
Anno 1940 
 
Fascicolo di Gennaio e Febbraio 
Alberto Riparbelli, La formazione e l'interpretazione dei bilanci commerciali in una recente pubblicazione 
Ernesto Ugo Gramazio, Caratteri e criteri di gestione nelle imprese edilizie che costruiscono in proprio per rivendere 
ad appartamenti 
Antonio Argnani, Albo d'oro dell'Autarchia e dell'Industria 
Ottorino D'Andrea, Il governatore della Banca d'Italia e la sua opera 
Ubaldo Torlai, Sui criteri di scelta per l'inscrizione nel ruolo dei revisori dei conti 
Giordano Belardinelli, Attivo da passivo? 
Giuseppe M. Zuccarello, Avanzo di amministrazione e fondo di riserva congiunturale 
Antonino Jaccarino, La nozione qualitativa e quantitativa del capitale 
Ugo Benedetti, A proposito di nuovi programmi 
Emanuele Capozzi, Amministrazione e tecnica 
Mario Cittadini, La ragioneria negli Stati Uniti d'America 
Leandro Robertini, Il commercio dei prodotti farmaceutici 
Antonio Billeci, L'inventario, il bilancio e l'articolo 22 del nostro codice di commercio 
Enrico Mancinetti, La formazione dei bilanci di imprese industriali 
Virgilio Dodet, La scrittura doppia nelle Ferrovie dello Stato (Continuazione: v. fascicolo di novembre - dicembre 
1939) 
 
Fascicolo di Marzo 
Agostino Ghezzi, Collegi sindacali e Sindaci revisori 
Domenico Scarfi, Funzioni fondamentali economico - tecniche nelle imprese mercantili 
Vincenzo Marseguerra, Ancora sulla legge di capitalizzazione semplice 
Antonio Iozzi, I conti e il loro collegamento nel tempo 
Baldassare Peviani, Sconto di Nota di Pegno (Warrant) 
Michele Sassanelli, Rievocando un incontro con Fabio Besta 
Virgilio Dodet, La scrittura doppia nelle Ferrovie dello Stato (Continuazione: v. fascicolo di gennaio - febbraio 1940) 
 
Fascicolo di Aprile 
Antonino Santarelli, La politica autarchica italiana nei riflessi internazionali attuali 
Salvatore G. Grandi, L'azienda e l'imposta 
Giuseppe Zuccarello, Un modello ufficiale di bilancio preventivo per gli enti pubblici 
Damiano Cirincione, Natura dei conti aperti secondo l'accordo di clearing 
Aldo Flori, La comunicazione telegrafiche nella corrispondenza commerciale - Uso di codici e di cifrari 
Turis, Materie prime ed autarchia 
Giovanni Magnaldi, I bilanci preventivi ed i conti consuntivi dei comuni 
Francesco Martinenghi, L'imposta fabbricati nella legislazione italiana 
Antonio Billeci, L'inventario, il bilancio e l'articolo 22 del nostro codice di commercio (Continuazione: v. fascicolo di 
gennaio - febbraio 1940) 
 
Fascicolo di Maggio 
Pietro D'alvise, Esumazioni contro esumazioni intorno ad una "scienza unitaria" 
Piero Elia, Le Consulte Corporative 
Romolo Sartori, Il bilancio tecnico di una Compagnia di assicurazioni 
Lucio Milone, Le scritture delle aziende speciali dei Comuni 
Francesco Calabrese, Alcune note sul deporto in Banca 
Amedeo Ferretti, La Contabilità dei Consorzi di Stazioni Taurine 
Antonio Billeci, L'inventario, il bilancio e l'articolo 22 del nostro codice di commercio (Continuazione: v. fascicolo di 
aprile 1940) 
 
Fascicolo di Giugno 
Marcello Mariani, Controllo sindacale e revisione 
Lucio Milone, La perenzione e prescrizione nella contabilità di Stato 
Virgilio Dodet, La scrittura doppia nelle Ferrovie dello Stato (Continuazione: v. fascicolo di marzo 1940) 
Francesco Viscardi, Le società straniere in Italia e le società nazionali all'estero agli effetti giuridici tributari e la 
doppia imposizione internazionale 
Antonio Billeci, L'inventario, il bilancio e l'articolo 22 del nostro codice di commercio (Continuazione e fine: v. 
fascicolo di maggio 1940) 
Giovanni Borgognoni, Il credito Fondiario in Italia a proposito di una recente pubblicazione 



Fascicolo di Luglio e Agosto 
Giuseppe Arangio, Sul servizio di tesoreria delle istituzioni di beneficenza 
Giuseppe Bottaro, Principii di tecnica commerciale di Ferruccio Cevasco 
Teodoro D'Ippolito, I tipi di conoscenze dottrinarie che interessa ricercare per i fini amministrativi aziendali 
Giordano Belardinelli, Ancora sulla valutazione del diritto di opzione 
Gino Baldini, Cenni sul problema della determinazione del costo nelle imprese agricole 
Virgilio Dodet, La scrittura doppia nelle Ferrovie dello Stato (Continuazione: v. fascicolo di giugno 1940) 
 
Fascicolo di Settembre 
Giulio Rocchi, Sulla variabilità del processo produttivo nell'amministrazione dell'azienda industriale 
Ernesto Ugo Gramazio, Agostino Ghezzi 
Francesco Calabrese, Un polisenso: Situazioni bancarie 
Marcello Mariani, Tecnica economica ed autarchia 
Francesco Pacces, Per una maggiore serietà negli studi 
Bruno Bollini, Strumenti tecnici di Controllo corporativo 
Antonio Milone, Il parere del Consiglio di Stato in relazione all'articolo 15 della legge di contabilità generale 
 
Fascicolo di Ottobre e Novembre 
Vincenzo Masi, Se la Ragioneria sia matura o immatura per darne una definizione 
Nicola Robertazzi, Gli scambi con l'estero e l'economia di guerra  
Ubaldo Torlai, Intorno agli esami di Ragioneria e di Tecnica negli Istituti Tecnici Commerciali 
Alberto Simili, L'associazione in partecipazione 
Antonino Santarelli, Per una maggiore serietà negli studi 
Francesco Martinenghi, Fusioni ed aumenti di capitale nelle società commerciali 
Giovanni Saulle, La corporazione e la Ragioneria 
Federico Melis, Prospetti storici di Ragioneria 
Michele Lomonaco, Notizie finanziarie e monetarie 
 
Fascicolo di dicembre 
Trestelle, Per far sorgere l'economia aziendale basta cambiare un nome? 
Baldassare Peviani, Le tolleranze relative alla qualità ed alla quantità della merce 
 
 
 


