
Anno 1939 
 
Fascicolo di Gennaio e Febbraio 
Francesco Della Penna, La parola è agli economisti 
Mario Cittadini, Contributo alla riforma dei programmi di ragioneria e tecnica negli istituti tecnici 
Ubaldo Torlai, Per una maggiore specializzazione degli studi superiori di ragioneria applicata e di tecnica 
Gaetano Pumelli, Revisione dei prezzi nei contratti di appalto 
Alfredo Luppi, La ragioneria e la tecnica degli Istituti tecnici di fronte al prossimo perfezionamento ministeriale 
Zeffirino Boeche, Amministrazioni e uffici municipali di Roma dalla restaurazione post - napoleonica alla caduta del 
potere temporale (1814 - 1870) 
Alberto Ruggiero, Consigli di un vecchio lupo di banca 
Giuseppina Massa, Intervento dello Stato nel Commercio e nella Banca (Continuazione e fine: v. fascicolo di luglio 
agosto e settembre 1938) 
Mario Cittadini, Organizzazione scientifica della lezione 
Angelo Trovati, L'azienda 
Alberto Botarelli, I problemi fondamentali della contabilità generale dello Stato 
Aristide Mancini, Ruolino - guida per l'assunzione e il licenziamento del personale 
Michele Lomonaco, Il bilancio Statale dell'unione Sud - Africa 
Emilio Tosi, La moneta alle sue origini nell'Oriente Classico, in Grecia e in Roma 
Baldassare  Peviani, Trasferimento di riserve e capitale e distribuzione gratuita di azioni 
Ambrogio Piana, Una fantasiosa interpretazione del vocabolo "Ragioneria" 
Cesare Finocchiaro, Revisioni aziendali (Continuazione e fine: v. fascicolo di novembre e dicembre del 1938) 
Italo Fatti, Note finanziarie ed economiche 
 
Fascicolo di Marzo 
Pietro D'Alvise, Fra redditi e riserve nelle imprese azionarie 
Giuseppe Prost, Il collegamento contabile nelle aziende bancarie divise 
Michele Lomonaco, Le riserve auree bancarie del Mondo 
Vincenzo Richichi, L'avanzo di amministrazione nei bilanci di previsione dei Comuni 
Casimiro Falletti, Per l'ottenimento di una Cassa Pensioni nel quadro della previdenza sociale 
Libero Blasi, L'imposta di ricchezza mobile sulle società di costruzione e lavori pubblici 
Casimiro Falletti, La revisione e la "Certificazione" di tutti i bilanci nei confronti della tutela del credito 
Giuseppe Palomba, Intorno alla liquidità bancaria 
Francesco Bagnato, La legislazione marittima 
Gaetano Pinardi, Contabilità di Stato 
 
Fascicolo di Aprile 
Alberto Ceccherelli, A proposito di economia aziendale 
Giorgio Solarino, Riflessi dell’ambiente corporativo sulla gestione delle imprese 
Alberto Zorli, La scienza economica aziendale è la vera unica scienza economica 
Edoardo Sperotti, La liquidazione di una Banca con le Leggi 1936, 1937 e 1938 per la difesa del risparmio e l’esercizio 
del credito 
Amedeo Ferretti, Il reimpiego dei capitali negli enti pubblici minori 
Gelasio Adiamoli, Considerazioni sulla distinzione del capitale in principale e accessorio nelle imprese 
Marcello Cancellotti, Verso il preventivo di cassa? 
Riziero Palazzi, Vecchia e nuova economia nella scuola e nella professione 
Pergentino Cipriani, La scuola e la pratica 
Paolo Emilio Cassandro, In memoria di Benedetto Lorusso 
 
Fascicolo di Maggio 
Vincenzo Masi, La vecchia e la nuova ragioneria  
Michele Lomonaco, Le riserve auree bancarie del mondo 
Agostino Ghezzi, La preparazione scolastica dei futuri ragionieri 
Francesco Martinenghi, La moneta ed il credito nella documentazione della Banca d’Italia 
Luigi Olmastroni, L’amministrazione del commerciante al minuto 
Enrico Mancinetti, I bilanci delle Anonime di Credito Ordinario 
Giuseppe Prost, Il collegamento contabile nelle aziende bancarie divise (Continuazione e fine: v. fascicolo di marzo 
1939) 
Giovanni Saulle, In tema di perizie penali (Peculato) 
Umberto Andolfato, Appunti sull’organizzazione del controllo in merito alle ordinazioni che vengono emesse al 
servizio centrale approvvigionamenti di una grande azienda industriale 



Ernesto Ugo Gramazio, I laboratori di ragioneria in una circolare del Ministro Bottai 
Pergentino Cipriani, La funzione del sindaco nelle Società per azioni 
V. Amantia, La contabilità di una fabbrica Radio 
Vincenzo Masi, La contabilità di Stato e una recente opera di Ugo Monetti 
 
Fascicolo di Giugno 
Francesco Della Penna, A proposito di economia aziendale 
Guido Pifferi, La liquidazione coatta delle aziende di credito –Risposta al prof. Edoardo Sperotti 
Michele Lomonaco, La produzione dell’oro nel 1938 
Simonetto Arcangioli, Alcune considerazioni sulla formazione delle riserve nelle imprese 
Vincenzo Marseguerra, La legge di capitalizzazione semplice nella pratica computistica 
Damiano Cirincione, Natura dell’azione Statale nel clearing 
Giovanni Monteverde, Un nuovo prontuario per il calcolo degli interessi 
P. G. Tassis, Un diploma di ragioneria di un secolo e mezzo addietro 
Marcello Mariani, Mito e realtà dell’economia aziendale 
Michele Lomonaco, Informazioni monetarie 
 
Fascicolo di Luglio Agosto e Settembre 
Trestelle, Per chiarimenti su punti di “Contabilità di Stato” 
Alberto Ceccherelli, Ancora a proposito di economia aziendale con “Postilla” di Francesco Della Penna 
Marcello Mariani, Il travaglio ideale della ragioneria e dei ragionieri 
Marcello Mariani, Ricordando un illustre scomparso: il prof. Alberto Zorli 
Giuseppe Garrani, Perizie in tema di falso nei bilanci e nei conti 
Felice Gnocchi, L’insegnamento della Tecnica commerciale 
Alfredo Luppi, La ragioneria nel nuovo istituto tecnico commerciale quinquennale 
Francesco Rizzi, Note sui nuovi programmi di computisteria, ragioneria e tecnica commerciale 
Gelasio Adamoli, Considerazioni sulla distinzione del capitale in principale e accessorio nelle imprese 
Angelo Trovati, L’organizzazione aziendale 
Antonino Santarelli, Il finanziamento delle aziende corporate nel sistema bancario corporativo 
Alberto Bianchi, Sui sindaci delle Società Anonime 
Bruno Bollini, Funzione pubblica del commercialista 
Francesco Martinenghi, Apporto italiano e manifestazioni di tendenze al Congresso internazionale dei Ragionieri di 
Berlino 
Leonida Biagi, I fondi ricchi nelle imprese 
Luigi Olmastroni, L’influenza dell’ammortamento nella determinazione extra contabile dei costi e del reddito di 
esercizio 
V. Amantia, La contabilità di una fabbrica Radio (Continuazione: v. fascicolo di maggio 1939) 
Robert Wagner- Morgenthau, La politica americana dell’oro in una dichiarazione ufficiale 
Simonetto Arcangioli, Alcune considerazioni sulla formazione delle riserve nelle imprese (Continuazione e fine: v. 
fascicolo di giugno 1939) 
Alfredo Fiori, La partita doppia “ a Scacchiera” o “Statistica” 
Pergentino Cipriani, Torquato Tasso e il suo concetto dell’amministrazione economica dell’azienda 
 
Fascicolo di Ottobre 
Antonino Santarelli, Le funzioni corporative idonei mezzi per raggiungere l’autarchia economica 
Ciro Polidori, Il principio dell’equivalenza finanziaria ed i problemi della pratica computistica 
Alberto Riparbelli, La nuova teoria della capitalizzazione ed i problemi d’interesse semplice 
Emanale Capozzi, Valori patrimoniali ed Ammortamenti 
Simonetto Arcangioli, Attitudini e selezione 
Giovanni Angrisani, Ancora per il concorso alla Cattedra di tecnica mercantile Bancaria, ecc. presso l’Università di 
Catania 
V. Amantia, La contabilità di una fabbrica Radio (Continuazione e fine. v. fascicolo di luglio agosto e settembre 1939) 
 
Fascicolo di Novembre e Dicembre 
Francesco Della Penna, Contributo alla preparazione dei programmi di insegnamento per la ragioneria e la tecnica 
commerciale nei nuovi istituti tecnici 
Nino Catania, La ragioneria generale dello Stato 
Donato Saponaro, Esercitazione su operazioni di borsa 
Gelasio Adamoli, La valutazione dei titoli dal punto di vista contabile e giuridico 
Gioachino Mazzola, Concezione finalistica dell’economia aziendale 
Marcello Mariani, Il travaglio ideale della ragioneria e dei ragionieri 
Francesco Martinenghi, Il Congresso Internazionale della Fiscalità 



Antonio Billeci, L’inventario, il bilancio e l’articolo 22 del nostro codice di commercio 
Virgilio Dodet, La scrittura doppia nelle Ferrovie dello Stato 
“Il Sole”, La clausola “franco vagone partenza” nelle vendite commerciali da piazza a piazza 
Legge sull’ordinamento della Ragioneria Generale dello Stato (Legge 26 Luglio 1939 – XVII n. 1037) 
 
 
 
 
 
 


