
Anno 1938 
 
Fascicolo di Gennaio 
Pietro D'Alvise, Intorno all'avviamento delle imprese secondo autori italiani 
Giulio Rocchi, Aziende di erogazione: Primi problemi di organizzazione, gestione e rilevazione 
Etelredo Agusson, I Conti Consuntivi degli Enti Locali: Un'idea (Con postilla di Zeffirino Boeche) 
Ambrogio Piana, Curiose invenzioni di un secolo 
Vincenzo Donnini, Dall'economia corporativa all'economia aziendale 
Alberto Riparbelli, Ultimi studi sulla teoria della capitalizzazione semplice che interessano la computisteria 
(Continuazione e fine: fascicolo di novembre e dicembre 1937) 
Michele Lomaco, La moneta Imperiale d'oro da Cento Lire 
Piero Elia, L'ordinamento sindacale corporativo fascista - Seconda parte: Ordinamento Corporativo 
 
Fascicolo di Febbraio 
Antonio Renzi, Organizzazione corporativa degli scambi con l'estero 
Antonino Santarelli, Autarchia economica ed organizzazione aziendale 
Amedeo Revere, Sulla tariffa professionale dei Ragionieri 
Angelo Zilleri, Continuazione dell'analisi dell'Economia aziendale nello Stato Corporativo 
Francesco Martinenghi, Le società Anonime nella Legislazione Fascista 
Alessandro Gabriele, L'anno finanziario dello Stato e degli Enti pubblici 
Aldo Valabrega, Aspetti corporativi di gestione aziendale 
Antonietta Bignami, La rilevazione dell'utile nelle Associazioni in partecipazione 
Emidio Panzironi, Il mercato dell'oro a Londra 
Alfio Titta, Note finanziarie ed economiche 
Giuseppe Monaro, L'Ufficio Cassa di una importante Società Anonima 
F. Carli, La moneta di Roma alla Mostra Augustea 
Cesare Finocchiaro, Revisioni aziendali (Continuazione: v. fascicolo di novembre - dicembre 1937) 
Piero Elia, L'ordinamento sindacale corporativo fascista - Seconda parte (Continuazione: v. fascicolo di gennaio 1938) 
 
Fascicolo di Marzo e Aprile 
Alberto Ceccherelli, Intorno ad alcuni antichi libri di conti 
Vincenzo Donnini, La valutazione e la proprietà del bestiame nelle aziende agrarie a mezzadria 
Ugo Benedetti, Ragioneria e Tecnica negli Istituti Tecnici commerciali 
Alfredo Luppi, Il registro "Spese di famiglia" nella economia aziendale 
Giuseppina Massa, Intervento dello Stato nel Commercio e nella Banca 
Alessandro Brenda, Punti di vista sui risconti passivi 
Michele Lomonaco, Il preventivo finanziario 1938 - 1939 dell'Italia Imperiale 
Lucio Milone, Introduzione allo studio dell'Economia Fascista 
Cesare Finocchiaro, Revisioni aziendale (Continuazione: v. fascicolo di febbraio 1938) 
Piero Momaroni, Per la diffusione e il progresso della contabilità delle imprese agrarie 
"Corriere della Sera", 11 Dicembre 1937, Denaro logoro e monete false 
Mario Cittadini, Il conto Magazzino come conto di Esercizio nelle Aziende mercantili 
Alfredo Fiori, La "Scacchiera" del Rossi resa pratico e potente strumento contabile 
Alfio Titta, La battaglia del grano 
Piero Elia, L'ordinamento sindacale corporativo fascista (Continuazione: v. fascicolo di febbraio 1938) 
Angelo Amato, Sulla classificazione delle entrate e delle uscite del Bilancio dello Stato 
 
Fascicolo di  Maggio 
Pietro D'Alvise, Chiarimenti concettuali in ragioneria e dibattito parlamentare sugli avanzi 
Ugo Monetti, I beni dello Stato nel progetto del nuovo codice civile 
Giuseppe Garrani, Cenni sull'ordinamento amministrativo e contabile della G.I.L. 
Amedeo Revere, Sulla preparazione funzionale dei Revisori dei conti 
G. Scuderi, La nostra Politica Bancaria 
Michele Lomonaco, Il bilancio 1938 - 1939 degli Stati Uniti d'America "The United States Budget" 
Piero Elia, L'ordinamento sindacale corporativo fascista (Continuazione e fine: v. fascicolo di marzo e aprile 1938) 
Alfio Titta, Note finanziarie ed economiche 
Cesare Finocchiaro, Revisioni aziendali (Continuazione: v. fascicolo di marzo e aprile 1938) 
Antonio Passarella, Ragioneria e Tecnica negli istituti commerciali 
Michele Lomonaco, La produzione dell'oro nel Transvaal 
Angelo Trovati, L'azienda nello Stato Corporativo 
 



Fascicolo di Giugno 
Alberto Zorli, L'azienda Economica della Nazione ed il Parlamento Corporativo 
Pietro D'Alvise, Sulla forma dei bilanci inglesi 
Ugo Monetti, I beni dello Stato nel progetto del nuovo codice civile (Continuazione: v. fascicolo di maggio 1938) 
Pergentino Cipriani, Il prezzo di costo nell'industria meccanica a produzione seriale 
Antonio Catania, Sistemi di pagamento delle spese che lo Stato deve sostenere all'estero per le proprie rappresentanze 
Mario Cittadini, Il conto Magazzino come conto di esercizio nelle aziende mercantili (Continuazione: v. fascicolo di 
marzo - aprile 1938) 
Antonio Argnani, Imposta straordinaria e società anonime 
Alberto Botarelli, I problemi fondamentali della contabilità generale dello Stato 
Pietro D'Alvise, A Proposito di conti peruzziani del medio evo 
Angelo Trovati, L'Ente e l'Azienda 
Giuseppina Massa, Intervento dello Stato nel Commercio e nella Banca (Continuazione: v. fascicolo di marzo - aprile 
1938) 
Alfio Titta, L'organizzazione del credito al commercio estero 
Vincenzo Richichi, Gold Standard e politica del  Credito 
Iginio Leoni, Le assemblee generali ordinarie delle società anonime 
Cesare Finocchiaro, Revisioni aziendali (Continuazione: v. fascicolo di maggio 1938) 
 
Fascicolo di Luglio Agosto e Settembre 
Bruno Robertazzi, L'organizzazione corporativa degli scambi con l'estero 
Gianni Navone, Politica e tecnica dei salari. Della utilità di sistemi razionali per le paghe operai 
Carlo Pallottino, Valutazione dell'avviamento di una industria 
Francesco Martinenghi, Movimento delle società italiane per azioni e ammortamento del capitale azionario 
Felice Sicomo, Il servizio inerente alle visite mediche e alle cure ambulatorie negli Ospedali di media importanza 
Giuseppe Garrani, Difficoltà pratiche relative alla discriminazione delle due specie di avarie marittime 
Sp. Iacobescu, Capital, Réserves e Créditeur dans le débit des banques anglaises 
Ezio Grassellini, La nuova funzione del capitale in rapporto ai conti individuali nelle casse di previdenza di alcuni 
Istituti e particolarmente degli Istituti bancari 
Michele Lomonaco, La nuova crisi e la svalutazione del Franco Francese 
Eugenio Levi, La partecipazione dei prestiti per obbligazioni alla determinazione del reddito d'esercizio 
Alberto Botarelli, I problemi fondamentali della contabilità generale dello Stato (Continuazione: v. fascicolo di giugno 
1938) 
Pietro Momaroni, In tema di innovazioni nella determinazione dell'utile di stalla nella mezzadria umbro - toscana 
Mario Cittadini, Il conto Magazzino come conto di Esercizio nelle aziende mercantili (Continuazione e fine: v. fascicolo 
di giugno 1938) 
Aristide Mancini, Un modulo complementare della fattura d'acquisto nelle aziende mercantili 
Ugo Monetti, I beni dello Stato nel progetto del nuovo codice civile (Continuazione e fine: v. fascicolo di giugno 1938) 
Vincenzo Andronico Fasano, Situazione generale dei conti per la stampa 
Vincenzo Richichi, Gold standard e politica del credito (Continuazione e fine: v. fascicolo di giugno 1938) 
Gelasio Adamoli, Su una posta del bilancio Consuntivo dello Stato 
Giuseppina Massa, Intervento dello Stato nel Commercio e nella Banca (Continuazione: v. fascicolo di giugno 1938) 
Michele Lomonaco, La nuova emissione di monete dello Stato della Città del Vaticano 
 
Fascicolo di Ottobre 
Francesco Della Penna, La distinzione fra Ragioneria generale e Ragioneria applicata 
Giuseppe Monaro, Aziende Marittime: Contabilità di bordo 
Giorgio Giacomazzi, Il miglioramento dell'assistenza agli operai infortunati dopo le innovazioni disposte dal Duce 
L. Sguerso, Osservazioni sulle possibilità e sulle conseguenze di una politica di restrizione delle importazioni e di 
controllo dei prezzi 
Aldo Flori, Riflessi economico - aziendali di politica autarchica 
Armando Borzino, Il  risconto del portafoglio col procedimento Thoyer 
Giovanni Saulle, Graduazioni giudiziali 
Angelo Amato, Un sommario confronto fra le spese militari italiane e quelle francesi, secondo gli ultimi bilanci 
approvati 
Antonino Santarelli, Autarchia, Prezzi, Costi 
Vincenzo Amantìa, La contabilità di una fabbrica radio 
Alfio Titta, Note finanziarie ed Economiche 
Nicola Pugliese, Le forme Aziendali 
 
Fascicolo di Novembre e Dicembre 
Alberto Zorli, L'azienda economica della Nazione 



Vincenzo Richichi, L'avanzo di amministrazione nei bilanci di previsione dei Comuni (Con postilla di Zeffirino Boeche) 
Alberto Riparbelli,  L'insegnamento della Ragioneria e della Tecnica in rapporto allo stato attuale degli studi 
Salvatore Grandi, Difficoltà nella determinazione del reddito d'esercizio 
Alberto Botarelli, I problemi fondamentali della contabilità generale dello Stato (Continuazione: v. fascicolo di luglio 
agosto e settembre 1938) 
Ernesto Ugo Gramazio, Per un laboratorio di Ragioneria nelle scuole 
Baldassarre Peviani, La mistica dell'autarchia 
Michele Lomonaco, La nuova legge sul titolo millesimale dei metalli preziosi 
Michele Lomonaco, Le nuove monete divisionali di "Acmonital" (Di acciaio monetario italiano) 
Cesare Finocchiaro, Revisioni aziendali (Continuazione: v. fascicolo di giugno 1938) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


