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CAPITOLO L 

F'onclo pensioni eli riposo. 

Il fondo pensioni di riposo è costituito dei eapitali a ciò desti
nati dall a lettera fontlo.z.iona1e della «Scuola RuperiM·e di commer
cio di fondazione Revoltell a:. c degli importi che vi andranno in 

aumento in hase al presente regolamento. Potrh c:-sc l'C inol tr~ aumen
tato dn. lasciti ed elargizioni. 

Il Consiglio direttivo ven;erà annualmente al fond(, pensiùni 
un importo minimo di cor. 5000 (cinquemila) le quali serviranno: 
assieme nlle rendite del fond o: in primo luogo 11. m n n tenere le pen
sioni dell'anno rispettjvo, ed in quanto non veni~scro a questo scopo 
interamente assorbite, andranno in aumento di questo fondo. 

Il fondo ponsioni è intangibile, s ia per quanto riguanla i 
capitali originali; sia per quan to concerne g li importi devolu t.i in 
au mento dello stesso. 

Esso sarà amministrato in confonnitìt ;d di sposto della lettera 
fondazionale. 

Non b1tstando al pagamento delle pensioni in corso) i frutt.i 
del fondo pensioni e l' importo di cor. 51.100 versato dal Consiglio 
direttivo gli importi OCClil'renti verranno prel evati dalle Ll itre rendite 
delln funch.z icme. 

CAPITOLO IL . 

Persone aventi cfiritlo alfa pensione cfi riposo 
ecf ammontare clelia stessa. 

l professori ordinarj 1 nominati a mente dello Statuto organico: 
hanno diri tto ad una pensione di riposo la quale dopo dieci anni 
di senrizio compiuti senza interruzione importa quaranta per cento 

e per ogni uh.eriore anno di servizio tre per cento dell ' ultimo sti

pendio di att.ivi tit complltabile. 
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Gti insen•ienti in pi~nta stt\bilc hnnno diritto ntl un:\ pensione 

di riposo, 1a q naie dopo dieei anni di servir-io compiuti $-Cllza. inter
ruzione importa quaranta per cento c per ogni ulteriore anno di 
servizio due per cento dell'ultimo stipendio di atti Yitèt computabile. 

Nel calcolare il tempo di servizio si computeranno frazioni 
di un anno che oltrepasr.ano i sei mesi per un intero anno di 

se1·vizio. 
È rimesso all' apprez;zamento del Consiglio direttivo (Curatorio) 

di <".omputare per la pensione, in casi di speciale rig·uardo, riser
Yata l' npprovnzione dell' i. r. Ministero del culto c dell'istruzione, 
in tutto od in parte gli anni di serYizio prestati dn un docente in 
qualità di straordinario, immedìntament.e prima della sua nomina 
ad ordinario. 

Un professore ordinario ed l•n inserviente stabile1 ehe sieno 
diventati inabili al servizio per malattia o lesione corporale dopo 
aver prestato l'opera per nn periodo di_ tempo minore eli dieci anni 
computabili nella pensione di riposo e maggiore di ci nqne; hanno 
diritto di essere trattati come se avessero compiuto i dieci anni. 
Ma se essi l\.bbnndonassero il servizio ::ìenzn aver compiuto i dieci 
anni non per rinunzia o licenziamento disciplina.t·e, spetta loro 
una indennità per una volta sola nell'ammontare dello &ti pendio 
dì un anno, ave il servizio sia durato meno di cinque anni com
putabili, e di due anni, ave sia durato dì più. 

La pensione di riposo di nn docente ordinario non può essere 
commisurata in un importo minore di 800 cor., quella di nn inser
viente in un importo non minore di 400 cor. 

Possono, essere collocati nello stato di permanente riposo 
dietro loro domanda, senza la prov<\ dell' inabilitit al servizio, altri
menti richiesta, i professori effett.ivi dopo trent!\ anni eli servizio 
computabile per la pensione1 gli inservienti che hanno compito 60 
anni d'età dopo trentacinque. 

Possono essere pensionati d' ufficio i professori ordinarj che 
hanno raggiunto il 65.0 anno d'età e prima di tale epoca quando 
per difetti fiSici o mentali fossero pennanentP.mente inabili a pre
stare un soddisfacente servizio. 

In quest'ultimo caso al pensionamento potrà. precedere il col
locamento nello stato di quiescenza, la quale non potrà durare oitre 
due anni. 



Il !;oldn di quiesct:.lnz.a 1\ qudlo <;hc spetterebbo al doccnLc in 

caso di pcnsinnamcnto ; pcrù, qualm·;L t:.lg-li venisse pen:>iona to dopo 
la quiescenza) g li ve rri" computato anche il tempo tlclln stc::;:-)a pt.::r 
ln commisuru.%ÌtlllC della pcnsionu. 

Un docente ordinario che fosse im ped ito per malattìn d i tenere 
lezioni per la tlurata di un anno ini nte l'rottamente sarh C(,Jloeato 
nello stnto ùi t·ipnso permanente oppurt:.l1 qunlura non sin csclus:_\ la. 
possibilith. di g uarigione en tro d ue anni al massime': nello statt) 4li 
quiescenza. 

L e disposizioni rignardo alla qu ic::;ccnza l!d nl p~ n.'iion;unc:n to 

per malattia. dei docent i c lfettivi trovuno analoga applicazione ;tnche 
rig uardo agli inser vienli. 

C,\PITOLO Il!. 

Pensioni vedovi/i e provvedimenti per i figli. 

Alla Yedon\. di un professore efi'cltivo spetta nna pl·nsioue 
C11ntinua nel caso che al marito fosse spct.tn.ta una pensione d i rip(J~O. 

Tale pensione; la quale non potrh cSSt:.lre inf'~rio rt:! ad annue 
cor. ottocento, imprJrta l:\ mei ;L della pensione g'Hluta dal marito o 

che gli sarebbe spettata in casH di pensionamc nto al :nwnent~J della 
sua morte. 

Alla veùova di un insen·iente spettn una pensione continua 
11d caso che al marito fosse spet tata una pensione di r iposo. 

T ale pensione importa la mctil tleHo stipendio del mari to 

defunti) C'.omput.<\hile per la commisura~ione ùella pensione ; però 
almeno quattrocento corone itn.nue. 

A lla veduvfl. di un d(Jcente o di un inR!.!l'\' Ìt:.lntu sposatosi nello 
stato di quiescenza o 1.li permanente ri posu non sp~ttn alcuna pensione. 

P er i figli legittimi '' legìttim:\ti per sns:;cg:uito matrimonio di 
un docente o di un inserviente cumpetL: a lla vedova, se essa stess:~ 
ha. diritto ad uu a pensione continua) s(jn~a r iguarcìo al numero dei 
figli esi~tent.i , un contributo di ed uc.azione nell'ammontare di un 
quinto dello. pensione della vedova per ciascun figlio improv\'eduto 

da essa mantenuto fino al compimento del 2 -l. 0 anno di t't<\ oppure 

fino al suo anteriore provvedimento stabile. 
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Il contributo di educazione per un tiglio non potrù però supe
r~ue l' importo di seicento corone annue e la somm.n. di tutti i con
tributi d1 educazione non potrì.l Eòuperare l'importo della pensione 
della vedova. 

Orfani senza genitori ed orfani n questi equiparati, che sono 
improvveduti c non hanno cmnpito il 24.0 anno di etit, hanno diritto 
acl una pensione per orf:.tni n~ll' importo complessh ·o della met~l fli 
quelht pensione per vedove: che fu percepita dalla loro madre o 
matrigna, rispettivamente sn.rehbe spettat.n. alla stes:-a g iusta le pre
senti disposizioni. 

Se perb la somma dei contributi di educazione normali, che 
sarebbe spettata alla madt·e g iusta le presenti disposizioni: supera 
l'importo della pensione per or fani, il maggior. importo sarà asse
gnato per !.\api come aggiunta alla pensione per orfani, e precisa
mente colh\ norma. che ogni qualvolta un figlio cessa di aver diritto 
al percepimento sa.rh diff,Llcato l' importo del contributo di educa
zione a.d eRso spettante: e ciò fino a tanto che spnrisce clel tutto 
quel maggior importu c rima ne soltanto la. pensione per or fani nel 
pieno importo. 

La pensione per orfani assieme a lle aggiunte non puù in nes
sun caso superare l'importo della pensione per vedove competente 
giusta le presenti disposizioni. 

I godimenti di provvedimentll continui. normali tlella vedoYn. 
8. dei figli di un docente o di un inserviente, morto nello fitato di 
n poso: non possono assieme superare l' emolumento di riposo nor
m a.le ùel defunto: m a in nessun caso essere commisurati in un 
importo minore di 800 corone per vedO\·e di !locentil ri~pettiva
mente di cor. 400 per vedove di inservienti. . 

Dopo ln morte di un inserviente. che non ha ancora acqnt
st~t~ l1~ diritto a pensione per sè, con;pete alla vedova o agli orfun~ 
prlvt d~ genitori, come pure agli orfani a questi equiparati, sotto 1 

24 anm. una ~'1citazione per una volta. tanto nella quarta parte 
dello stipendio annuo del defunto. 

Ai superstiti di un docente o di un inserviente in atti\·ità eli 
servizi~ O nello stato di riposo, r.ompete - sal vi tutti gli alt ri emo
lumenti l~ali di provvedimento ·- un quartale mortuario ne1l' a~n
mo_ntare dl tre volte l'importo della competenza mensile percepita 
ultimamente dal defunto come stipendio o emolumento di riposo. 
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Il qnartalc m.ortuario compete illln vedova o in manC'n nza di 

essa alla prole legittima del defunto. 
Se ma.ncando anche <tnest' ultima altre ptr:;ooe :-;ono in grad1J 

di comprovare che hanno curato il defunto prima ùella sua morte 
o sostenuto del proprio le spese pei funerali, pùtrù. essere esborsato 
il quarta le mortuario anche a queste persone cvii. appr<J\'a'l. irme rispet
tivamente adesione del Consiglio d irettivo. 

CAPITOLO IV. 

Principio e cessazione della pensione. 

Le pensioni di riposo Yengono messe in corso CCII l 0 del me·se 
s tlCCessivo a quello dal quale principia lo stato di riposo; quelle 
vedovili dal P del m~e successivo alla morte del m<trito. 

Il pensionato perde il diritto alla pensione se viene condan
nato per crimine, la vedova se passa ad altt·e nozze; altrimenti la. 
pensione cessa. cnlla morte ddl' avente diritto. 

Per il godimento della pensione ali· estero è richiesto il per
messo del Consigli0 diretti va. 

CAPITOLO V. 

Disposizioni diverse. 

11 Consiglio direttivo decide su l pensionamcnto d~i professori 
ordinarj e degli inservienti in conformitil alle disp()sizioni del pre
s~nte regolamento. 

Accordi e concessioni che se nP. distncchino non avranno cffi
Ct(cia legale se non saranno apprO\·nti dall'i. r . Ministero del culto 
e ~tella istruzione. 

I docenti. e gl' inservienti in attivitic di servizio dovranno 
prestn.re per scopi t1i pensione un continuo cont.ributo annuo, che 
importa il 3°/0 dello stipendio di attivitìt computabile per la com
misurazione dell 'emolumento di riposo e Yiene trattenuto dagli 
emolumenti mensili al momento del pagamento dello stipendio. 

Le disposizioni del presente regolamento che riguardano i 
professori ordinari le loro vedove e i loro Egli vanncJ applicate an · T/ft 
al direttore: alla sua vedova ed ai suoi figli. .. <:J\ f1: ~""-

~ ~i:'(f' 
~ &.~ 
O\~$ . "!tt...,l) ~.' 
~- -



. l" 'stc:ro del culto 
Approvato con Disp. 24 marzo 1910 n. 2237 dell'L r. ~'_101 VII di questa 

e della istruzione, comunicato con Disp. 1. giugno 1910 n. 2.o·5 

i. r. Luogotenenza . 

. · .•. 
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