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La pubblica Scuola Superiore di Commercio di Fon

dazione Revoltella venne aperta col giorno 19 Settem

bre 1897. 

Vennero dalla Spettabile Deputa;;:ionc di Borsa con

feriti due stipendi di fondazione di Costantino Barone de 

Reyer a du e studenti del II corso; uno sti pendio di fon

dazione Grego ad uno studente del I corso; uno stipendio 

di fondazione Cerne ad uno studente del H corso ed altro 

della stessa fondazione ad uno studente del I corso . 

La Spettabile Deputazione di Borsa conferì pure due 

sussidi straordinari a due studenti : l' uno del l corso e 

l' altro del II corso. 

Venne dallo Spettabile Cul'atorio accordala in seguito 

a proposta del corpo insegnante l' esenzione del pagamento 

delle tasse prescritte dallo slatulo ad alcuni studenti poveri. 

Lo Spettabile Curatorio conl'erì lo stipendio di tìor. 1000 

all'anno per due anni al distinto studente Guido Rolhbart 
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coll'obbligo al medesimo di recarsi sulla piazza di Amburgo 
per applicar~i alla pratica delle cose commerciali, e per 
rassegnare una accurata relazione sulle proprie esperienze 
in materia commerciale con speciale riguardo ai rapporti 
con Trieste. 

La biblioteca dell' Istituto continuò ad arricchirsi d.i 
nuove pregevoli opere letterarie e scientifiche con danari 
della fondazione ; e come negli scorsi anni la Spettabile 
Deputazione di Borsa, r I nel ilo Municipio, il Museo Civico 
di storia naturale, l' i. r. Banca austro-ungarica, la locale 
Cassa di Risparmio Triestina, la Banca Popolare, la Civica 
Usina del Gas, l'Osservatorio Marittimo in Trieste e la 
Società Adriatica di scienze naturali inviarono pregevoli 
rapporti e pubblicazioni. 

Il comitato costituitosi per il conveniente colloca
mento di giovini assolti in questa scuola, composto de
gli onorevoli signori Cav. Oscarre Gentilomo, Leopoldo 
Vianello ed il Pro-Direttore professore avvocato Dr. Cle
mente Lunardelli, non mancò di prestarsi a loro van
taggio. 

In seguito a proposta del Curatori o accolla dall'Eccelso 
i. r. l\Iin istero con dispaccio 9 Ottobre 1897 Nr. 25164 
la Direzione della scuola veniva assunta dal prof. avvocato 
Dr. Clemente Lunardelli. 

Gli esami finali vennero tenuti sotto la presidenza 
dell' nlustrissimo Signor Ispettore Provinciale Cav. Klodic 
de Sabladoski, coll' intervento degli onorevoli signori Ca v. 
Giov. Anl di Demetrio e Dr. avv. Edoardo Janovitz mem

bri del Curatorio. 
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La sottoscritta esprime al!' Eccelso i. r. Governo, al

l' Inclita Rappresentanza Cittadina, alla Spettabile Deputa

zione di Borsa ed alle altre corporazioni cittadine i pro

pri ringraziamenti per quanto venne fatto a vantaggio 

della scuola. 

La SlJirezione. 





"Relazione Didattica 





PRIMO CORSO. 

Economia Politica. 

Ore settimanali 3 Avv. Or. A. Gennari, Prorcssore ordinario 

(Lezioni proprie) 

Premesse le nozioni e parlir.ioni fondam entali della scienza. si 
è studiata la produzione economica nella sua genesi e nel suo pro
gresso. Nella genesi si rilevi> la nccessitit del lavoro <lesunta dai 
principi morali, si e"posero la teoria della divisione dello stesso, ed 
i limiti entro cui essa puù svilupparsi: si esaminò la nallll"a quale 
mezzo di produzione considerala nel suo stato slalico e nel suo 
stato dinamico: ed in fine si espose la teoria co mpleta e minuta del 
capitale, esaminando le sue forme, le sue specie, la sua formazione 
e le sue funzioni nel fenomeno della pt·oduzione. Larga parte fu 
data alla confutazione delle teorie socialistiche di Karl Marx, Las
salle e seguaci. 

Il progresso poi della produr.ione venne studiato nelle mac
chine, nella libertà industriale, nell'istruzione ecl educazione e 
nella costituzione ed ordina<nento delle ùnwese. 

A compiere la esposizione dei principi generali della produ
zione della ricchezza si so no spiegate le teorie sulla proprielù, e 
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sulla popolazione; la prima dietro le idee magistralmente svolte da 
Lampertico, seguendo il graduale svolgimento che di essa avvenne 
nella storia accennando al nesso che ha con tutti i fenomeni sociali, 
la seconda esponendo la teoria Malthusiana, accennando alle obbie
zioni fatte dagli avversari alla stessa e rilevando come a quella 
teoria si colleghi il nuovo circolo di idee che si va delineando nelle 
scienze biologiche e sociali colle teorie di Herbert Spencer e Bagehot. 

Vennero in appresso esaminate le leggi generali che presiedono 
alla circolazione delle ricchezze esponendo le teorie dello scambio 
del valore, del prezzo e del trasporto. La teoria del valore fu 
esposta minuziosamente secondo i principi della scuola classica. 

Data la definizione se ne è cercata la legge, analizzando le 
tre formule, della domanda ed offerta, del costo di produzione e del 
costo di riproduzione, ed esponendone i difetti. Dopo ciò si è esposta 
la teoria secondo le distinzioni formulate dal Nazzani, ed esami
nando il costo di produzione dal punto di vista della scienza pura. 

La teoria del prezzo fu considerata in riguardo alla moneta 
ed ai metalli preziosi. 

La teoria dei trasporti, dopo una premessa generale, fu esa
minata negli effetti economici dei mezzi di trasporto, nella loro na
tura economica, nella legge di intensità e nel prezzo. 

Si passò in segnito allo studio dei principi della distribuzione 
delle ricchezze: rendita, salario, profitto. 

La teoria della rendita fu esposta sulle norme di David Ric
cardo: si è esaminato quale azione esercitino sulla rendita i perfe
zionamenti dell' industria che trovano applicazione all' agricoltura : e 
si è concluso colla critica delle varie dottrine intorno alla rendita: 
cioè della dottrina fisiocratica, della dottrina di Smitb e seguaci, di 
quella di Hermann, VolkofT, Carey Bastia, Boutron e Schii.fle. Una 
analisi minuziosa fu fatta sulla teoria di Rodbertus come quella che 
è di base all' attuale movimento socialistico. 

Nella teoria del salario, date le di v erse distinzioni, si sono 
proposti e risolti i problemi dell' effetto che produce sullo stesso il 
rincarimento o il buon mercato delle derrate e delle merci di con
sumo degli operai, - e dell' influsso che ha sui valori delle cose 
una elevazione generale dei salari. 

Dopo ciò si sono accuratamente esaminati i problemi : 
l. Se domanda di prodotti sia domanda di lavoro 
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2. Se nell' interesse delle classi povere sia da preferire alla 
domanda di prodotti la domanda di servigi 

3. Se sia da accogliere la teoria del fondo dei salari 
In quest' ultima parte si è generalizzata la teoria di Senior e 

di Caines colla formala: 

F =c - Pc ed S -c. 

e la si è confutata 
Si è infine dimostrata la grande importanza pratica che ha la 

discussione su di tale problema. 
Nella teor·ia del profitto si esposero le idee di Smith, Riccardo 

Senior, I. S. Mill, J. H. Say, Roscher, Hermann, Han e Mangold. Si 
è ricercata la legge del profitto, studiando cioè le cause che ne 
determinano il saggio. - La dimostrazione fu corredata coi calcoli 
aritmetici. 
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Statistica. 

Ore settimanali 1 Avv. Dr. A. Gennarl, Professore ordinario 

Testo: .J11ayr Sa!viNd: La statistica e la t•ita sociale 

(Lezioni proprie) 

Date le nozioni preliminari, e rilevato il posto che la statistica 
occupa nello scibile, la sua importanza e il sussidio che presta alle 
altre scienze, se ne e premessa la storia cominciando dalla antichità 
e pel medio evo giungendo fino all'epoca in cui nasce la statistica 
scientifica con Conring, Achenwad e Sussmilch, i cui sistemi furono 
minutamente spiegati. - Poi si passò ad esporre lo stato odierno 
della scienza statistica in Europa, e ad accennare ai principali scrit
tori ed alle principali opere che vi furono pubblicate: in ispecie 
esaminando quelle di Quetelel, di Czornig, di Bodio di Mayr-Salvioni 
Gabaglio ed altri. 

In seguito si è esaminala la statistica come mez1.o di investi
gazione della regolarità della vila sociale e quindi, dopo di aver 
analizzalo il metodo geografico della statistica si sono esposti ed 
esaminati i gruppi principali delle operazioni statistiche, cioè l'osser
vazione in massa, i modelli di rilevazione, le liste e carte di nume
razione, la riunione del materiale primitivo, l' arte dello spoglio del 
materiale statistico originario, l'accentramento delle operazioni tecnico· 
statistiche, il computo delle medie, il valore dei massimi, dei minimi, 
e dei numeri di oscillazione, la r icerca delle leggi e regolarità sta
tistiche, leggi di sta to, di sviluppo e di casualità, i diversi mezzi di 
rappresentazione della statistica, cioè i diagrammi tanto lineari che 
di superficie ed i cartogrammi, e l' ordinamento e lo sviluppo della 
statistica ufficiale. 

Dietro ciò si espose la teoria statistica della popolazione con
siderata nel suo stato e nel suo movimento, chiudendosi il corso 
delle lezioni coll' egposizione delle dottrine che si riferiscono alla 
statistica morale: 
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Diritto. 

Lezioni settimanali 5. - Prof. ord. not. Dr. Piccoli . 

A. 

DiriHo Civile. 

(Testo proprio: Eleme111i di diritto comfltert:iale - Vol. L Parte l. tt/nlrodu
:.i01U ai/IJ studio del dirillo commerciale• ). 

Il Diritto civile è insegnato come introduzione allo studio del 
d irillo commerciale. Ila per oggello la esposizione sistematica dei 
lineamenti fondamentali del diritto civile austriaco, di cui vengono 
determinati i principali instituti e i loro legami. 

L'insegnamento è diretto a svolgere il criterio giuridico e a 
preparare In mente dello scolaro alle discipline del di1·itto commer
ciale. Ogni instituto è fatto quindi risalire alle ragioni ed ai falli 
sociali che ne sono la causa. 

Svolta r idea del diritto, se ne fa la partizione; stabi lite più 
da vicino il concetto del dirillo positivo privato, se ne determina 
l'impero nel tempo e nel tenitm·io. 

Sotto quésto ultimo aspetto si espongono i enrd ini fo!ldnmen
tali delle varie scuole di dirillo internnzion nle e le norme posi tive 
del dirillo internazionale austriaco. 

Considerato il diritto quale facoltà di agire, se ne studiano 
brevemente le premesse, le categorie e le cause. 

Esposti i concetti fondamentali intorno alle persone e alle co,e, 
ai dirilli di famiglia , ai diritti reali , ni diritti personali, paJ·ti!:olarc 
studio è rivolto ai contralti, di cui si danno le noi·me generali e i 
criterj particolari. Il quasi contralto e il delitto e il quasi deli!lo 
sono considerati nella loro ragione giuridica e nella loro impor-
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tanza sociale e ne sono determinale le molteplici attinenze nella 
vita del diritto. 

Si chiude lo studio con le discipline fondamentali intorno al
l' assicurazione, al mutamento e a Ila cessazione dei diritti. 

B. 

Diritto commerciale. 

Testo proprio: «Lt;;iolli di din"tto CDrtltlltrcialeu - Vol. I. Parte Il. cDirillo 
commerciale tmiversale». 

Si insegnò il diritto commerciale insieme con la teoria del 
commercio. 

Tracciata la storia del diritto commerciale nei ~uoi periodi 
principali del regime civile, degli usi mercantili e della codificazione, 
se ne studiarono l'indole e le fonti, con particolare riguardo agli usi 
di piazza. 

Nel dire delle persone del commercio si trattò anzitutto del 
commerciante singolo e degli instituli che ne circondano l'attività 
quali la firma, la insegna e i marchi - poi delle persone ausiliarie 
del commercio, compresi il sensale e l'agente di cam bj - delle 
persone collettive e della loro divisione in giuridiche e ~ocietà, per 
conseguenza dello stato e delle altre università quali soggetti del 
diritto commerciale - delle società di commercio, del carattere 
publico che informa la società anonima e delle obbligazioni parziali 
da essa emesse, della società tacità e della associazione in parteci
pazione - infine delle società cooperative. 

Dopo le persone si trattò delle cose del diritto commerciale, 
tenuto conto della qualità e quantità, del prezzo e del possesso. 

Si esposero poi le forme dell' attività commerciale, le pre~un
zioni di commercialità, la stipulazione, gli effetti e la . esecuzione 
degli atti di commercio, non esclusi gli alTari di borsa e la liquida
zione mensile, rilevati particolarmente i diritti di pegno e quello di 
ritenzione. 
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Da ultimo si trattò tlei singoli contratti del diritto commerciale 
quali la compravendita nelle varie sue l'orme, il riporto, la edizione 
e i diritti di autore, il conto corrente, la commissione, la spedizione 
e il trasporto, gli alTari dei magazzini generali e il contra tto di as
sicurazione dei beni e sulla vita. 
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Contabilità commerciale con Esercizì pratici. 

Lezioni settimanali 6 - Professore : G. Lazzarini. 

(Lezioni proprie) 

Parte Teorica : Definizione della Contabilità in generale. Suoi 
scopi. Prescrizioni di legge. - Partita semplice e modo di rendere 
anche questo metodo pienamente corrispondente. Determiuazione e 
classificazione dei Libri. Estremi da registrarsi in ciascun libro e 
conseguente loro forma. Verificazioni fra gli nni e gli altri. Suddi
visione dei libri; Chiusa dei libri ; Inventari; Bilanci. Riapertura 
delle registrazioni. 

Parte pratica: Simulato un corso mensile di alTari ed atti 
commerciali, furono svolti in base alle teorie suaccennate, applican
done le registrazioni pratiche nei diversi Libri relativi. Indi fatte le 
verificazioni fra i Oronologici ed i Sistematici, si procedette alla 
chiusa, all'inventario ed alla dimostrazione dello stato attivo e 
passivo e delle sopravvenienze favorevoli e sfavorevoli. 

Parl.e teorica: Equazioni, precetti e regole del metodo a scrit
tura doppia. Sua origine. Unità del metodo in scienza. Sue varietà 
nella forma e conseguente improprietà di altre denominazioni. Clas
sificazione dei Conti, Giornale e differenti modi di compilarlo. 
Maestro e modo di renderlo controllante rispetto ai valori. Verifi
cazioni mensili del Maestro col giornale. Insufficienza del Uilancetto 
di verificazione del solo Maestro. Regolazione dei Conti e loro chiusa 
Forma della partita doppia ad un solo registro. Altre forme prin
cipali. Forma della Logismografia e del Giornale a Scacchiera. 

Parte pratica: Tenute ferme le registrazioni pratiche fatte a 
partita semplice, furrono svolti gli stessi alTari coi precetti della 
partita doppia, passando alla compilazione pratica della Prima 
nota generale e del Giornale nella forma analitica e trascritte le 
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operazioni a Maestro, si procedette alla verificazione, indi alla rego
Jazione dei Conti e alla Chiusa. 

f n base alla stessa supposta gestione, si procedette ad una 
nuova compilazione del Giornale, applicandovi però la forma rias
suntiva in base ai libri cronologic-i della Partita semplice. 

Per ultimo, sempre in base alle operazioni precitate, già svolte 
a partita semplice, a partita doppic1 dettagliata e a pa•·tita doppia 
riassuntiva, si procedette a nuova registrazione delle medesime 
colla partita doppia a forma sinottica cosidetla a1nericcma in base 
alla Prima-nota generale 
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Aritmetica commerciale. 

Lezioni settimanali 2. - Professore: Dr. P. Sandrlnelli 

Derivazione delle formale del calcolo percentuale. Applicazione 
del calcolo percentuale al conteggio delle quantità le piii importanti 
che si riscontrano nelle calcolazioni di compera e vendita delle 
merci Calcolazioni delle fatture di merci e del netto ricavo. Conto 
d' assicurazione, conto di storno e calcolo delle avarie. Regola di 
società. Regola di alligazione. Calcolo dell'interesse semplice. Abbre
viazioni pratico-commerciali. Scadenza media. Riduzione o compen
sazione dei cambi, applicazione di detta riduzione al conto di rivalsa 
e di ritorno. Calcolo cambiario. Calcolo della rendita anstriaca in 
carta ed in argento. Calcolo dell'oro e dell' argento. Calcolo mone
tario. Arbitraggio di banca diretto ed indiretto. 
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Geografia e Storia Commerciale. 
Relazioni consolari austro-ungariche, italiane e belghe. 

Lezioni proprie. 

Ore settimanali l Avv. Dr. A. Gennari, Professore ordinario . 

Orientazione attuale degli Stati in Europa. 
Geogra fia commerciale dell' Ungheria = Popolazione UnghG

rese - Forma di Governo - Politica commerciale del 1877 in poi 
- Trattati coll ' Austri a - Mezzi di comunicazione - Commercio 
di cereali e legnami - bestiami - mercati principali - Vini -
Commercio di importazione - Articoli principali- L'Austria come 
paese importatore dell'Ungheria - materie prime destinate all' in
dustria. 

Geografia commerciale della Sc,-bia = Esportazione di pro
dotti serbi e ricchezza naturale del suolo - Miniere - cereal i -
frutta secche - piante tessili, bestiame, cavalli e prodotti derivali 
- vini e spiriti - Legnami - Prodot ti della Serbia meridionale 
Movimento generale di importazione dei tessuti - Confezioni mode 
- Mobili ceramiche e vetrerie - cuoi -- prodo tti alimentari -
profumerie - prodotti chimici, medicine prodotti metallurgici. 

Città serbe del Danubio - Mezzi d'azione; credilo, leggi com
merciali e doganali. 

Helazioni che la storia del Commercio ha colla storia politica 
e colla storia della civiltà. - Cause che influiscono sullo sviluppo 
o sulla restrinzione del Commercio. - Fonti e divisione della Sto
ria Commerciale. 

Prime società umane e primi scambi. 
I popoli dell'Oriente Classici - Egizi, Caldei, Assirj, Babilonesi 

Fenici, Medi e Serbi. 
I Greci. 
Gli Etruschi, i Greei, Romani . 
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Medio Evo = L'Europa occidentale fino all' epoca delle cro
ciate - Persiani - Bizantini - Arabi. 

L' Europa all' epoca delle Crociate - Le Crociate -- Loro 
risultati economici. Le repubbliche italiane dal 13.0 al 16. o secolo
Venezia e il commercio marittimo - Firenze e il commercio di 
Banca. 

Francia - Paesi Bassi, Inghilterra e Germania al Medio Evo 
- Lega asiatica. Condizioni generali del commercio al Medio Evo 
- Il Commercio e la Società feudale - Origine del diritto com-
merciale - Cambio - Credito - Monete. 
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Merceologia con chimica applicata. 

Lezioni settimanali 3. 

Testo: Jlferaologt'a teC7tù:a di A. Viertlta!cr, Pro(. Aug. Vierthaler. 

Merceologia. Vennero pertrattate le materie prime: crittogami 
legni - parti sotteranee - foglie - fru t.ti - semi - materiA 

tanniche, secrezioni vegetali : gomme, resine balsami, oppio, caout
chouc, aloé - merci animali - minerali d' importanza pel com
mercio grande - Nello sviluppo didattico delle s ingole materie prime 
vennero considerati oltre la provenienza, la derivazione, il carattere 
fiscale e l' uso, inoltre i caratteri microscopici e le reazioni chimiche 
alle a determinare con sicurezza ogni singolo individuo. 
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Lingua e Let.teratnm italiana. 
Ore settimanali 3. Professore: B. Mitrovlc. 

(Lezioni proprie) 

Della locuzione propria - della forr.a del discorso - della 
chiarezza - della g1·azia - della proprietà - della purpzza -
rle lr a rmonia - dello stile Delle lellere e delle norme relative alle 
varie specie delle medesime. 

Studio critico-biografico della letteratura , conformato al prin
cipio . della vera missione del letterato, il morale cioè e civile per
fezionamento dell'uomo, della nazione, dell' uma nità, commisurando 
a questo principio non meno che a quello - la vita letteraria di una 
nar.ione è manifestazione della sua vita polit ic·a - i meriti di ogni 
autore. Concetto e carattere della letteratura italiana; origine della 
lingua italiana; innalr.amento della lingua volgare a carattere lette
rario ; attitudini del periodo siciliano ed il propagarsi della lingua 
nelle sue forme letterarie per tutta l' Italia. Carattere del trecento. 
Opere minori di Dante Alighieri con speciale riguardo a quelle che 
spiegano ed apparecchiano la Divina Commedia. Idea fondamentale 
del Divino Poema dedotta dai punti più importanti dello stesso. Le
zioni intorno a Francesco Petrarca, alle opere lati ne di lui, al Can
zoniere, all ' amore di Dante e del Petrarca, a Giovanni Boccaccio, 
alle sue opere, al Decameron ed ai trecentisti minori. Carattere del 
quattrocento ; del Rinascimento, della Drammatica, dell 'Epopea Ro
manzesca del Pulci e del Boiardo, dell ' Accademia Platonica, di An
giolo Poliziano e di Lorenzo de' Medici. 
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Lingua e Letteratura tedesca. 

Ore sett. 3. - Prof. Erminio Urbach. 

Pertrattazione esauriente dell' origine e delio sviluppo della 
lingua tedesca, delle varie specie dell'epopee nazionali e delle altre 
composizioni poetiche di genere narrativo, descrittivo e drammatico. 

Traduzione a voce dal Manzoni n pplicando praticamente du
rante la versione la teoria dell' etimologia e della costruzione tedesca. 

Lettura della tragedia <Emilia Galotti> di Lessing ed i dvlasna
dieri> di Schiller con analoghe spiegazioni linguistiche, storiche ed 
estetiche. 

U;Ltura della novella ,zwei Gefangene• di Heyse con analoga 
versione. 

La lingua d' insegnamento fu la tedesca. 



-26-

Lingua francese. 

Ore settimanali 3. Grammatica: Levi. Letture: Demogeot P. Textes clauique.r 
de /a !i/Nralltre franJai.re. Emi le Souvertre: Au coùt du /tu. 

Professore: Emlle Golneau. 

Fu trattata accuratamente la parte grammaticale tanto in teo
ria, quanto in p1·atica, e ciò fino ai verbi irregohu·i inclusivamente. 
Storia della letteratura francese dai primordi sino a Corneille. 

Traduzioni a voce dai •Promessi Sposi• del Manzoni. 
La. lingua d' istruzione fu sempre la francese. 
Del libro di lettura furono letti e [!·adotti parecchi squarci, 

corredandoli delle necessarie osservazioni grammaticali e linguistiche. 
Versioni e compiti dall'italiano. 
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Lingua. inglese. 
Testi: Ldtrlmcll des Eugli.rclteu spradtc .fiir dm Jfa11dei tmd GtuJerbstand 

th' .fl. Berger. Ed. 9 rt'vcduta da 1~. /!uri. 

Ore sett. 3. - Prof. Philip P. Cautley. 

Poichè al principio delle lezioni risultò che alcuni degli studenti 
erano affatto digiuni di cognizioni della lingua inglese, si dovette 
anzitutto far loro acquistare una solida base grammaticale. Lettura 
di brani in prosa contenenti narrazioni e dialoghi specialmente di 
cose ri sguardanti il commercio. 

Col principio di Febbraio vi si aggiunse pure la Corrispondenza 
inglese. Dall' italiano in inglese e viceversa. Progrediti gli studenti a 
segno da poter discretamente comprendere l' inglese, le lezioni si 
tennero quasi esclusivamente in questa lingua. 
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Lingua neoellenica. 
Testi: Grammatica Gr eca-Jfoderlla di « Caraccìo ». Libro di lettura, «V/asi 1) 

Le vite di alcuni degli uomim' illustri di Plttiarco. 

Ore settimanali 2. - Docente: Prof. Augusto Agostino 

Grammatica della lingua greca-mùderna del Dr. Caraccio. Delle 
parti del discorso con applicazione alla lingua greca. Della costru
zione. 

Lettura materiale, avuto speciale riguardo alla pronuncia ed 
all' accento. Esercizi progressi,·i e traduzione dal greco in italiano 
con temi scritti in questa lingua secondo il metodo di Caraccio. 

Traduzioni con spiegazioni ed analisi di vari brani narrativi, 
descrittivi e storici. 
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Co6·ispondenza comm!:'rciale nelle lingue 

italiana e tedesca. 
Ore settimanali 2. - Docente Ettore Schmltz. 

Circolari annunzianti la fondazione di case diverse - mota
zioni - fusioni - e scioglimenli. Informazioni, lettere di credilo e 
commendati?.ie. Corrispoudenza bancaria. Emissione e annullamento 
di tratte. Tratte per conto di terzi. Accreditazioni e addebitazioni 
in con to proprio e altrui . Rettificazioni. Trasporti da conto a conto. 
Avviso e estinzione di domicilii. Incasso di cambiali; islru?.ioni pel 
rimborso e pel caso di non pagamento. Spedizioni di denaro a mezzo 
postale, o cassa postale di risparmio. Offerta di servigi per incas,i. 
Incasso contro documenti di spedizione di merci d' importi Ossi e 
netti di spesa. Corrispondenza circa il •bisogno • su cambiali. Conti 
di ritorno. Negoziazioni e sconti di e!Tetti. Protesti. 

Commercio di spedizione. Corrispondenza con lo spedi tore circa 
una partita merci viaggianti oltre Trieste da Amburgo ad Alessandria. 

Commercio in commissione. Acquisti e vendite in commissione. 
Corrispondenza di una casa commerciale coi propri agenti e 

clienti per l'acquisto e vendita di zucchero, caffè, olio di colone , 
gomma ecc. Affari a termine e storno di tali affari. 



SECONDO CORSO. 

Economia politica. 

Testi: «Boccardo11 E co11. poi. •Rota» Scicmsa Bancaria, v.Cenuudti» .Afeca

nique de f eclta1tge « Courcelle-Seneuii» Traiti t !t. jr. d es oplratiotts de Ba·nque, 

e proprie Lezioni stampate. 

Ore settimanali 2. Professore ordinario: Avv. Dr. A. Gennari. 

Si è trattata la parte speciale della scienza economica. 
Nell' esaminare il fenomeno della produzione, dopo una succinta 

spiegazione dei principi di economia estrattiva ed agricola, si è 
anche in quest' anno esposta e trattata diffusamente la economia 
industriale, cbe fu divisa in due sezioni, la prima concernente le 
questioni scientifiche cbe occorrono nelle industrie manifatturiere, e 
la seconda concernen te le imprese industria li propriamente dette. 
In questa seconda parte si è trattato del modo di impiego dei ca
pitali nell' industria del modo di impiego nel lavoro, delle coalizioni 
e scioperi, dei limiti naturali delle imprese industriali, del prezzo 
di vendita e di ricavo, concludendosi colla esposizione delle massime 
di contabilità industriale. 

l fenomeni di circolazione della ricchezza vennero del pari 
diffusamente trattati ed esaminati nella genesi della moneta, dei si
stemi monetari, della circolazione cartacea e nelle operazioni di 
banca, argomenti che furono tratf.ati per la gran parte generale 
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nello scorso anno. Alla materia della banca fu però dato maggiore 
sviluppo con un trattato completo di scienza bancaria. 

Finalmente si trattarono nella distribuzione della ricchezza, 
oltre ai problemi concernenti il pauperismo, la beneficenza, l' emi
grazione, anche quelh riflettenti la previdenza e la cooperazione, 
con cui si chiusero le lezioni. 
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Statistica. 

Testi: <r..:.U. Gioja» Fitosojia della slatislica. - (l.Emilio ili~Jrjmrgo1, la statistica 

e le scitttze sociali. 

Ore settimanali 1. Avv. Dr. A. Gennarl, Professore ordinario. 

Le nuove appEcazioni del metodo sperimentale alle scienxe 
sociali . - l caratteri delle varie scuole. - La statistica ed il cal
colo delle probabilità: - La teoria delle probabilità ed i fatti so
ciali. - Le medie numeriche. 

La dottrina del libero arbitrio. - La scuola matematica. -
Le dc,ttrine e i fatalismi storici. - Le serie numeriche e la legge 
di casualità. - La polemica contro il positivismo. 

La demografi a. - Le leggi della vita fisica e della vita mo
rale. - l dati numerici generali della specie umana. - I censi
menti. - La legge di ripartizione dei sessi. - La famiglia. - La 
qnestioue sociale ed i vincoli domestici. 

Gli Stati. - Le leggi della loro formazione e del loro svolgi
mento. La scienza politica. 

ll lavoro e l'incivilimento. - Le libertà politiche ed il la
voro. - Il problema sociale. - La statistica del lavoro. 

Le popolazioni d'Europa nel secolo XIX. - L'an mento della 
popolazione e il sno benessere : conclusione. 
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Scienza di Finanza. 

Testi: <c Coua 11 Sciw:;a di Fina11za. 

Lezioni settimanali 1. Avv. Dr. A. Gennari, Professore ordinario. 

Concetto, limiti e carattere della Scien1.a di Finanza - fonli 
scienze affini - divisione - imporlan?.a. Spese pubbliche nel 

rispetto giuridico politico ed economico - principi fondamentali -
loro classificazione. Demanio - Cancello - gestione ed alienazione. 
Helazione fra le entrale e le spese pubbliche - nozioni generali 
- debito pubblico - debito Jlutluante - principali calegOJ"ie del 
debito fluttuante - debito consolidato retlimibile e non redimibile. 
Amministrazione del debito pubblico - stipulazione - conversione 
- estinzione. 
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Diritto. 

Ore settimanali 5. - Prof. ord. not. Dr. Piccoli 

A. 

Diritto marittimo. 

Testi proprj: «Lezioni dt' diritto marittimo» 

di dirt'tto 11taritlimo comparalo.>> 

«Afjmnti 

In uno studio introduttivo si espongono il concetto e la im
portanza, la storia e l' oggetto del diritto marittimo. 

Si tratta poi del mare e delle navi e delle questioni di dirillo 
e delle instituzioni particolari che vi si connettono - delle persone 
del diritto marittimo e più specialmente del consorzio degli armatori, 
della responsabilità dell' armatore per i fatti del capitano, del pilota 
pratico e del raccomandatario - del contratto di noleggio, delle 
stallie, della polizza di carico, delle clausole che più vi sono usate 
e della polizza cumulativa - delle avarie, del getto e della contri
buzione, dell' urto delle navi, del salvataggio e del soccorso, delle 
regole di York e di Anversa - dell' assicurazione marittima, delle 
polizze triestine e del cambio marittimo - della costruzione e della 
vendita delle navi, dei privilegi, della ipoleca e del pegno navale 
- della competenza in questioni marittime e dei termini di prescri
zione e dei casi di perenzione, infine delle autorità marittime e dei 
consolati. 
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B. 

Diritto cambiario. 

(Lezioni proprie). 

Introduzione: origine della lettera di ram bio, trasformazione 
economica, attuale uffizio economico, indole giuridica. 

Delle specie pl"incipali del cambio e delle persone che entrano 
nella cambiale; lellere di cambio tralle, cambia li proprie e secche, 
tratte proprie e cambiali di accomandita. Capaciti< attiva e passiva 
secondo il diritto austriaco. 

I requisiti oggcllivi . Indipendenza del le s ingole obligazioni cam
biArie. La scrittura, la clausola cambiaria, la da ta, il trassato e le 
cambiali di fa v ore, la somma da pagare e gli assegn i e le promesse 
in derrate, il rcm ittente e le cambiali all'ordine proprio, il tempo 
e il luogo del pagamento e le cambiali clomiciliate, co n o senza 
domiciliata rio, la sottoscrizione del traen te e il luogo ove deve appa
rire. La eccezione di mancato requisito di validità a l momento della 
emissione. Effelli della mancanza di un requ isito oggettivo. Le cam
biali false e la supposizione di nome. 

Del fondamento delle obbligazioni cambia1·ie. - Promessa di 
cambio propria. - Accettazione ordinaria, per intervento o di onore. 
Presentazione a ll' accettazione e accettazione. L" ord ine del migliore 
interesse degli ob bligati cambiarj . - i\ vallo. 

Pagamento. Specie, chi abbia da pagare, a chi s i debba pagare, 
che cosa, quando, ove e a che condizioni. 

Delle azioni cambiarie. Azione ùil·etta, sue condizioni e conte
nuto . . Azioni di regresso, condizioni, casi, co ntenuto, reg t·esso di pa
gamento e di fideiussione, conto di ritorno e cambiali di rivalsa. 

La perdita delle azioni cambiarie . Perdita della cambiale e 
ammortizzamento. Perenzione, indole e casi , protesto . P1·cscrizione, 
indole, ragioni e termini. Modi di estinzione civile. Azione di arric
chimento, che cosa ~ia, contro chi sia ammessa, suoi limi ti. 
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La differenza economica e giuridica fra la lettera di cambio, 
l'assegno e il chèque; studio comparativo intorno a quest'ultimo con 
speciale riguardo alle recenti leggi inglese, itahana e svizzera. 

La cambiale nel diritto internazionale. - La capacità cambiaria 
- La legge regolatrice della forma delle varie obbligazioni cambiarie 
e la eccezione dell'art. 45 leg. camb. ted. - Gli effetti di una ob
bligazione cambiaria, la legge della sede della obbligazione ed ecce
zione rispetto al suddito austriaco che assume nna obbligazione in 
Austria. - Degli att i che si devono intraprendere per la conserva
zione dei diritti cambiarj. Che legge si applichi per determinare la 
necessità e il tempo di quegli atti, moratorio francese. Con che · leggi 
si regolino i giorni di rispetto, l' ora e il luogo di quegli atti. Movi
mento di legislazione internazionale e voti. 

Il bollo delle cambiali, degli assegni e dei chèqnes secondo la 
legge 8 marzo 1876. 
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Elementi <li diritto costituzionale. 

Ore settimanali 2. - Prof. ord. not. Dr. Piccoli . 

Per i diritti costituzionali de i cittadini il testo proprio: «Elementi di dirilto pu

blico austriaco Cap. IV, \) c per le al tre parti : lezioni libere. 

L' ineegnamenlo del dirillo costi tuzionale a ustriaco fu div!so 
in quattro parli . 

Teorie fondament ali del diritto costituzionale, come a dire la 
nozione di società e stato e di sovran ità e governo, le forme che 
assumono stato e governo, i poteri e gli organi dello stato moderno , 
il diritto elettorale e la rappresentanza. 

Evoluzione storica del diritto publ ico austriaco dall'800 al 1573. 
Il diritto puhlico austriaco, consideralo prima nei rapporti fra 

l' Austria e l' Ungheria e poi con riguardo a lle sole provin cie occi
dentali. 

Diritti fondamentali di liherlà e loro gua1·entigie cos ti tuzio
nali e giur isdizionali. 
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Ragioneria commerciale applicata. 

Lezioni settimanali 4. Professore G. Lazzarini. 

Riepilogate sommariamente le teorie contabili - commerciali 
tanto le generali che le speciali della doppia sct·ittum, con par~ 

ticolare riOesso alle disposizioni relative contenute nei diversi co
dici di comme1·cio, vennero esercitati gli alunni, - nelle registra
zioni di primo impianto, - in quelle degli affari in corso - e nelle 
ultime di verificazione, regolazione e concretazione dei Bilanci -
mediante un breve corso simulato di an·ari. 

Dopo questi esercizi, - costituiti gli studiosi con finto con
tratto sociale in altrettan te Dite in accomand ita, con nn programma 
d'azione, esteso ad un commercio coll ' interno e coll'estero, in 
merci ed in Banca, tanto per proprio conto che in commissione 
(per aver campo a meglio variare gli esercizi) - in base allo stes
so, fu rono svolte oltre 100 operazioni simulate, procedendo dalle 
più semplici alle più complicate per pesi, misure, valute estere, conti 
sociali di doppio rapporto ecc. - e previo sviluppo teorico e studio 
ragionato sull' eseguimento delle operazioni stesse, vennero falle 
dagli alunni le calcolazioni e le registrazioni conseguenti, - usando 
di tutti i libri ausiliari necessari, e quelli speciali della doppia par
tita, - colla compilazione del Giornale, nella forma riassuntiva 
settimanale, - col conseguente Bilancio di chiusa e riparto del 
risultato. 
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Aritmetica. 

Lezioni seltimanali 2 Professo re: D.r P. Sandrìnelli. 

Premessa la pertrattazione del calcolo delle probabilità e del 
calcolo della matematica aspettativa, e falle le loro pratiche appli
cazioni si entrò nel campo dell'aritmetica politica pertrallanùo: del 
calcolo dell'interesse composto, del calcolo delle annuali tà, del cal
colo delle ammortizzazioni, del calcolo delle rendite e delle aspet
tative dipendenti dalla vita e dalla morte di una persona, del cal
colo delle rendite e delle aspettative dipendenti dalla vita e dalla 
morte di più persone, del calcolo delle pensioni per vedove od or
fani , del calcolo della controassicura"ione e del calcolo delle 'fantine . 
Pertratlalo il calcolo colle quantità generali e derivale le dovnte 
formale, a queste fu applicato il calcolo con numeri particolari. 
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Trattati di Commercio. 

Ore settimanali l. Avv. Dr. A. Gennari, Professore ordinario. 

Caratteri principali delle Convenzioni che si conchiudono fra 
gli Stati- Le massime del Consolato del mare quanto alle guerre 
marittime. - Definizione e scopo dei trattati di commercio. 

Negoziazione dei Trattati e loro stipulazione secondo il Diritto 
Austriaco. - Forma esterna. - Ratifica dei Trattati. 

Princ:ipì fondamentali della Convenzione tra l'Austria e l'Un
gheria del 28 Decembre 1867. - La tariffa autonoma del 1878 tra 
l'Austria e l'Ungheria - Unione doganale Austro-Ungherese. 

La convenzione 1883 relativa alle strade ferrate tra l'Austria
Ungheria, Serbia, Turchia e Bulgaria. - Disposizioni relative tarif
fali quanto al traff1co interno e internazionale. 

Regole fissate dal Trattato di Berlino dalle potenze segnatarie 
dello stesso circa il modo di sistemare la situazione internazionale 
della Serbia quanto alle relazioni commerciali. - Trattato coll' In
ghilterra e Francia. 

Trattato 6 maggio 1881 tra l' Austria-Ungheria e la Serbia 
nella parte riferibile ai favori speciali accordali al traffico di fron
tiera. - Trattato tra la Turchia e la Serbia. 

Trattato di commercio e di navigazione tra l'Austria-Ungheria 
e la Turchia. 

Trattato di commercio e di navigazione tra l'Austria-Ungheria 
e la Germania. 
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Geografia e StMia Commercial e,~. 

Relazioni Consolari Austriache - Bounassicux Ics Granllcs Compagnics 

dc Commcrcc, Paris J 892. 

Ore settimanali 2. - - Avv. Or. A. Gennarl. 

L~inanze pubbliche negli Stati Uniti -Agricoltura e produzioni. 
Produzione e commercio de! petrolio. - Produzione melallifera. 
Il commercio americano e la tar·ilra Mac Kind ley. 
Importazione-esportazione americana. - Strade ferr·aie. 
Produzione agricola, minerale e industriale. Jndu~lrie pr·incipali 

in Unmenia. 
Mercati in flumenia. - Ferrovie, Commercio, Assicurazioni. 

Transazioni commerciali. 
Esportazione tli prodotti serbi e ricchezza del suolo. - Mi

niere. - Cereali.- Frutta secche. - Pian le tessili. - l.lesliami.
Vini e spiriti. 

Impor·tazione di prodotti esieri nella Scr·hia. - Movimento ge
nerale della impor'lazione dci les5uli. - Lana. - Colone, canape 
e lino. Mobili. - Ceramica e vetreria. 

Epoca Moderna = l Porloghe5i e la scoperta di ana nuova 
via per le Indie - Scoperta dell' America - Gli Spagnnoli - La 
Riforma e il Rinascimento - L' Europa cenlrale ed Occidentale nel 

secolo XVI. 
IL secolo XVII. Potenze marittime dell' Olanda e dell' Inghil

terra. - Le grandi Compagnie di Commercio. - L'alto di naviga-
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zione. - Ent·ico lV. in Francia. - Richeliea. - Luigi XIV. -
Il Colbertismo. 

Le colonie europee nel secolo XVIII. Il patto coloniale. - La 
Rivoluzione Francese e l' Enl'opa dal 1789 alla pace di Amiens. -
Dalla Pace d'Amiens ai trattati del 1816. - Il Consolato e l' Im
pero. - Il blocco continentale. 

Il sistema protettivo dal 1816 al 1830. - Huskisson e Cau
ning. - - Lo Zollverein. - La riforma doganale della Gran Bretta
gna. - Roberto Teel (1830-1848). 

Epoca contemporanea = Commet·cio e democrazia - Le 
scoperte delle miniere d' oro della California e Australia - La nuova 
politica commerciale. - I trattati di commercio. - Il commercio 
enropeo dopo la guerra franco-germanica 1870. - Ritorno al si
stema protezionista. - Le grandi potenze e gli Stati secondari. 
Il commercio nel 1893. - Riassunto e conclusione. 
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M erceologia chimica. 
Lezioni settimanali 4. Testo: Mcrceo/ogia tcadca di A. Vicriluzlcr 

Professore: Augusto Vlerthaler. 

La materia pcrlt'attala comprrse tutte le merci che risultano 
tla operazic111i ind ust J·iali applicate alle materie prime, quindi oltre 
l' insegna mento della provenienza, ùei caratteri e dell' uso, della co m
parsa micl'Oscopica e del comportamento verso i reagenti cl:imici, si 
diedero ancora le indicazioni necessarie attorno la rela ti va indu
stria tecnica. 

Vennero pertrattali: 
Materie grasse - combustibili vegetali ed animali - saponi 

olii esenziali - materie amidace - farine - zuccheri - liquidi 
fermentati - alcool - aceti ed eteri composti - derivati alcoolici 
llbre tessili - materie coloranti - colori del catrame - colori 
per pittura - merci dell ' industria chimica granùe - metalli -
sali metallici. 
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Lingun, e Letteratura italiana. 
Ore settimanali 2. Proressorc: B. Mitrovic. 

(Lezioni proprie) 

Della locuzione figurata, e precisamente della metafora, dell'alle
goria, della sineddoche, della metonomia, della perifrasi, dell'antono
masia, dell' iperbole, dell 'ironia. Delle figure di accrescimento e di 
omnli8sione, di quelle cosidelle della ragione, dell'aflelto, dell' imma
ginazione. Precetti intorno alla narazione in generale e particolar
mente intorno alla novella ed al romanzo. Del dialogo, degli scrilli 
storici, delle vile e del tmttato. Avviamento logico all'arte oratoria; 
del muovere gli affetti, del discorso, della proposizione e spartizione 
oratoria, della narrazione, dell'argomentazione e della perorazione. 
Precelli delle varie specie di or·azioni; norme secondo le quali vanno 
dettati i rapporti commerciali. 

Lezioni intorno. alle condizioni dell' Italia nel cinquecento, in
torno a Niccolò Maccbiavelli ed agli altri storici del sno secolo. Del 
l'Ariosto, del Trissino e del Tasso; analisi dei poemi loro, condizione 
della letteratura drammatica del cinquecento, della poesia lirica e 
della prosa. Carattere del seicento e del settecento; nuove forme 
poetiche con speciale riguardo al Marini ed al Tassoni. La nuova 
filosofia e la prosa riflessa, rilevando l'importanza del Galilei. Del
l'Arcadia e del decadimento della letteratura, dell' erudizione storica 
e letteraria, della satira, della drammatica, del risorgimento lelle
rario e del classicismo, del purismo ; della scuola romantica e del
l' odierna letteratura. 
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Lingua e letteratura; tedesca. 

Ore settimanali 3. - Prof. Emilio Urbach. 

Letteratura: Cenni biografici sui precursori dei poeti classici 
con ispeciale riguardo a Jlodmer e C:ollsched. Lezioni proprie in tomo 
al carattere del secolo decimollavo, ai poeti classici di quest<> secolo 
in genera le ed intorno a Goethe e Schiller in particolare. Poeti con

temporanei. 
Lettura: Olire alla lettura della novella •Die Bettlerin von 

Pont des Arts • die HRufT fu letta la tragedia <Ifigenia in Tauride> 
di Goethe con analoga versione e spiegazione linguistica, storica ed 

estetica. 
La lingua d' insegnamento fu la tedes~a. 
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Lingua e letteratura francese. 
Ore settimanali 3. Leffrtre: Demogeot Textes classi9ue.r 

de la /Utirature franfaise. 

Professore: Emile Goineau. 

Lezioni proprie dettate. Difficoltà della sintassi. Frasi e modi 
di dire propri della lingua francese. Termini scientifici e altri rife
rentisi al commercio ed all'industria. 

La lingua d' insegnamento fa assolutamente la francese. 
Dal libro di lettura furono letti e tradotti parecchi squarci, 

corredandoli delle necessarie osservazioni letterarie, grammaticali e 
linguistiche. Versioni e compiti dall ' italiano. 
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Lingua inglese. 

Ore settimanali 3. - Testi: Grammatica t'nglesc di f!erman Berger, Ed. 9· 

Il. Lettura: <l The Skelclt-Bookn 1Vash1'ug tcm Jrving. 

Professore: Phllip P. Cautley. 

Nel secondo anno fu continuala e terminata la grammatica 
inglese. Come nel primo anno cosi anche in questo, la lellu•·a fu 
accompagnala da continue osservazioni Ji ngoisliche e grammaticali. 

Un ora per sellimana servi alla corl'ispondenza commercia le. 
La lingna d' insegnamento fo per tullo l'anno l'inglese. 
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Corrispondenza commerciale nelle lingue 

italiana, tedesca e francese. 

Ore Sett. 2 - Docente Ettore Schmitz. 

Corrisponder.za bancaria nella sola lingua francese. 
Indi corrispondenza telegrafica. U~o di parole convenzionali, di 

chiavi telegrafiche e di codici telegrafici. Esemplificazione sul codice 
A. B. C. 

Corrispondenza con debitori. Manifestazioni di dilfidenza e di 
fiducia. Corrispondenza con creditori. Corrispondenza col procuratore 
al concorso di un nostro debitore. Reclamo di un deposito confidato 
(merce in commissione o cambiali all'incasso) . . 

Affari di Borsa. Aquisti, vendite, disposizioni e eonferme di 
conti di liquidazione. 
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Lingua neoellenica.. 

Ore settimanali 2. Docente : Professore Augusto Agostino 

Testi: Grammatica G1·cco-Moderna tt Caracc.Zo»; Gramm. di t•JerakiS.l) 

Libro di Lettura: «Vlasill 

Lettura : Storia ellenica antica e moderna di Papparigopo los 
e la vita degli uomini illustri di Plularco Vlasi: Traduzioni dal 
greco in italiano e vi~eversa, accompagnale da spiegazioni, commenti 
grammaticali e linguistici. 

Fraseologia commerciale, stile d'alTari e conversazioni in lingua 
greca; composizione di lettere commerciali con compiti scolastici e 
domestici. 

La grammatica della lingua greca moderna del Dr. Caraccio 
venne terminata, ed in lingua greca lu gramm atica di .Jerakis . Rie
pilogo delle parti del discorso e sintasi con esercizi. Lingua d' inse
gnamento la greca. 
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gnamento del diritto privato, commerciale e marittimo ed ele
menti di diritto costituzionale. 

Professori straordinari: 

I. r. Professore Pio Dr. Sandrinelli, per l'aritmetica commerciale 
e politica. 

l. r. Professore Giovanni Lazzarini, per la contabilità e ragio
neria commerciale applicata. 

l. r. Professore Augusto Vierthaler, per la merceologia con chimica 
applicata. 

Professore Bart. cav. Mitrovic, per la lingua e letteratura italiana. 
Professore Emilio Goineau, per la lingua e letteratura francese. 
Professore Erminio Urbach, per la lingua e letteratura tedesca. 
Professore Filippo Oautley, per la lingua e letteratura inglese. 
Docente Augusto Agostino, per la lingua neo-greca. 
Docente Ettore Schmitz, per la corrispondenza commerciale tedesca. 



-53 -

ELENCO 
DEGLI STUDENTI ORDINARI E STRAORDINARI 

a lla fine dell'anno acolaetico 1897-98 

Sig. Bertolizio Giovanni 
Dickstein Aro 
Paulovich Antonio 
Hossati Cesare 
Tedeschi Vittorio 
Topié Antonio 

Sig. Tlernatzick Carlo 
Ghersel Antonio 
Grego Cesare 
Mader Salomone 
Heisch Oscare 

PRIMO COHSO. 

di Trieste 
Czernow itz 

, Vegl ia 
Udine · 
Trieste 
Lissa 

SECONDO COHSO. 

di Peterswald 
, Trieste 

• Czernovilz 
• Vorarlberg 

Studente ordi nario 

straordinario 
ordinat·io 

Studente ordinario 

straordinario 
ordinario 
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