
Anno 1936 
 
Fascicolo di Gennaio 
Francesco De Gobbis, L’azienda 
Zeus, Il bilancio delle Aziende Commerciali 
Amedeo Revere, La soppressione dei Collegi dei Ragionieri 
Giordano Belardinelli, I principi logismologici di Cerboni, Besta e Zappa 
Cristoforo Garigliano, La ragioneria negli sviluppi dell’ordinamento corporativo 
Gioachino Mazzola, La commemorazione del Besta di Gino Zappa 
Cesare Vivante, Per un ufficio di controllo e di riforma sulle Società Anonime 
Pietro Momaroni, Battaglie per la contabilità rurale 
 
Fascicolo di Febbraio 
Pietro D’Alvise, Contributo alla unificazione internazionale del linguaggio in ragioneria 
Antonio Renzi, Come sono state ordite le sanzioni e come sono state predisposte le controsanzioni 
Renato Teani, La teoria delle valutazioni di bilancio 
Eugenio Greco, Lezione muta di ragioneria pubblica 
Carlo  Cazzullo, Sempre in tema di istruzione commerciale 
Luigi Mariano, Il concetto di rivalutazione nei bilanci delle imprese 
Vincenzo Andronico Fasano, Esortazioni e auguri 
Cesare Finocchiaro, Antisanzionismo pratico: Libri e carte delle aziende commerciali utilizzabili per il macero 
Alberto Ruggiero, Liquidazioni bonarie e liquidazioni giudiziarie 
Antonio Santarelli, La preparazione dei piani di produzione e la corporazione 
Il Sole di Milano, Per la resistenza e per la vittoria 
Giovanni Cova, Clitofonte Bellini 
 
Fascicolo di Marzo 
Pietro Onida, La scorta vincolata di esercizio e la sua valutazione nel bilancio composto per la determinazione del 
reddito 
Alberto Ceccherelli, Il problema dei costi nelle prospettive economiche e finanziarie delle imprese 
Cesare Finocchiaro, Il fido e i libri obbligatori di commercio 
Angelo Belotti, Commento alle situazioni bancarie 
Ugo Renzo Gambato, Il turismo in Regime Fascista 
Rodolfo Piazza, L’avviamento e la sua valutazione 
Nicola Laloni, È possibile salvare il commercio internazionale? 
Ettore Cambi, La ragioneria Generale dello Stato 
Micelle Sassanelli, Il contributo di Clitofonte Bellini agli studi di ragioneria 
Teodoro D’Ippolito, La complessità del fenomeno del costo ed il metodo adottato nell’indagine 
 
Fascicolo di Aprile 
Francesco De Gobbis, Intorno alla voce “Bilancio” 
Vincenzo De Caro, Note al prestito Nazionale “Rendita 5%” 
Giovanni Lapis, Le scritture in partita doppia delle provvigioni attive nell’azienda dell’agente di commercio 
Giuseppe M. Zuccarello, Ordinamento razionale dei frantoi agricoli 
Michele Ocanell, Il concetto ragionieristico di valore nei suoi riflessi sugli elementi immateriali 
Nicola Laloni, La posizione della ragioneria nell’economia aziendale 
Francesco Monastra, La definizione di “azienda” del Besta fondata sul principio di coordinazione 
Antonio Santarelli, Il contributo della disciplina contabile alla funzione corporativa: “Preparare piani di produzione” 
Salvatore Sassi, L’azienda nello stato corporativo 
 
Fascicolo di Maggio e Giugno 
Pietro D’Alvise, Il Bilancio nei rendiconti annuali delle Aziende Lucrative 
Antonio Renzi, L’importazione di petrolio in Italia – A proposito dell’embargo 
Ignazio Ribuffo, Modificazione degli art. 333 e 334 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la 
contabilità generale dello Stato 
Teodoro D’Ippolito, La complessità della nozione dei costi e la molteplicità delle configurazioni che essi possono 
assumere 
Antonio Iozzi, La liquidità bancaria 
Virgilio Dodet, Orientamenti del bilancio delle Ferrovie dello Stato. Verso un bilancio integrale? 
Francesco Monastra, Considerazioni intorno alla dinamica aziendale 



Lina Vassallo, L’opportunità della compilazione attuale di un Dizionario di terminologia economico  - aziendale, 
aggiornato 
Marcello Cancellotti, Scritture del Bilancio e scritture finanziarie 
Francesco Campana, Alcune note sul Bilancio di un’Azienda agricola a mezzadria 
Giovanni Lapis, Gli usi nei calcoli d’interesse 
Alessandro Brenda, Il reddito d’impresa in economia aziendale 
Gennaro Damato, La valutazione delle rimanenze tipiche d’esercizio 
Ubaldo De Dominicis, L’unificazione dei capitali nei diversi metodi di assestamento dei conti ad interesse 
 
Fascicolo di Luglio 
Cesare Finocchiaro, Fido, libri obbligatori di commercio e produzione del bilancio annuale 
Egidio Giannessi, La distribuzione della produzione tessile sul mercato nazionale 
Antonio Cadlolo, Cenni sul “Tesoro” o “camera corazzata” di una Banca 
Gabriele Muti, La cassa di Risparmio di Calabria 
Alfredo Benni, Metodo ricorrente applicato alla cessione dei premi di riassicurazione 
Donato Saponaro, Contro – note al prestito nazionale “Rendita 5%” 
Giordano Belardinelli, La ragioneria come scienza dell’amministrazione economica aziendale 
 
Fascicolo di Agosto e Settembre 
Antonio Renzi, Scambi con l’estero: compensazione triangolare ed intervento bancario 
Amedeo Revere, Sullo schema di decreto legge relativo alla nomina di Sindaci nelle Società Anonime 
Ambrogio Piana, Gli inconvenienti che presenta la rettifica diretta dei Crediti in confronto all’uso del “Fondo 
Svalutazione” 
Giovanni Lapis, Il procedimento fondamentale per la determinazione dell’interesse composto 
Giuseppe Monaro, Avarie marittime 
Amedeo Revere, Riassetto Sindacale e problemi professionali 
Antonio Billeci, Interesse sul capitale proprio ?! 
Aldo Flori, L’ufficio assistenziale nelle imprese in regime corporativo 
Alessandro Gabriele, La procedura per la conversione delle obbligazioni emesse dai Comuni 
Ugo Renzo Gambato, Spunti di Economia Corporativa Fascista 
Leo Cristofoletti, L’ambiente economico e l’azienda 
 
Fascicolo di Ottobre 
Antonio Renzi, L’amministrazione straordinaria e la liquidazione nelle aziende di credito 
Antonino Santarelli, Il concetto di capitale e la sua struttura nella economia corporativa 
Amedeo Revere, Il Commercio delle vetrerie ed apparecchi da laboratorio 
Piero Elia, L’ordinamento sindacale e corporativo coloniale 
Vincenzo Andronico Fasano, A proposito di banche cooperative antichi riconoscimenti 
Lorenzo Masserano, Un ragioniere americano 
Riziero Palazzi, Redditi Minimi e Detrazioni secondo il R. D. L. 24 Ottobre 1935 n. 1887 
Francesco Farmaco, L’Italia e le imprese africane 
Alberto Ruggiero, La banca: Forza dello Stato 
Gennaro Damato, La nozione del costo contabile e del costo economico – tecnico nelle imprese industriali 
 
Fascicolo di Novembre 
Nicola Brustia, Aperture di credito documentario 
Aristide Mancini, Per ottenere un maggior rendimento pratico dall’uso del “giornal – mastro” 
Michele Lomonaco, La nuova lira – oro 
Augusto Angiolini, Saggio di applicazione meccanica all’organizzazione contabile delle Casse di Risparmio 
Mario Crisanti, Pagamento del canone in natura per terreni in piccola affittanza 
Angelo Amato, Sui residui passivi perenti  
Nicola Brustia, Credito su tratte 
Gennaro Damato, La valutazione è subordinata al fine, al luogo ed al tempo 
 
Fascicolo di Dicembre 
Egidio Giannessi, Sistemi di retribuzione nelle imprese di costruzione di conduttori elettrici 
Fernando Giaccardi, Sull’ammortamento progressivo a termini costanti e tasso variabile 
Augusto Angiolini, Saggio di applicazione meccanica alla organizzazione contabile delle Casse di Risparmio 
(Continuazione e fine: v. fascicolo di novembre 1936) 
Giovanni Gerosa, Note sui sindaci delle società commerciali 
Mario Crisanti, Pagamento del canone in natura per terreni in piccola affittanza (Continuazione e fine: v. fascicolo di 
novembre 1936) 



Ernani De Dominicis, Di una corretta determinazione dell’equivalente di divise Estere in valuta nazionale 
Nicola Brustia, Anticipazioni su merci e su crediti 


