomo Puma, Una nuova forma di ammortamento 
Raoul  Orlandi, Della legalità di alcune speciali forme di scritturazione derivate dal giornal - mastro 
Enrico Gambelli, A proposito di certi concorsi: esigenze formali della giustizia 
Filadelfo Nigro, L'ammortamento dei beni complementari, avviamento, brevetti, spese d'impianto 
Pier Paolo Brielli, Il metodo indiretto di appuramento dei C/c 
Marcello Cancellotti, L'ordinamento contabile delle Cattedre Ambulanti di Agricoltura (Continuazione: v. fascicolo di 
aprile 1934) 
Giuseppe Monaro, Contabilità generale delle Società Anonime di Navigazione 
Angelo Riera, Le riserve aziendali 
 
Fascicolo di Ottobre 
Luigi Pace, Il bilancio inglese nei suoi confronti col bilancio degli Stati Uniti d'America 
Agostino Ghezzi, Ancora sulla contabilità delle merci di un magazzino di vendita al minuto 
Giovanni Sena, L'attività aziendale nelle imprese industriali 
Vincenzo Andronico Fasano, Ancora delle Banche Popolari Cooperative 
Paolo Fano, Di alcuni interventi dello Stato nella formazione dei prezzi 
Giuseppe Arangio, La determinazione del presunto avanzo  d'amministrazione 
Alberto Ruggiero, Il metallo bianco e il film monetario americano 
Piero Colombo, Profitto d'impresa e interesse al capitale mobiliare 
Tullio Cavagnaro, Il ragioniere sulla scena e nel romanzo 
Angelo Reira, Le  riserve aziendali (Continuazione e fine: v. fascicolo di settembre 1934) 
Alberto Ceccherelli, A proposito di concorsi e dei giudizi delle Commissioni 
 
Fascicolo di Novembre 
Enrico Sirugo, Sulla riforma dell'istruzione media tecnico - commerciale ad indirizzo amministrativo 
Antonio Renzi, L'importazione di carboni dalla Russia 
Candido Mentasti, Le imprese edilizie 
Adriano Rossetto, Organizzazione Contabile nelle Aziende Molitorie 
Francesco Campana, Organizzazioni consortili. Degli autotrasporti in particolare 
Tullio Cavagnaro, Comparazione della situazione Banca d'Italia al 31 luglio 1933 e 1934 
Ernani De Dominicis, Di alcuni problemi intorno al fondo di riserva legale nelle società anonime 
Giuseppe Monaro, Sulla contabilità delle merci di un magazzino di vendita al minuto 
Domenico Medugno, La cooperazione nel  diritto (Continuazione e fine: v. fascicolo di settembre 1934) 
Cristoforo Garigliano, Organizzazione e tecnica delle imprese esattoriali (Continuazione: v. fascicolo di settembre 
1934) 
Carlo Cazzullo, Sempre a proposito dei Ragionieri e le Università 
Salvatore G. Grandi, Rimborso di azioni 
 
Fascicolo di Dicembre 
Pietro Giovannini, Economia aziendale, Corporazione e Stato 
Giovanni Sena, L'attività aziendale nelle imprese industriali 
Ignazio Ribuffo, Cenni sulla riforma della Corte dei Conti 
Mario Curioni, I R. Decreti Legge 18 settembre 1934 n. 1464 e 18 ottobre 1934 n.1654 e la  loro precisa portata nei 
confronti degli Enti Pubblici 
Riziero Palazzi, I Fondi imposte e Tasse 
Cristoforo Garigliano, Circa un nuovo metodo  di scritture 
Ferdinando Monteverde, I lucri dei periti contabili 
Francesco Greco, Sindacalismo professionale 
Antonio Renzi, L'importazione di carboni dalla Russia (Continuazione e fine: v. fascicolo di novembre 1934) 
Candido Mentasti, Le imprese Edilizie (continuazione: v. fascicolo di novembre 1934) 
 
 
 
 
 
 
 
 


