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Lo scorso aprile nell 'ade rire dopo molte esitazioni alle 
affettuose insistenze dei Colleghi i quali, stranamente illusi 
sulle mie attitudi~i, avevano voluto designarmi unanimi a 
questo ufficio, io ebbi a dichiarare che un solo impegno 
sentivo di assumermi con sicura coscienza: che cioè entro 

l' anno od io sarei 'riuscito a risolvere il problema impro
rogabile della sede del nostro Istituto, oppure avrei ceduto 
l' ufficio in mani più degne. 

Mi ~i perdoni, in un'occasione così solenne, questo 
ricordo insignificante, che non è determinato dal desiderio 
puerilè di menar vanto di un successo personale che non 
sus~iste, ma vuole soltanto dimostrare quanto sia· viva la 
gioia mia e di tutti i colleghi net vedere così rapidamente 
soddisfatta la nostra aspirazione, che appena sei mesi or 
sono semb,ava un sogno irrealizzabile, e quanto sia fervido 

in noi il senso di gratitudine verso il Municipio di Trieste, 
e personalmente verso il Conte Noris, il Cav. Villa Santa 
e l' on. Pitacco, per la benevole accoglienza ch'essi pre
starono alle no·stre proteste e per la premura ed il calore 
con cui si adoperarono ad eliminare ogni ostacolo che si 
opponesse al raggiungimento del nostro fine. 

Ma in questo giorno in cui il nostro Istituto, dotato fina! · 
mente di s.ede degna del suo grado della sua importanza e 
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della funzione che gli spetta nella vita di Trieste, vede de· 
finitivamente consacrata la sua nuova esistenza , in questo 
giorno è mio debito rivolgere ancora un pensiero di rico
noscenza a quei benemeriti, i quali .con l'opera loro con
-corsero alla sua restaurazione: a S. E. Ciuffelli il quale fin · 
dal settembre 1919., con la preziosa cooperazione di Giu
seppe Reina, pose ben solidamente la base del nuovo edi
ficio; .aUe Autorità politiche locali e centrali, al Municipio 
ed alla Camera di Commercio che, un anno più tardi, con
corsero tutti a trasformare quel provvedimento provvisorio 

" nell'atto legislativo che elevava la nostra Scuola alla dignità 
di un Regio Istituto di grado universitario, metlendolo allo 
stesso livello degl'Istituti Superiori di Venezia, Bari, Ge
nova, Roma e Napoli; agli illustri professori Arcangeli e 
Graziani dell' Università di Padova e di Napoli i quali pre
starono l'opera .ed il consiglio prezioso per la costituzione 
<lei nuovo corpo insegnante. 

Ma sopratutto a noi che abbiamo oggi la fortuna di 
assistere e di cooperare al rifiorimerito di questa istituzione 
incombe l'obbligo di rivolgere un grato ricordo a tutti quei 
·noslri predecessori, i quali con raro senso di devozione e 
spesso con sacrificio delle loro persone tennero in vita per 
un quarantennio un Istituto che trascurato, o più spesso 
avversato dall'Autorità politica, riusci tuttavia colle sole sue 

· fqrze a mantenere la S)la dignità di Scuola Superiore ed a 
.conservare, non solo a . Trieste, ma nelle ' più lontane pro
virjcie, -uri' ottima. fama di Istituto professionale. Fra essi è 
nostro vanto di poter sempre chiamare collega ' col titolo 
di profe§~"l,-em~rito, d'austera venerata figura del Senatore 
G,iorgi~ ~i~tqli c)le ne resse le sorti nel periodo più difli
cile·e chè i;_i ' auguriamo di aver per lunghi anni a nostro 
fianc(l, non.-~olo come simbolo di -una nobil.e tradizione ma 

p,er.' i.l, s,~o·~'!ri~iglio . semp!.~- ~r~~i!o e_d apprezz_a(o. ~·con 

'• ·. 
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lui il nostro pensiero si rivolge al Consiglio Direflivo della 
vecchia Scuola a cui si deve un'opera che non fu soltanto 
di conservazione di una preziosa istituzione cittadina , ma 
di schietta e coraggiosa difesa dell' italianità del la cultura 
superiore triestina. 

lo poi in particolare sento di compiere un dovere gra· 
dito rivolgendo una parola di affettuosa riconoscenza ai col
leghi ed amici professori Morpurgo e Spadon ai quali spetta 
i l merito di avere, subito dopo la Vittoria italiana , richia
malo l' attenzione delle Autorità sopra un Istituto che do
veva risorgere e di averlo diretto nel isuo periodo più cri
tico avviandolo felicemente alle sue nuove fortune . 

. . . 
Le sorti infafli del nostro Istituto gia affermatesi in forma 

assai promettente nell'anno della sua ricostituzione provvi · 
soria , si sono del tutto consolidate in questo primo anno 
del suo assetto definitivo. 

Le iscrizioni salirono al numero di 317 studenti di cui 
128 al 1.0 Corso; ed il loro reclutamento, sebbene sia dato 
ancora per una metà dalla sola città di Trieste, si è esteso 
do un lato alle più lontane provincie del Regno, dall'altro 
alla Boemia, alla Polonia, ·alla Rumenia, riunendo tutti questi 
giovani delle provenienze· più diverse in un affratellamento 
che nessun incidente venne mai a turbare. 

In confronto al numero degli iscritti quello dei laureati 
è stato in quest' anno molto modesto : 21 in tutto nelle due. 
sessioni d1 marzo è di luglio : segno questo evidente che 
i nostri studenti hanno compreso l'importanza di quell'esa
me e per la maggior parte non si presentano ad esso senza 
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una seria preparazione. Di questa loro opportuna e neèes
saria preoccupazione è prova anche il miglioramento che 
si· è manifestato nelle dissertazioni di laurea, fra .cui quelle 
dei signori Duimich Guido, Valentinuzzi Mario, Slaus Oior· 
gio, che sono . state classi fica te coi pieni voti legali. ; 

Continuando in una bella tradizione iniziata fin dal 1920, 
anche in quest'anno la nostra Scuola potè assicurarsi il con· 
corso dr alcuni illustri docenti di Università e di Istituti Su· 
periori : Leone Bolaffio, Federico Flora, Franco Savorgnan, 
Luigi Amoroso , attratti dal fascino che il nome di Trieste 
esercita su ogni. cuore italiano , risposero con entusiasmo 
al nostro invito, e col loro ciclo di lezioni indimenticabili 
annodarono un legame , che non .deve più sciogliersi , fra 
questo nostro Istituto e la scienza italiana. Ma il rapporto 
.non è più soltanto unilaterale poi ch'esso trova ora il suo 
·corrispettivo nell' invito che la Facoltà di giurisprudenza di 
Padova ri·volge a( nostro professore di Diritto Commerciale 
di tenere, in quella Università, un corso di lezioni di Di
ritto comparato ilalo austriaco; nell'incarico che ·l'Università 
BoccQni di Milano affida ad altro nostro docente per un 
corso sulle condi7ioni economiche dell'Oriente Europeo, n·el· 
l'' appello infine, che il Ministero degli Affari Esteri rivolgeva 
al nostro Istituto perchè gli designasse la persona più adatta 
a tenere, in lingua tedesca, un corso di lezioni sul pensiero 
e sllila vita italiana nella Università di Riga , accogliendo 
poi immediatamente !a nostra proposta di affidare quell'in
carico al .Collega dott. Federico Sternberg. 

Circondate da meno rumore, ma rion meno gradite sono 
state le lezioni straordinarie che un ,decano illustre dell'in· 
segnamento e degli studi storici di questa regione, il Comm. 
Bernardo Benussi, ha voluto· concedetci sulla storia econo· 
.mica dell' !stria; mentre una buona promessa per l'avvenire 
èo stato· il breve corso speciale sulle Assicurazioni che si è 

i 

; .. ~ 
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poluto iniziare nel mese di aprile col prezioso concorso, 
per la parte l ecnica, dei dollori Angelo ,b.ra e Salvatore Besso 
delle Assicurazioni Generali e dei s ignori Ermanno Sadée 
e AWiio Prese! della Riunione Adriatica di Sicurlà. 

4\ 
' . 

Il nLIO'!O anno già iniziato ai primi di novembre e di 

cui questa cerimonia è, non per nostra colpa, un ballesimo 
rilardalo, si annuncia sollo~ auspici anche migliori del pre· 

cedente. 
Il numero degli studenti è già salito a 400, e sarebbe 

già mollo maggiore se il precipizio della valuta non costi
tuisse una barriera insuperabile per mollissimi s tudenti delle 
regioni d' ollre confine che ripelulamenie han manifestato il 

desiderio di iscriversi al nostro lslilulo. 
Il corpo insegnante deve pur troppo lamentare la per ~ 

dita di uno dei suo i elementi migliori, del dott. Giuseppe 

Osti, straordinario di Istituzioni di Diritto Privato, chiamato 
alla cattedra di Diritto Civile nella Regia Università di 

Messina. 
Ma per fortuna alla perdita dolorosa si è potuto ripa

rare con la chiamala, che si spera sia presto sancita dalla 
Autorità Superiore, del dott. Emanuele Galgano , vincitore 
del concorso alla s tessa calledra nella R. Scuola Superiore 

di Commercio di Venezia. Per aUre due materie fondamen. 
tali , la Statistica e la Ragioneria, s i decide in questi giorni 
il concorso; s icchè anche per esse s i spera sian nominati 
in gennaio i nuovi titolari. 

Assicurato così il completo e normale funzionamento 
del corso ordinario lriennale, con un corpo insegnante che 
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ci è invidiato da alcuni Istituti più anziani, è già pronto il 
programma dei due corsi speciali di perfezionamen·ro , in 
materia di Assicurazioni e di Trasporti ed Esportazione; che 
si inizieranno regolarmente nella prima metà di gennaio, e 
nei quali l' insegnamento sarà in parte affidato ai docenti 
dell' 'Istituto, in parte ai tecnici provetti delle maggiori A
ziende cittadine, mentre brevi cicli di lezioni su argomenti 
particolari saranno tenuti da specialisti chiamati dalle Uni
versità e dagli Istituti Superiori. 

Con, l'istituzione e col funzionamento · sempre mig liore 
di questi corsi di perfezionamento si confida di raggiungere 
non solo quel coordinamento armonico tra il fine profes
sionale ed il fine scientifico dell'insegnamento .che è la prova 
del fuoco di tutti i nostri Istituti, . ma anche quell'adattamento 
alle necessità ed alle con,dizioni locali che deve, costituire 
l'obbiettivo specilico della nostra Scuola. 
· Purtroppo in questo momento la crisi che ·tra vaglia tutto 

il mondo civile ·e che si ripercuote fnoltiplicata sull'emporio 
triestino per la situazione éaotica e disastrosa del suo re
troterra, può far giudicare anacronistico qualunque program
ma che .abbia per suo presupposto uno sviluppo intenso e 
pr~gressivo dell'attività commerciale. Ma per quanto non 
si voglia più abbandonarsi ai facili ollimismi dei primi 
giorni d' entusiasmo, non si può ani mettere che due secoli 
di preparazione di lavoro intenso, di organizzazione mera· 
·vigliosa vadano perduti d'un tratto. Quando il ritmo d~lla 
vita normale si ristabilisca nei paesi dell' Europa . Centrale 
ed Orientale, Trieste dovrà riuscire anch' essa a superare la 
·sua crisi particolare ed a riprendere la sua splendida mi s
sione di mercato intermedio fra l'Occidente e l'Oriente, a 
cui- la chiamano la sua posizione geografica, l'organizza
~ione ·mirabile del suo porto e delle sue Società di navi

. g'azion_e, la preparazione ·del suo ceto mercantile. Di questo 
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avvenire la noslra Scuola che deve ad esso indissolubil
menle legare le proprie forlune, vuoi essere nell 'ambito ri
slrello della sua competenza un fallare modeslo ma non 
senza efficacia. Essa sente di poter esercitare questa fun
zione purchè diventino sempre più intimi e più cordial i i 
suoi rapporti c·on la vila lriestina. Essa non vuoi solo for
nire dei buoni imp_iegali alle maggiori Aziende ·ciltadine, ma 
vu ole che nelle sue aule, nei suoi seminari, nei suoi labo
ralori si studino da un punto di vista scienlifico tuili i pro
blemi che interessano più da vicino la vi ta economica e la 
espansione commerciale di Trieste. A questa espansione 
essa vuole contribuire anche per altra via altirando nelle 
sue aule sempre più numerosi i g iovan i studiosi di quei 
paesi coi quali la noslra cillà ha già slrelto o lende a 
slringere i suoi rapporli commerciali. A questo fine mirano 
appunto la creazione dei Corsi speciali di perfezionamenlo 

· e l' istiluzione di nuove calledre di lingue orienlali ; ma il 
fine non potrà mai dirsi completamente raggiunto se non 
solo le Autorità, ma tutto il ceto mercantile ed industriale 
non seguiteranno ad assistere la nostra Scuola con le loro 
simpati e, co l loro appoggio, col loro consiglio. 

Il nostro Istituto non vede però limilata la sua funzione 
al solo campo economico. Trieste italiana conserva oggi in 
misura anzi maggiore che nel passato un'altissima missione 
storica e culturale. Sentinella avanzata dell' italianità vers~ 
l'Oriente essa è il centro naturale da cui il pensiero italiano 
deve espandersi nelle regioni balcaniche e danubiane. Non 
è questo il luogo n è io posso · arrogarmi l' autorità per ri
solvere la questione universitaria; ma voglio solo affermare 
che Triesle per rispondere alla missione .che le è assegnala 
dev'essere un grande cenlro di sludi superiori. 

Su quesla via la lrasformazione del nostro lslìtuto e la 
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consacrazione che oggi ne celebriamo è un primo passo 
assai promeHenle: il seguito non potrà tardare, e noi salu· 
!eremo con gioia tuili gli altri Istituti che potranno sorgere 
intorno a questo primo nucleo. Sicuri anzi che dalle loro 
allivilà non potrà che trar nuova forza l' opera nostra, ci 
adopreremo con entusiasmo perchè fra noi e loro si slabi· 
lisca un armonico coordinamento delle funzioni per il rag
giungimenlo del fine comune che è l'affermazione del pen· 
siero italiano. 

Con questo augurio dichiaro aperto in nome di 5. M. 
il Re il nuovo anno accademico ed invito il pro!. Gabriele 
Salvioli a leggere il discorso inaugurale. 

• 
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Sui conflitti di legislazione 
tra le nuove e le vecchie province del Regno 

Discor>o inaugurale dell'Anno Accademico 1921-1922 

dell' Istituto di S~ienze economiche e commerciali di Trieste 

pronunciato dal Professore GABRIELE SAL VIOLI 

Il dicembre 1921 
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Signo1·e e signo1·i, 

Cgraudi avv~oimenti di cui. sh~mo stati testimoni banno 

}asciato dietro se tale e . sì iwmensa- quantità di probiemi che 
·non vi è visione di pt!nsiero ·per quanto larga, pcnetn.nte, 
lungimirante cbo riesca ad aùbraccial'li. Sono ca.cl uti im peri 

!Secolari, s i sono spostati conliui di Stati, nuove a-ggrega· 
zioni politiche sono sorte, altre si sooo scomposte e rifuse, 
po ]JOli avulsi dall~ loro antiche schiatta si sono a, queste 

ricongiunti', qna.le turbamento di proporzioni impensate e 
non V!Llntabili non doveva sorgere cla tanto rimescolarsi di 

orùiuamenti 'J Se i1 ciclone tremendo è t>assato , rovinano 
ancora nella. valle tm·biòose le acque , che in alcune pnrti 

banno distrutto i pifi rigogliosi seminati ùella. civi ltà e che 
in altri ci anguriawo portino il limo fecondo per giorni mi. 
gliori. Intanto le menti più attive trepidano agitate c in· 

·certe neJie vie da seguire per la ricostruzione de~ beni per· 
duti e }Jer la conquista di valori morali superiori a quelli 
che non impedirono lo scatenarsi dell' iwma.ue cout:l itto. Le 

discipline sociali sono ancora s:ot&o il coutraccolpo deila. 

guerra; e le giul'idicbe iu i specie pa.rtécipa.uo a. tale t.rava-



-4 -

gli o di · iocel'tezzt\. Non è solo il dh·itt.o pubbli co che a.Ltra · 
versa ora un cumulo di difticoltà nella valutazione dell ~ 

nuove cost.ituzioni che si sono date gli Stati dell' Europa. 
centrale alle quali manca la tradizione & il controllo della 
esperienza. Nemmrno voglio -ri ferirwi ai UJolti e gravi pt·o · 

blemi che la nuova forma di organizzazione della Società 
degli Stati pone al di~itto internazionale, del qt1ale menti 

superHciali o irrifiessive proclarOarono il fallimento, mentre 
esso escirR. da questa. crisi piìi. irrobnstito, come orgànico e 
vigoroso ne uscl dopo lo paci di Vestfalia, di Parigi c di 
Vienna. Ma pure il di ritto privato non si $Ottrae agli urti 
che sono inseparabili dai grandi rivolgimenti. E poichè io 

qui voglio !imitarmi ad un CO!DPO non solo dottrinale , ma 
anche pratieo, '·permettete che vi trattenga brevemente sopra 
una. questione im portantissi ma per queste terre , ora unite 

.alla madre patria, che investe tanta parte della vita gio<:i

ziaria. di esse,. questione della quale molti di voi che bno· 
rate questa cerimonia d i vostra presenza, siete pienamente 
informati e alla quale dottam ente avet.e partecipato . 

. II perdnrare del la ·legislazione austriaca per grande parte 
del diritto privato nelle provincie annes~e al Regno d' I tal.ia 
implica la soluzione di un delicato probl l! ma, che ha grande 
rili evo ·per i rapporti in cui si vengono a trovare ora le dlle 
le~islazi oni. Infatti l'affermazione dell'es islenza. di un diritto 

su un dato territor·io non ha senso per il · teCnico se . non si 
cono,sce del pa•·i quale. sia l'ambito di applicazione del di
ritto stesso: è superflua una spiegazione: ùasti ri.Oettere che 
l' ennticiazione s nddetta. non può certo intendersi nel senso 
di 'una tale rigorosa ~rritm· ial i tà del di ritto conServato per 
cni tatti i rapporti che si formano, si modificano, si estin-

. gnono su quel territorio , debbano essere l'etti dall" legg.~ 
lo.ca.le, ·mentre d'altra parte è indispensabi le cooosce1·e quale 
dìritto ·sia d" applicare a rapporti che abbiano pt:nti di ri· 



f'eriuwuLo con onlinamenLi divenii da. qu~llo com;erva.Lo. Poi

cbè liuora. il legislatore italiano uon ha. adempiuto n. Cjue:sta 

funzione, cbe chiamerò intcrn::t.ziona.Jis tica, m'ettemlosi conle 

al disopra delle due Jeg-isla.zioni e fi ssando così l'ambito di 

a.ppliw:t.ziouc per ognum1. di esse, nou resta. all'interjH'ete ciJe 

risolvere il quesito ricOI'I'endo ai principi i generali del di· 

riLto, traendo da essi tutte le couseg_neu.ze logiche che pos· 

souo comportare. 

E anzitutto si pn(J consentire in un'applicazione a.ualo

gicu. delle disposizioni di diritto internazionale privato anche 

pet· questo caso di conflitti · iu terprovinciali: ma è chiaro c.Li e 

la questione non è affatto risolta: esSa anzi cominci~t da 
questo momento, e ciò per il fatto che ci troviamo in pre

senza di due complessi di norme di diritto internazionale 

privnto contenute nei ùne ordiua,meuti attua.lrueute in vigore 

nelle nuove e nelle vecchie provincie. Si presenta in non 

parola l'ipotesi concreta di nn confl itto tra le liorJ,1C di con

flitti, e, avvertito o no, questa è la vera. causa dei dibattiti 

giurisprudenziali che possono sorg·erc tra le magistrature 

dell'antico. territorio 1lel ltegno e q nell e delle unove pz·oviu

eie. E la solnzioue di questo problema rli diritto sostanziale 

deve un.tnralmeute precedere fJn ello di diritto processna.le, 

1\oche se per qnesto ultimo è pil1 apparente il valore pra

tico clelia quìstione. Non è il caso di insistere s n11e note· 

voli differenze' esistenti iu mate.ria di norme di applicazione 
trR. la legislazione n.us ta·ìaca e quella italiana: si pensi p. es.· 

alla disposizione del parag-rafo 34 del cod, civ, nnsti-iaco la 

cui lettera chiarissima sarebbe nel senso di far regola re la 

capacità dello straniero daHa le.gge del domicilio , mentre 

un~ parte clelia dott.rina e dcll~ ginrisprndenza vorrebbe 
mitiga.rne la portata, orientandosi verso il principio d i legge 
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eli <:itt.adinn..nza (l), e s i t'<\.tfl'onti il uostro :iot't., H delle prl.!
liminari dove è esclusa qualsiasi vossibilità .d i controversia 

· Q di cinhhi. E se per la ca.pa,cith. dei cittadini n.nstriacL al · 

Pcstm·o vigc a.uche t>et· il _ Codice aas~riaco lo statuto ua.zio· 
naie, pure l'n .. pplicazione sua viene limitata n~t~volmente 

(lalln, di:;J>Osb:ione del paragrafo 4- che distingue se si tratti 

di att.i {2) <li cittadini che debbano J)rodurre conseguenze 
a.ll'iut.ei'UO ovvero no; ri~et·va qnc~ta. completu.mel!lte ignota. 

nella l'egge it;~~liana. E in tema di obbligazione è sufticienhe' 

rico1·d~we l n disp_osir.ione del paragr. 35 secondo. cui uu tlltto 

gratuito deve essere regolato_ dalla legge più f11vorevole o 
statu.to personale delkJ straniero o l~ge del luogO dove sorsn 

(l) 9 84 Ood. Oit:. ge~te,·cdtj Aush·itico. La. peraonnle capucità. 

dugli st.nmitnf tli compiere negozi giuridici sa.rà giu<licaiA gemerai

mente secondo · le leggi d~l luogo, alle quali lo Btl'tt.niero pe1· ra.

gioui ùel suo domicilio, o se non abbia. un .fisso domiCilio 1 ·per 
rugion u della. sua nascitn è sottoposto come suddito, sempr_e~hè 

la. legge non determinasse altrimenti in casi particolari. Sallo 

sta.to. della qnestione v. VoN_ PiirrLINGBR, HB des in 0Bt~J·reich TJn

gant !)OllenclM Intenwtio.tJ.ale.n Pri.vat,·eohts l _Yiennn 1 187·~ · , p~

gìun. 56 59. 

(2) Ed anco1·a. : se venga. o Oo limitata la personale l~r.o fa
coltA d' iutrnprenderli. Vedi § -4, Ood. Oiv. d.nst·r.: Le leggi ci

vili obbligano tutti i cittadini di q~eU~ prov~uuie p;r le quali so~o 
promulgate. ,Rimangono essi soggetti a _queste leggi anche negli 
att.i e negli a.ffn.rj ... che intrapr~ndono fuori ' del ienitorio : delio'· 

Stato in quanto ne viene limitata. ·Je. p~rsonale lOro facoltà· d'in
trnprendt:rli od in quanto · cle"tti ·atti ed affari abbi&oo a p~diir.re . 
delle conseguenze lega-li anche iri queste provincie. ·· . . 

Applicazioni di questo principio con esclusione' dell~ legge . · 

nazionale, noche in m:Lteria. di capaci.tà, tr•ttan"doi ·di aiti eli& 
avrebbero dovuto prpdurre con~uenze all'ester~, . vediJe in v,a:fie 

decisioni riportate in: c'Hverae ruxnate d6J CLuNJn; · 



·· . •. 

~~, ; 

il rapporto (1), ed ancora. per le su~cessioni immoUiliari è uoto 
che rlomina nel diritto :tustriaco il principio cliametmlment.c 
opposto al nostro, os~ia q nello eli fare regola.rc la succes~5iorw 
dalla legge dei tcnitori dove si trovano i beni. Mn. bul:'tauo 
questi cenni per dimostr·are l'argenzn. tli rispoudere a l quesito: 

il giudice triestino (}a quale norma. di eontlitto <te.ve desumere la 

legge cotnpeCente a regolare · il rapporto sottoposto al sno esa.· 
met E', snpertluo riCordar<~ cbe dnl modo di l'i sol vere questo 
problema prelimip.are a.vverd\. cea·tameute che dive.rso sarì~ il 

regolamento sosta.nr.iatie del rapvoi·to stesso: o applicaziouc, 
p. es. , di legge austriaca, mentre per Je dispos izioni preli
minari del codice italiano, dovrebbe css'el'e a-pplicata legge 
italiana: o richiamo di questa ultima in ipotesi in cui il di· 
ritto italiano non verrebbe regolato con le proprie norme 
sostanziali. Qui non si tratta di stabilire quale dei 1lue ~i· 

stemi di diritto internazionale privato sia c.la prefcrirs i o 
quali altri possibili criteri di r isohlzionc elci couOitti cl~bba. 

adottare il legislatore; su quP.sto problema cle ju·re conc1cn.<ln 
accP.nnerò brevemente in seguito (2). E' da n.agurarsi un im
mediata unificazione prima di qualsi~si altm1 di qnest.e norme 

formali; ma, intanto, allo stato attuaJe del dil·itto positivo, deye 
pure il gindice dare qualche soluzione alle ipotesi conC'.l'ete 

sottoposte al suo esame. 

(i) t SlS Un aft&re intrapreso d& uno straniCII'O in quOI\tO Stat.o, 
oon eai easo accorda. ad altrf qunlebe diritto, senza obbligRrli vi
cendevolmente, sarà giudicato o in confo•·rnitl\ !li quest.u Coùice, 

oppn1·e in conformità della legge nlla. quale lo straniero' com l! Sud

. dito va. soggetto~ secondo che l'una o l'nltrn legge ·f1t.voriscn. mng-

giormente l&· vaÙdità. dell'atto. 

(2) Su di eeso h& già scritto il Du~NA 1 S1•i. C01ljf.i.tti fn~ le 

l~ggi di di1·i.tt.o p1-ivato in. 11igore nelle nu.ove pr011incie del Regno e 

quelle tJigent·i nelle anticltB 1 estt·atto dl\lht. .Ri1•ist(' eli Di1·Wo civile, 

. ~·921, numero ~~0• 

\ , 
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11. desiderio, per quanto gi.ustificato, !li uscire da questa 
•ituazione intollerabile potrebbe inavvertltamente additar una 
via di uscita , c~moda. sì , ma afldirittura eontrast:.a.nte con 
quei principii positivi da cui non è lecito all'interprete di
sco•ta.rsi. Si potrebbe cioè pensare che, col fatto stesso del
l'annessione , il legislat:.ore italiano a.bbia , sì, conservato il 
diritto austriaco nelle nuove provincie, ma abbia iuteso con
•ervarlo in quell'ambito di applicazione quale risulta dalle 
sue disposizioni .di diritto internazionale .!.Jt·ivu.to; iu ·modo ·' 
che, anche per le magistrature sederita. nei territori annessi, 
nessun valore dovrebbero più avere le norme di c~nllitto del 
diritto a.ustria.co. yosi il problema uon sorgerebbe neppure. 
M~ io non mi se·nto di segu!.re questa tesi. Per qua;nto 
l' atto stesso dell' annessione postali ; gi•\ di _per sè , un 
implicita volontà dello Stato di moli.iticare, BOP11>tUtto nel 
campo del diritto pubblico, disposizioni giuridiche , trov .. te 
in vigore uei territori . annessi il ·~mi persistere sarebbe in 
contrasto coll'atto stesso di annessione; non può eccedé~si 

sul senso di questa. volontà assegnando ad essa una portata 
cbe non può avere: del resto si può dire Ormai essere conCorde 
e nella dottrina e nella . giurisprudenza (l) che il semplice 
atto di a.nn~ssione non implica eli p~r .sè modificazione · e 
sostituzione di <liritto. Bisogna essere m'olto cat1ti nell'ope• 
rare con questa supposta tacita volontà statale, assunta pet• 
comodità di dimostrazione; meutre non può negR~rai .cbe. una 
siffatta tesi di dare la preferenza alla legislazione dello Stato 
annettente si fond~ essenzialmente su nua .. valutazione po
litica, diiei quasi qnarititativa, del fe[\omeno: da un li!~ si 
.vede uno Stato. che continua· ad esistere .come person~ d.\ 
diritto internazionale, dn.ll'a.itra·- nus,. parte not6volmente mi-

c. •, 

{l) Vedi la. ra.ecoltft. di gia.riBpru.d.enza in DARRAS et LA.P.R..t..D~L~R, ; 
~Bpertoire de à1•oU inttrna.t. priv~, I,l914:, ·~at·~ ~o.~e aoile88loo~:·· 
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nore di terri-torio. cb~ d ivent.a. parte iutegt:ante del primo: 

donde la conseguenza. altrettanto semplice qua.nto aiJ'rettata. 

lli da.re la. pl'evalenza alla volant:\ <lei !)l'imo , alla. legisla

zione dello Stu~o ~nnetteute. E' lo Stato che persiste - si 

dirà., - che concede , ·elle pennettc eu me eccezione che nel 
teniLorio a.nues~o ,coutinui nd aver va.\ore una (la.tn. legiMla

zioue: . nH~ t.la. questo t,rC_suppo~to <Iella 1:mn \'OioutiL si deve 

argomt!n.tare che esso di\ a quella. "legislazione, per ragioni 

di convenienza. conservata., q-ue11a cstensioue che esso vuole, 

e in assenza di volontà espressa. ~iu. logico riferirsi alle sue 

norme generali di conflitto e solo · a. queste. Ma [l Cl' chi non 

coD.fonda. il problema <li dil'itto intet·nnzionale cou quello in

terno, e sopi·a.tutt.o per chi non s i lasci sec.lnrre da siffa.tte 

val_utaziot;li ma.~eria.li del più e del meno nella. Hgura del- . 

,l'annessique (l) - è impossibile non vedct·e la situazione 

semplice ~ chia.ria~ìma di due ordiname·nti ginriclici·, che se 

coesistono e fin eh è permangono , si tro.vcmò allo stesso li
veli~: e solo in base ad entrambi pnò ra.gionarai. Or bene 

.~e nulla ba "etto finora il legislatore e si è limitato unica
niente a. lasciare persis~re il diritto a.nstriaco nelle nuove 

provinqie, pel rQ'ttO ~tesso di non .averlo sostituito col pro

,Pr\o, all'i~te~prete non resta che constatare questo semplice 

fatto:~ l'assenza. di norme concrete legis lative che regolino 

i ra.Pp~r~i .f~a ~-e du~ legialaz!oni. e l' esisten.:m quindi nello 

.steSso .territorio- dello Stato di . clue . ordinamenti giur~dici , __ 

l·~) .,~r la. figura generalo del ta.pporto di annessione 1 che 
n68sun .rilievo poasa..· avere la. eoosideruio~o per es. della esten

'aipne)e;rito;Ì.ale 1ispettO Ìo Stato arì.nett6nte à 11ta.to già notnto da.llo 
.A.N~t'L~~~ e ·aat RoMAN_9 in due serit.li _sulla formaZione del Regno 

ù'Jtalia in Biv.di. di1·~ttJ iuterna...e. VI, 1.912. E questo princìpio gene· 

·· Tale p~1·e.trie.ote giuridico e~ o.orue tale Soevl'o di considerazioni poli-. · 

. -tlcshè dei rappoiti di ffttto1 è f~~nd·o di n.pplicazioni ampie. 

, · 
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completi, non potendo c~;rto es:::.ere permesso al giudice_ vo:... 
Ierne abrogare una parte, finchè il legislatoru ciò uoo abbia. 

fatto. 
La ·conSeguenza' chiar is~ima che ne discen'de ~è que-

sta: gli organi giurisdizionali delle nuove come quelli delle 
vecch i~ provincie risolveranno il problema di competenza. le· 
gislativt~ in base, ed unicamente iu base, alle norme t'otmali . 
de1l'orclina.mento giuridiCo vigente nel territorio ove essi giu:

dicauo (l) (è il principio geucrale che il giudic·e deve se· 
guire i criteri di competenza ùella. lea: fori), seriza. cu~arsi. <l: i 
quelle , anche se. contra.st.a.utl , còuteuute nelP ordina!Jlentò 
coesistente. Id assenza di uorwe di collisione; da un pup.to 

.di vis ta· rigoroso, hl sitmL~ioue iuteruaiioualistica. e questa · 
in.t.erloca.le coincidono: questa. affermazione risulterà fond3ta. 
per chi riesca. ad isolare il momento di diritto inter.p.o dalla. ( 

situaZione contraatante di diritto intern&ziona.le. Ma bisognS. 
sul,>ito mndersi ~onto di una fUcile e spÒnta.nea obiezioÌle 
eh~ · pot•·à farsi a· questa tesi, motivata da qllel dog"tna .per· . 

sis,~ente della sovranità, il quale, se non viene -v.alutato a,t; .. • 
traverso uri · ~etodo corretto , finisce per . inceppate , uon 
chiarir~, i nostri studi. Si dirà: se u~o è lo Stato, UniCa ia.. 
sovrf!>nità: come può awmettersi che 10 St.ato ·voglia) in ·una·/ 
parte del suo tert·itorio .che uu diritto aùbia, una data.•estèn·· 

sione di a.J?plicazioneJ e in altra parte, lo ·stesà9 . StatO, "yc). 

glia una diversa ,applicaziono dello stesso diri ttot Ossjo, se 
. volontà statale e pullt<t teri:x_lina.le di. riferimento di. un"§is~ma,. · 

come è possibile in questo la coesistenz!' di d'ne ~olòl>t.t\ op· 
poste ed escludentisi a vicenda l · Ma i' ~bbiezione · càd.; eh;. 
un esame più attento della situa:iio~e compÌeasa:' PQ.trij: an~ . · 

· (~) Qtt~Bta solnzimie ba. l' appoggi~ va.lidiBB,i~o · .df'll~ ,Z'r;Jl~i~ 
M.ANN, I~t8rn~tionalu Privat~eeht, 1., M'On:aéQ e .. ·L~sia, " l9l4/~~~~ 
gma 395-402. · ,. 
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zitutto opporre esser p_el'icoJoso sacriHcare ad una categoria 
logica. la. valutazione dello stato posith•o del diri t to: volontà 
llello St~to è quella dicl1iaa·a.ta. dalle nonni!. Attualmente 
a.bbia.ruo norme contrastanti, e · ad esse deve fermu.1·::;i il gin· 

dice e l'interprete. La situaziOUP. è an9rmalc, um ò compito 
del legislatore eliminarla. Ma questo sarebbe t1·oppo poco e 
non voglio esio.wrmi dal naturale , istintivo bisogno ùi dare 
uua costruzione lOgica auche a questo mowent.o. 

Orbene basti riflettere . che la contemporanea presenza 

nel territorio dello Stato ùi due ordinamenti contenenti norme 
con'trastanti per lo stesso oggetto ·, insomma di due volontà 

Oppo~te, è iwplicita.m_ente, ma non meno neceSsa.t·iawent~ vo· 

Iuta d1~1Io Stato italiano, eù allom il bisogno della costru· 
zione è pienamente soddisfatto. E fincbè lo Stato lascia coe
sistere i due ordinamenti , ciò implica · la sottoposizaone ad 
ognuno · ~j essi degli organi chiamati a realizzar! i , e per tutte 

)e'. disposizioni' anche per quelle tissa.nti il loro a.wbito di 
apJ)licf)rzione: ma è cbiat·o che, nel. momento stesso, che gli 
organi · seguOno questo irnppo di _norme, anche se dive~· 

· genti tra loro, vengono indirettamente·, ma. ilon meno si eu- · 

ramente, ad attuare l.a. volontà. unica del legish1.tore, che col 
suo silenzio, colla sua inazione l.ascia. persistere il contrasto 
circa l'ambito di applicazione d~)Ie due legir.la.zioni. 

Ohe 1a teSi finora. difesa,' non veng~ JlOi scossa da un'al· 
tra · obbiezion~, che dal luogo cioè Jluraruente accidentale 
dal sorgere del rapporto proces.suale dipenda l'applicazione 
dell''una ò dell'altra legge, lo prova la sem p !ice osservazione 
ého{ questa è lÌi sorte di tutte le situazioni aualoghe in cui 
si" tfova.no di fronte ·due sistemi giuridici con .norme di ap-

. plica.zioiii diverse: per; cui un corretto metotlo, ormai preva· 
· lente.~nella dottl'ina e nella giur.ispr.udeuza, impone ·che lo 
~ta.biÙre la natura. di un rapporto ed il connettere ad esso 

.l'applicazione della. legge propria· competente o di altra stra-

: .(; .. 
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uiera sia compito esçlusi~o deÙa !ex fori. Certo è .; sua 
volta un problema giurjdico - anzi pregiudiziale a qaello 

regola.meD.tO del raPpOrto sostan~iale - il ricercare io 
quale luogo sia fondata la competenza giurisdizionale; e, per 
limitarci al caso nosti-o , se , in una. data. fattispecie siano 
competenti a giudicare i tribunali delle vecchie o quelli delle 
nuove provincie. Ma è chiaro che aD.che per questa; ricerca 
i criteri non possono essere diversi <la. quelli fissati per il 

· problema precedente circa la competenza logislativil. Ogni 
organo giurisdizio.uale stabilirà la competenza propria uni· 
ca.mente in base alle norme formali dell'ordinamento .ghiri• 
dico da cui dipende e che ·, come tale, deve applicare , e 
correlativamente da. esso. desumerà i criteri di Competenza 
per i tribunali dell'altra parte del Regno. Si noti a questo . 
prO]>OSito che il coullitto ·tra le due legislazioni in questa 
ipotesi è meno grave d i quello di diritto. sostanziale esarui: 
wa.to innanzi: posso dire anzi che i criteri fondamentali non .· 
divergono sostanzialmente: e la.ddove· esista un diva.r'io esso 

poi di fatto viene olimin~to. E invero aucbe per il Codice. 
austriaco è il domicilio, o la residenza del convenuto , se
condo t'a. ipotesi prevista, che fonda. la competeoz~; in ma·. 
teria di~ obbligazione ancora il fo_ro dal contratto J .o ·la si
tuazione dei beni; per le azioni reati n IQ.ogo fli situa.zione 

della cosa e cosl via' e infine poi le possibilità ·~t.esse di :·' 
· . divergenze prati cb e vengono iO: ·sost.anz:< eliminate da.l f~~:.tto '· 

che entrambi i ()odi ci . contengono una norma generale di . .. 

ritOrsione con la quale si fanno proprii i titoli di compe· 
tenza tissati da1P al tra fegislaziooe nèi ca.~i i'u cui l~Jt an~ 
normale competenza non sarebbe stata fondata (1). ' 

(l) S.ulle dispoaizioni d~l Regola.me&to di proeedur& .civile &U · 

stp.aco jo questa mat~ria, vedi W~Lkl!:aj, St,.f'iffragen.' nu,1, d~ in- .; :f ;. 
ternation~Zt~ Cit•ilp1·ocessi·echfs, Vienna 1897 .. 

( 

·-f 
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Se i , criteri sufficienti per la. soluzione del quesito Jlro
pbstomi sono quelli fin qnl tratteggiati è necessario trarre 
da llSSi tutte le deduzioni logiche che possono comportare. 
E mi limito all'esame 'di uua questione che ba importanza. 
notevole per 16 conSeguenze pratiche clie coinvolge. 

Se un giudice triestino ha pronullziato e deciso appli
cando al rapporto un diritto non competente secondo la legge 

italiana, avrà valore DtJl territorio rleJl'autico RegnO questa 
sentenza,. Il problema è parte di quello generale sul valore 
degli atti giurisdizionali proyenieuti dalle nuove provincie 
nelle vecchie; e · l'interesse che essO Jlresenta per la pratic:a 
giur~rudenzia.le, mi consiglia a non pa.ssarlo in sìlènzio: Di 

. solit9 lo si risolve in senso opposto secondo che si tratti 
di un momento aD.teri~re o_posteriore all'atto di annessione, 

affermando la. necessità della delibazione nel primo caso, 
negandolo nel sécondo. E la _ragione sembra. persuasiva: ue1 
secondo momento uno è lo Stato, unica la sovranità : pare 

assurdo che in una parte dello stesso f::!tato ci sia bisog~· 
·di un nuovo atto di volontà. çhe renda propria. Una. pronun~ 
zia concreta che. deriva da.. organi del mrdesimo Stato. La. 
giurisprudenza J come è noto, io periOdi precedenti di an· 
ness!one, fu orientata in qUesto senso, ma l' unica giustifi
cazione del'la. sua. tesi era sempre una variazione del solito 
mot'ivo dell'unica sovranità, .il cui concetto, una- volta che 
sia più attentamente investigato , è. adattabile anche alla 
opinione con-traria (l) , mentre no~ si . dava risalt.o alla ra-

(i) E' invero troppo poeo arrestarsi ~Ila consuetA. motiva.
zione delle dP.cisioni su questo punto, come qaella della porte di 
'Appello di Torino del 8 ottobre 18591 a. rig:;;,a.rdo di. sentenze pro
vfmien_ti dalla Lombn.,dia. (v. Oiuiispr. ita.Z.185.9 1 H 894). 

« Mtt.lgraodo la. non ancora compiuta. asaimila~ione negli ordi~ 

:n·a.menti legislativi e giudiziari dei due paeai, sarebbe un eont.ro-
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glone tecoimtt e giuridictl. c;he poteva giu~t.iticare h\ rag ion_e 

d'essere del giudizio d i fleJibazione, preoCcupnti <~me ~i 
era., di dare al problema una solm~ione tale che fosse çorri· 

spandente a( bisogno politico del mome;1to , motivo qnes~ 
senza. dubbio lodevotissimo, ma non sufficiente a fondar~ in 

diritto la bontà della tesi stessa. 
Nel naso p01 attuale la s1tnn.zwne ere\ n.uco!'n. più com~ 

plicata in q nanto coinvolgev'\ un esn.mo clelicato snlht. posi

zione giul'idioa dell' Jtu.liu, nei territori occupati, prima del

l'a tto di annessione, e per un periodo precedente cl~e pa.t·.te 
' da. un momento iniziale pilt o meno lontano sccontlo dhìer· 
. genti opinioni <lt•g1i scrittori. Rientrav~ e~a~ nello sc1Je1~H\. 

generale della occupatio bellica t ovvero eravamo jn presenza.· 
eli una figura giuridica. divers~! E' naturale cbe nmmetteudo 

la prima. tesi , semplice diveuta la soluzione del quesito, e · 

precisamente nel s~nso . della. necessità del giudizio di deli
bazione in quanto, perdura.ndò Ja , sovra.nità ~e1lo "statq oc- · 
cnpat:.o, rientriamo nell' ipotesi ·di pronunzie di .orgaD.i -stra

DiAri , ipotesi invèce che ref}terebQe esclusa una. vo}ta. c~ e : · 
si ammettesSe essere già intervenuto u n cambiamento di . 

sovranità.. Qnesta. n l ti ma fu l' opinione della _Oa.saaz_ion~ ,dj · 

Tot·io~ , in uua cop~roversia ormai notissima~ . éh;e a~t:lò t:n 
.avv.iso contral'io . ri~petto i giudici "di primo e secOndo gra
do (2), pnr riuscendo ad evit~~e una. conseguenza venim~o~e>·· . . .. . 
senso una. aentonza proferita. a norile del Re e do. 'giudici d& lui . 
iatituiti", l& quale dichiarasse per for ma. di ·deliba'zfon~ ; eaqe;u:- . -. 

toria. altra. aenteota. già. pure proferiti& nell' Augusto Nome· -so
vrano, da giudici che, aiasi p~r iliretta. nomina o per .otacita co~· 

ferma, dal lle ripetono -ugualmente la loro jatituzione ,, . . · ·. 

· (2) Anche la dottrina 6 discorde ~ulla. val~tu:io~e di q~esio . . 
· momento; in senso diversQ vedi VA~SALLI, Quistioni d•cw(UM: p·u~; . 

blioo rispe,to a sentsruc Pronuu.statt da Tribu~als. del 1Jl8de8fmo S.taf~, . 
~n Biti. dol diritto commtrotale, 1921', faac. _3-4, pa.g. !7g· e :~~~:· 

• ~ "1. :· • • 
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enorme col negare la qualifica di atto giurisUiziouale a quello 
in esa111e: tesi questa. s~1 cui souo legittime. ampie riservE'. 

Limitaodocì acl un .cenno su tale qnestioue, è stato 
osservato (l) per quanto riguarda la Rituazione della Vene

zia Giulin. ·dall'armistizio (3 nov. ~918) all'atto di annessione 
(19 dic. 1920) sono interv~nuti atti internazionali ed in· 
terni tali da fare ritenere eccessiVa l' opinione di un pers\w 
stere di nqn. semplice ooctpatio bellica: e si ricorcln iu par

ticòlare il: trattato di S. Germano (lO oett. 1919) col quale 
(art. 4) l'Austria rinunciava a f'>wore dell'ft!'lia ad ogni di· 
ritt(>. s.m territori cbe cedeva (Venezia Tridentioa) e sn 
qUelli ébe sarebbero . stati ricorioscinti a.ll ' ltn.lia. con trattati 
successivi , rtg-gilingendo che · per qnauto il trat.tato stesso 
non dovesse et,ltra.re ~n vigore se. ri.on dopo esteso il primo 

processo verl)ale di deposito. ilelle ratìfiche <Iella Repubblica 

aust~iaca da un lato, e cjì altre tre. Potenze alleate o asso· 
cid.te· da.ll' altro, pure era innegabile che la rinnuzia 
espressa incondizionu.th.mente dall' .Anstrht veniva a trasfor:.. 

l m.a.re il nostro possesso da semplice oo'cupnzione bellica, con 
à~imo di ~ico~oscerB. la sovranità nemica , in . un possesso 
che non era ancorti. la sovranità di diritto, ma chA era certo 
O.ninl.o .domini, coll'animo cioè di non più riconoscere la SO· · 

.··yr~~ità austriaca." ·Per uria. valutazione di questa tl!s_i, senza 
dubbio ihter.essante , resterebbe però da daterwinarsi se si 

. sia formata nna, cooV~nziooe gi~rjdica internazionale che 
QOntempli 'anche gli stadi pr,oparatorl di nn 'trattato di ces-

·.· siOne 'cJedoitiva. cOme· elementi di fatto valu.tàbili e capac~ 

.. A~c0~l1 .IJi~o~··6iO ·tH citia.dini italiani rcgnicol~ pronv.ru:iato a. Tt-itBte, 

'in Bi11, ~i. ili,.itW oivil41 1.921, fase. 4 , png.S92-395 e CAVAOLtERJ, 

,. L'eseoUtot·ietc}· cùlle iace,ìti sentente di à·ivonio promnuiate a Trieste 
M ~' Fium~, iR Fot~o - Jtali"a.uo, 1.921, fase. 4, pag. 210 e aegg . 
· M .asci!L•, 1. c. 

f~~:):_; ' , ::Y' 
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di giuriJiche conseguenze, quale è quella di un mutamento 
nel titolo del possesso. In fondo tutta la questione •ta qlll: 
altra. cosa "è l'occupazione del territorio nemico fatta. dtua.nte 
le operazioni belliche, colP ani~o di restitnit·e o non resti· 
tu ire, a guerra finita, altra quella che una. tlelle · p~ar"ti con· 
sente definitivamente nel trattato di pace e che implica 
nell'occupante la legittir.oa intenzionédi n"on·. i·estituire, sem
pre qm.ndo il trattato venga ratiHcato. Cosi da un' nostro 
,chiare• civilista. è state posto il ,problema. Ora si osi!ervi,cbe 
di uri consenso a cedere si · può. solo parlare nel momento 
delta .~tiflcl> che eostittiisce l~ ml>nife'stazione di volontà 
rilevante pfr·la formazione del ne~ozio giuri(l·ico : prima <li 
quel momento, secondo l'opinione piò. autorevole (l), abbi,.mo 
uno schema. di tmttato e n nH' altro ; ma qu~sto .periodo di . 
preparazione materiale del trattato non deve fondare proprio 
nessuna legittima aspettativa nell' altra parte stipulante t 

L'escludei-l~ . reeia.amen;e Può sembra.rè .ecce~sivo ed è 

senz~> dubbio u:na, 'q~estione degna di esame (2). MQ. io ri-

"... (l) .Uri "p_rog~t-~ di trattato: Cosl1 ANZiLOTTI1 Oot·so ·C~i ai,~t~o .. 
in~,1'11Mionalo; Roma, :19l2, pag. 219.-

-(2) Ci re& poi i" ya.ri provv~dimJm~i interni ' del~ lcgiahùore ita,. 

Jia~o che eulmin&rono ·nel noto ~ecreto-legge 4 n~v. ·· 191-9 che 
~ot~ponev& je decisioni dei tribUJ,la.lf'de1le J;J."b.ove provi nei~ al con- · 

trollo della Caeia.zione' <li Ròma; ~~:--desumere da essi la. volo"nti 

deno· s·ta.to di" non conaiderare ·più qUei t6-rritori in aLAto dt &em

plice occ~pati2 béli.ca., v." sori~ti çit·. del V~esAÙ.t ·a· .dt\ll' A800Lt. 

Ni,tnralmentè queet& .ricerca. ha rìlievo per _la co ... nd-izione · gia.ridioa. ·. 

i~terna . d~Ue nuove. p-rovincie _non. per · q~ella. .internazionale, ,do~· 
vend~i solO desumere da.t diritto · iq.te~:na&ionale a~ -la con.dotta 

}l·oll' i_tati6 ai~ leci!"A o ~~- _La VOiont4. · den,-iwia. ,u cOm~o~.:-
tarai . ~com_e ~ -~on .&i . tra~~.e · pià. ... ~d.i ~co~'.P.4~ib bflllca hltr" se.qza. · . 
4nbbio ·-r.ili"evo· -dal ~-n~to .-.C:,i .. ·Y.ieta, ~i.i)~er.Qo .·(rittpettiY~~-~n~· p.~:r . 
i ·pro-pri ·organ!)·: "ma. potrebb9 .esSere· .un·.<atto .. intern~i"o~"t.:. ·· 
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t~.ngo che uel easo coucJ·cto ~e ne possa. f~t. J·c a meno: sono 

anchf'l io ù'a.vv iso ebe, anche prima. 1lcll'a.tto di unne~Ss i one, 

e1l inllipe.nd entement.e d a.! t ratt.uto eli pace ri~or<lato, no n si 

trattava jliù 1l i occ1tpatio .ùtllicl' , m:.t. per ru.gioni tlel tutto 

diverse. l~ in vero la. gneiTa. co n P A nstrht.-Ung hcria è te rmi 

nn.ta · coJ s uo spa.rirc qoal pcrsou<t. 1l i JJ. l.: ne l pt~l'iodo ultimo 

delle opcntzioui gnerresehe- pl'itna c immeflia.ta.mente dopo 

Ja loro CC!:ìsnzione - Ki ebbe t utto un periodo eli fatto clw 

cost ituisce 1111 hiat1t.ç tnt Ponliuamcnto prcced ~n tc cd il 

nuovo: cs~o è c~"ratteri~~<Lto t~t')lo .litH~clio d_ i t~t'll.uudone di 
nuovi Sta.t t, o d1 semphct mocl! fi cazJOnl tcl'nliònah, e q nelle 

già esistenti a.ssuuser~ da fJ U~xto momcuto figul'a divenm. 

Presdlllliamo pnrc dall ' csa1uc st•. c} Lta.!cnno dt~ i n novi Stati 

"fosse g ià persona di d it1tto iutel'llaz iou.1t.l e pdmu. d c. l s uo 

formars i come s uùstrato · nmtc .-i i,l c {l ); certo è che nei ri· 

gnar~li del prol>lenm che. c i preoccupa., <hdl' Au~trit\. cioè, essa 
sorse a ll ora cou1c. nuovo Stato, dal v uo to di vista.· iutl~ ruo, 

e la sua posiziO'ne giLl f idic;~ veune llctlnitivamente ricono- . 

sciuta dall'Italia. col tl-attato · di S. Gerlllnno io seguito a lle 

ra tifiche . E allo st ssso _ titolo per cui l' amùito territoriale 

mente illecito ed insufficiente a modificare la qnnlificFL di quello 

stato ùi fatto. Ln. ricerca svolta ~el testo mint. n risolvere il pro# 

blema anche df\1 punto di vistn. ioternnzionnle, t·ì tenendo gi u!H.ifi-

en.ta . la condotta dell'lla.liA. · 

(l ) Ciò .itnpli cUerebbe nn a·rupio esnrue d' in terp ret.-1.ziooe della 

volonth degli Stn.'ti dell' Intesa nella. nota ùicbiat·az ione fatta, du

l'Ante la 'guerrn. ultima, nei rignn.l'lli della na.zione eecoslo\"1\CCa.. 

Sul yroblema. so llevato tlall'nt·t:. l del P1t.tto de ll". Soc. dell e 

Nazioni 1 in baso n cui ·sarebbe Rtata .riconm~eiuta. la p el'&onn.li 1à 
ipternazioÌlale a. società, enti , uou-Stati, vedi una ingegnosa so

luzione del F~~nor.zr, . Jl. concetto. di penoualità int.ernaziolurle ueflo 

art. 1 cUI .P atto 'tle(UI Società delle Nario1ri E str. dn.lla. Rir. Inter-

·· 11ationak d~jiloBo{ia àel cliritlo, 19211 An.no I, ti\sc. IL 
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dell'Austria fiuo a queì momento era nu fatto per l'Italia, 
il nuovo ambito territoriale dell'Italia. era. del pari an fatto 
nei riguai:di delPAnstrin.. Non era p~ù un occuJatio bdlica, 
perchè ormai mancava lo Stato occp.pa.to il quale avesse ti
tolo giuridièo su quei territori: nè si può pa.fla.re •li ces
sione uè della Venezia Giulia, nè della Tridentina, in quanto 
lo Stato cbe doveva cedere non era più, (l) o per lo meno 
la cessione sarebbe dovuta avvenire ·da parte di tutti gli 
Stati storica.w~nte . successori· del P Impero A"q.stro-Unga.rico. 

In Quel mo~nento il titolo della nostra. occu.p~c~ozione era 
mutato; e come lo stabilirsi di uno degli St~ti c. d. suc
c~ssori dell'Impero - nel ca.so Austria. ·- su un da.to a.m-· 
.ùit."o territori8.le era un· fatto per nOi, cosl er.a. un fatto lo 
s tabilirsi, l' estendersi della Sov~a.nità d~ll' Italia sù nuovi 
territori. .Restav~ perciò a definire in diritto quale dovesse 
essere la. base terdtorìa.le e deÌl' nn9 e dell'altro Stato. Ma 

. resta escluso che .P .A.ust·ria. potesse cedere dei terrìtor'i alla 
Italia, se per l' Italia il problema dell'esistenza stessa della, 
Austria. e della s ua· estensione territoriale non era ancora. 
stabilito giuridicamente, in . quanto, come· ho detto e parmi 
Sicuro, in quel momento si trattava, di fronte a. 'noi, di uno 
Stato diverso. O'era bisognO ~i ·rer;iproct, scambievoli ·· ricO
noscimenti del)o ·stato di fatto ·~ sia integrale per t utto il 

territorio, · sia pa.rzia.le P.•r zone determinate (Ita!Ìa.f' ·quést<) 
era i) vero senso . ed.' il caràttere del trat'tato di cessione. Oiò · 
ano stesso . titolo per cui. non si potrebbe dire che ~~ venezia 
Giulia sia stata ceduta. dal Reg.no I~gosla.vo, in qna.ntÒ .Ja 
possibilità di ~questo Sta.to ~· quindi implieit~meute l'l!!mbito 
dell.a s~Dt .estensi~ne, ~ori era p~r noi ancora. gi~.ridj.c.a.mente 
detèrmina.to. A nche qu'i riconoscirile~tò .dell' eStensione della 
.propria p:rsoua· statale, per. dirla . ~n ,frase figurati!;: . 

· (l~ Le mie osaervuioni limi~~~ pel tema.c &.ttn&lu , J.;l. 'pt:.O~ · 
blema della · perso~a.lità giuridica ~eH'. ·_.Uet~.ia.. ,.. ~ · -
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Ma se ciò è vero, nessun limite internazionale aveva la 

Italia. al suo agire sn territori che in dil'itto a.ncora .uon le 

appartenevano (nei rigna.rdi si noti bene di qna.lcbe Sta.to 
opponentesi), ma non appartenevano nepput·e a.tl a ltro Stato: 
essa poteva esercitare in fatto la. sovraui t:1't. sn tli es::;i fiuo 

a. quando un successivo r·egola.111euto giill'itlico non· avesse 

modificato la situazione di fa.tto o l' avesse annullata •. Dal 
punto di vista del diritto iute nmr.iouale, la coq.rlotta dell'I· 

tali a non era illecita: da;l yuuto di vis~ ... interuo, da uua. 
~::~erie di .{lotti, si può a rguire P intenzione sua eli conSiclet·arli 

sottoposti alla. propria sovranità. Ohe questo l'isnl liato, cui 
giungesi attraverso nn' indagine diversa., non sim coutradetto 
dal fatto del preesistere di orga.ni del cessato regime, risul ta, 
chiaro, solo che si pensi al nuovo ti tolo da cui derivano Ja 

ocmt>etenza ad esercitare le loro funzion i, mentl'e dall'altra. 
'parte i principii stabiliti circa il perduru.t· di maggiori ob· 

bligbi da. parte di qualcuno degli St.ati successori non souo 
. sufficienti a mutare la costruzione difesa e possouo invece 

ricevere - fin dove è possi~ile , s' intende - · un iuterpret.<1. 
zione meno rigorosa- e più logica., corrispondente cìoè alla 
situazione reale, quale è data dalla esistenza di vari Stati 
nuovi, o già esistenti, per i quali il pl"incipio g·cuera.lc (eri· 
spetto ad esso le disposizioni postu sul caso concr~to · rap· 

pt·eseutano- una deviazione, uua eccezione) t'Ì l:Htlta essere 
qneJlo di su~cessioue per tntti a. titolo pm·ticolu.r~. · 

Ritornando ora. all' argomento da. cui sono partito, i l 
punto che mi interessa fissare è questo: che ì sosteuitol'i 
dello due tesi opposto sulla posiz;one giuridica dell' u .. Jia 
nelle nuove provincie prima della legge di annessione :sono 
poi in fondo d'accordo sol principio: eh~ se esis'tc sovrauit::ì. 
iia.lìa.na. sulle nuove provinCie, resta escluso ht:: possiUilit-i~ 
della. delibazione. Ch_i infatti ne afferwa lu. necessit:\, lo fa. 

essenzialmente in base al presupp_osto del preesi:lter~ lli al-
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tra. sovranità nel territoriO oceuya.to1 tlittHJI'JLI'<LUdu implicitar 

mente cbe nell'ipotes i diversa verrel.>ùe meno hl giustifica

zione Stessa della tesi. 
E siccome "io voglio r.onsideral'e hL tesi estrema., posso 

addirittnra Jimita1·mi al P esame della si tuazione ·attuale, ad 

· a~nessio!le giA a.v·venuta, dove non è più luogo a dubbi eli . 

sÒrta circa. la posizione giuridica ~Ielle province annesse. Le 

conclusioni per il caso tipico varra.nno a f'o·rtiori per il mo

mento precedente. Ora io sostengo · che, anche a;llo stato at
tuale, una interPretazione corretta dello spirito ctell'istitnto · 

di delibazione .· sarebbe già. di per sè sufficiente, senza l'in· 
terv6nto esplicito del legislat.Ore, a ritene1·lo applicnbile an
che agli atti giurisdizionali provenienti dalle magistrature 
delle nuove provincie: ma la medesima rn.gion_e giur.idica deve 

soccOrrere pure per il caso inverso, anche se le conseguenze 
potrebbero semb_rare eCces_sive - circa l'analoga applica;zione 

dei principii contenuti nel · diritto 1wocessnale aUstriaco, per 

gli atti provenienti dai.Je vecchie provin.cie del Rogno (l). 
Per neg3tr q~est.a. tesi è troppo poco arrestarsi al ·coo- / · 

sueto argomento eh~ la legge parta di sentenza straniera·: 

ipotesi questa. che-non .si riscontra. nel caso attnal'e. Che gli 
organi sedenti nelle n_uove pmvincie sia-no· ·ormai organi 
dello Stàto italiano è iudnùbio, per· citi potrebbe· apparire 
addirittura stiano voler ·~soggettnre ad un eaa.tie di rece· . 
zione. la .loro attività, cbe·è· attivrtìl dello ·Stato italiano, da. 
p~rte di o•·g~~oni dello stesso &tato . . 

. ~l) Contro,: Ù~zi~~e . di Rowa, 23 ~~o "l-920. (iil Giuri- •." 
spf1lden.-a ..fl:td.) col _bo.~ arç~mento : esaè're" re"paignao~ u.l ,c"Onc8tto-
della. sovranità ed ·_alla.. ates"èa" dig-nitn d~Jlo Stato-· itnJi·ano,: eb"e 1è 
magistrar.ure, del Règno .. ven8-rt.[ro trR'ttat& d·n.i- tri"b-ul;rn.Ji ·co~ti~tu-it-i 
ne~ te_rritòl'i (delle nao~e:_p.t~Ovimd.e) - n.Jià. strego a .àetl~. ~U'eo~i~à. g;_u-· .-
diiiarie straoierb. · · · · · 
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Non Si potreùl>o certo dire' che le loro pronunci c a..bLia.no 

solo nn valore· 1~mteriale, che in tanto a.cquistaoo va.lore t"ol'· 

malo noiie ·vecchie proviuci~ in '),nanto organi eli ·f(Ueste le 

rendono proprie. Rcatu. del pari escluso qui nel i flnalsia..si iclt!a. 

di sfidncia. e nell 'esercizio della loro attività e nell' or1lina~ 

mento procedurale anstl"iaco. Ma. ciò non è tutto: e conviene 

llrocedere nell'esame. Ora è ionegal;ilc che In. ru.gio1:1c cPc::;- . 

sere fondamentale del g iudizio di deliLazione ris iede in una. 

difesa da parte dello Stato allo scopo di impedire che pro- · 

dncano effetti nel pi;Opl'io territorio pronnucie straniere che 

siano in contrct.stiO col Sllo ordiue e diritt-o pnb~lico (intt'l"· 

nazionale). Ebbene se la stessa ragione la ritroviamo nel caso 

concreto 1 una. corretta iuterpretaziouc vuole cb e, dove ri

(!Orre lo stesso motivo, debba a.~ore ·hto~o la. stessa. consc

gueozn.. 

È qni che si presenta il gra.ve problema della. fnnzione 

dell'ordine pubblico tra le dne legis!i.J.zioni, problemr~ che è 
stato oggetto di acute inùal)'i·ni recenti {1). Uhc notel•oli •li· 

sposizioni del t"liritto austriaco - in particolare iu materia 

di diritto ~li I~J..mig·lia. e di successione -- non po::>saoo ex

sere applicnte direttamente dai g iudici delle vecchie provin

cie, è co:-;n t~-..cile .a Callirsi. Mn. cbe &i dir1~ per ìl caso di 

appliCH-ZiOUC gh\ ~tvveunto da pa.rte delle magis tra,tm·e aelle 
n nove J1l'Ovincie ~ E' noto c.be l n. fnnzioue deH' ordine pub

blico è diversa f'rn. le due ipotesi; piit rigo1'0sa per la prima, 

meno . per la seconda (2). Ed t>llora il problema' èoucreto: 

(l) Vedi gli srrilti cit. del Du::KA e del VASSALf.t, 

(2) Altra cosa è i nft~-i.ti l' npplienzione <li~ettn. di una legge 

straniera cout.-aria alJl -ordine pubblico interua.zionn.le dello Stato 

ùel mngistrato giudicante, ultra cosa è il riconoscimento delle · cOnse· 
guenze e degli effetti che possono <lcrivare ÙR. un'npplicR.zione a v~ 
vennt.a aii 1 ~!SI4!ro <li una legge tli talu nnturn. Mentre l' applicO.-
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« se giudici triestini hanno applicato l~ggi incompetenti 

secondo le ·oorm è di confiitto italiano (l ) avr>\ valore un a 

tale sentenza nel resto del Re_gno 1» E ancOra: «se por avendo 

applicato leg~e competente, la senwnza cbe ne sia in con
trasto col nost;ro ordi.ne pubblico , potrà produrre i su9i 
effetti 1 » Si n~ti eh~ questo secondo problema ha nèlla ipo· 
tesi iu esa.we una Portata merio a~pià del precedentej non 
solo1 ma in ge!lerale molti casi ~be si f~:~ouilo in 6880 · ri ~n
trare, se, esaminati piU attentamente, dovrebbero essere for· 

molati nei sensi del primo. 
E' s tato affermato che un siftatto conflitto di ordj11e 

pubbliCo . è esCluso in linea. ~i princit>iO. E' _su perfino IlO• 

tare che con ciò non si intende dire che le di spo8izioni del 
diritto · austriaco COntrarie al nostro ordine pnbblico no.n 
a.bbia.rio più va1ore: e la. reefsa. escluSione deriva dal fatto 
che . se il legislaU:re ha, conservate la. legislazione austri""l' 

mostra di voler rispettare l'ordine pubbli~o . dalla medesima 
risultante, ~lJo stesso tit-olo p~r cui vuole risPett'\to ,.l'ordi-ne 
pubblico del diritto delle vecchie provincie. La tesi cui ac-

. ~n.no è invece la s6gnen~: col mantenere, si~ pure tr~usi· 

tiOne ·diretta. di' una. legge st~àniera contrarià. all ' t?rdine· pubbl,ico 
dello Stato·del magistrato giudicante' non è. ·aesolutamente ammia· : 

aibile, non à dll ~sc_Judersi iDvtee· eh~ il mO:gistrato pO~Sn. ricouO ~ . 

ecere g li eft'etti gioridici .derive.nti da nn' a.Ì>pliénzione dell& legge · 
ste&!!.a avvenuta 811'estero per opèta di giudici strA.nieri: 

Cosl il DJBNA, Pri:Q.cip1 di. ·diritto '.iD.tCrnaziona.le, ·II, N-a.Ì>on, : 
1917, pag . . 57-6&. · • .. 

(1) IO ac~tto: l'~pio.ione ~el - DIEN.A, Principi· cit. p~: .4'47, cli6 . 
· non può conceder~ exequatur &:d una. sent_enza: stra~ierJ .ia. Quale. 
co~tenga ' di_spqsizioni cbe_.impliebino ·,l' .applica.~i~ne d\ una Iégge ' 

estera (}9-ando ~ovrebbe ._invece_· appli~arsi , seeondu le norine . de( 

dì~itto ioter_oazio.nale ~rivatò. italiano· ; Jà legge .. it&Jia.na. ·La. .. do~· · 
trina però· non à co~·cor(J,e. a.o:. · .9ue~to; pu~to~ ,. . .. . . ' : · ·. . . · 

. '· · 
.... ' \.:,: · .1' 
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torin.meote, in da.te materie il diritto 'austriaco lo_ Stato ita.· 
liano avJ'ebbe genericnmente, e implicitamente affermato, ma 

n0t1 meno necessariamente che · in quelle leggi non v'è null a 

cbe contrasti a ll'ordine pubblico del Regno. E' indiapensa· 
bile precisare bene il senso !di questa a1i'ermazione: essa ba 
un Jato di' vero , , ma pnò coinvolgere aur.he un grave equi. 

voco. (%e il . legislatore nostro , permettendo che continui 
ad esiste're nelle nuove pro\iincie. il diritto am~triaco , am
metta. implicitamente cbe e~so non è contrario all' ordine 
)JUbblico de.Jio Stato, è · tesi cui si può senz' altro sott.oscri· 
vere : ma è indispensabile a-ggiungere : «in quanto queste 
leggi si limitino a regolare deter1nina.te matet·ie e io qnanto 
ricevano applicazione nei n novi \ territori. » Questa seconda 

parte dell' atiermazione non ha bisogno di soverchie dimo
strazioni: l'{'Sta. in _prinoir)io esclusa una. applicazioo~ diretta, 
da. parte di organi giurisdi~ionali delle vecchie provincie, di 

noi'Dle del diritto austriaco , contrastanti co1 nostro ordine 
pubblico, sia pure competenti~t\ regolare quel rapporto: 

~end semplice è invece l'altra questione.. circa gli etl'etti 
di appli~zione- gil\ avvenuta da parte dei t ribunali delle 

nuove provincie. 
Orbene se si pensasse solo all'ipotesi che il giudice 

triestino abbia male applicato le propr!e norme di conflitto, 
coincidenti nèl caso c'oncreto con le nostre , facendo rego
lare quindi uu rapporto da legge incompetente sia per il 
diritto austriaco che per l'italiano, convengo che questo non 
sarebbe nn motivo ' sufficiente per ritenere giustificato un 
proce(timento eli deliba~ione : basterebbero per ciò i rimedi 
soliti . d~lle impugnative prCviste per le sentenze emanate 
dai tribunali delle . nuove provincie, ed, esaminate queste, si 

avfebbe una sentenza d~ giudice italiano passata in cosa 



..... _ 

/ 

- 24 _.:. 

giudicata . . (l). Ma non dobbiamo dimenticare che le uorlJ?e 

di conflitto .del diritto italiano ed 'austriaco divergono (2) 

(l) Il V ASSALJ.t nel difeJ;l.dere la Sl~J\ tesi hn. t:onuto pl'ese~te 

. prE"<vnlentemrnte qnesto momento e - forSfl è questo il moti v? che 
lo ha. indOtto . a scusare financo ra. ra.g.i-one tl'~sset·o cl'nn giudizio 

d i del ì bazione .. 
Egii si riferisce· conc1·6tawente 1~ll 1ipotea.i di senteuze di di

,·orzio o nei cnsl già .~:~ov·venuti n.mn~ètte che le decisioni <lei le nm· 

gist;-o.;ure delle ;nove provincie non foSSero foridn.te neppure iO. 1 

diritto a.ustril\.co, sehbeu~ ques~ foi"Be erano state portate a quelle 

conseguenz"" dal fatto che non soccorrovR. più un erit&rio "sicu.ro. 

di statuto personale, nel ~enso~,.odi citta.din~nza., estendendo ·quindi 

l'a.pp.licazirin~ dèl dil'itto n.ustri Leo a rapporti che esulava.:p.o dalla. 

sua competenza . 
. Snlla. s6ntenza. della Corte ~i ApPello _di Genova, vedi CAVA

GT.lF.Rr, Del FMo italiano, 1921.1 faae. 5, pilg. ~lO i. e· sulla. &t~$1\ 
controversia, sU quella· ·della Cassaziene di To•·iD:ò (i2 Juglio·.l"9·21), 
Ascou, in RitJ. di diritto civile, 19211 fnsc-. 41 pag. 521•526. 

(2) Ho fijà accennato --in q"u&uti ponti di-vergono i .erited di 

diritto internazionale privato del diritto austliaco ed italiano. L!' 
sciamo p ore da parte qui il punto di dubbio in matel'ia. di . siato' 

dell.e ·persone ~.ovG p_ur la lettera del codice aueh·iaco non. ci n.s ... 
sicura. affatto che·. le deoisiqni saranno. co,nfOrmi al principio eli cit-~ 
tadinR.ozn.": Si potrebbe &vl!re - almeno in certe materie - u.oa. 
più" rìgorosn n:[>plica.zione de~ principio' di dorulcil io,· çon quaÌi eoP. 
seguenr.e è iD utile •·i leV~rJo. Pl''endia.mo j ce.si più: iiupot'tantl. · i~ 
materia d'obbliinzione e di · di.l'iLtO : ~ucoessotio. r '··· 

Un Coutra.tto fl'f.t.i.,un èittàdino delle ~6çchie. p-rovincia .·ed -q no 

delle nuove, fatto a. Trieste, sarà cer~a~eflté dai Siu~lici t_tlestini 

f6golato d n.~ dtiitto n.ustri~.co w-·cod. a-ostr. dice esoruai;vatMn~~· 
v. SlijQJiesto nuche DrENA. o. :c.},-_ ~e~b~~ .ee· ) :e pEI.rti' aV~_s&ro · .de._ 

signato . 1rltrn. ·: legg~ come · .regc,latdce del., ... Con.:trn~~o; ii:_. ·gi~fli~. 
itnlil\no - p,oicbè più _latA è J'appÙca.z~one n. e!" ·noStro ·aiste~a ··1J..(, 

' dirit~ ·intern.azion~l~ pri'vn~o cl~l prin-~ipi~ d~ll~ nutonorui~ · dei .co~~. 
~ : .. ' . : 

~-, 

.. ..,. · 

, . ... _: , ; .. ·: 
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. tra. di loro in misura notevol.e e per materie assai im tlOt1-

tanti; ed all01·a. ecco il easo tipico che (lobbia.rno r isolvere: 

« il gitHiice tt·iestino ba correttamente nppli~tto' h\ legge an· 

st.rin.ea. ch.- dichiarava conlpetente. il dil·itto anstriaco·, in 

casi in Cu i invece pel'' il •li ritto italiano e ·qnind l pel gin

tlice clel ltegno competente sarebbe s t.n.to il dil'itto italianof• 

QÌ<ià ju.·ia 1 

Per climoSt\'are che l'autorizzazione nou potrebbe mai 
(ISset·e negt~tct, anche se la sentenza, avesse appli catO norme 

,di tUritto ~· austriaco io mato1~1e sottr,:tte al s uo impero, è 
st.ato fatto il seguente dilemma.: o la sen tenl!>a bn. applicato 
q nelle uorwe · discrepanti dall' ordine pubiJlico uost ro nelle 

corrisponélenti matel'ie a ra pytorti clte con q ttolle norme do· 

vevanSi t•egolare a termine dei vrincipii <li diri tto int.erna· 

zion~Je privato · cousel'vato nelle n nove pl'ovincie, e ben fece 

la. sèutenzn, e deve essol'le ricontlsciuto ogui effetto net , re

golameufio ùa.l C!lrSo deci::;o; -ovvero la. seut~nza. ba et·1·a.to nel 

determinare il campo di a.p.plicazioui ùi tali Oorme del di· 

ritto &tlstriaeo e non sarà titt'tavia il giu.dìce di delibazione 

che }JOtrà rilevarlo. Ma il <~ilewm<t 1ion è esatto c noo s i 

tt'Benti - n.v1·ebbe applica.to questa. legge. E an~ ora per quanto 
riguarda 11 obbligazione ·unilaterale contrAtti\ pel' es. da n • citta
(}ino delle veccùìe province & 'l'deste, il giudico i vi sedente pD

trebbe rilene!·la · valida. solo· che una deiJe due leggi o l!tnt.uto per
sonale o la legge austriaca la dicbitni tnle : ment.l'e CMeodo: as..: 
~ente per noi tale criterio Rlternntivo, per il giudice italiano il man

tenere in vita. tale obbligazione Può siguificare avere nd essa. ip-
. plic&to leg_ge incompetente. E infine ipotesi .nncora. .pilt gr&ve: lA 
successione' di un citt.&dino delle vecchit~ p1·oviucie cbe lascia dei 
beni immobili nelle nuove provincie, sarà giudicata. dai tribunali 
di queste ultlwe secoo.do .il codice austriaco: ora una tale '4entenza 

. potrebbe avere va.lore di cosS. giudicata· in 'Uu ._ulteriore giudizio 
. ~~Wn't.f!.to .ne1le ; ecchie provincie del .Regno t . 

., --: .~· .· . 
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sfugge ~tll' obPie_zione precisa: che senza. dubùio nel primo_ 

caso 'ben fe~e ir giudice tl'ieSti'no ad a.pplicm·~1 iu base allb 
proprie norme di co.nflitt_o il diritto a.ustria.èo, ma ultt·etta.nto 

bene fa e deve fa.1·e -il giudice delle vecchie provincie n. non 

riconoscere alla -Rtm prouuncia alcuu vn.lore , se non può 

dubitarsi ,. elle valgono esQlusi.vn.mente i criteri conteu.uti 

nelle norme di applicazione d~l Codice jtti,lia.no. E' que
sto un caso tipico in Cui -fra tant-e divergenze . di opi

nioni e critiche Ò Consenf!i , eiltl"..tmbo le part_i ginùicaati 

avranno ragio.ne, se·condo la sfera di quello ordinamenlio giLl· 

ri<lico in clli essi si m·ettono; E' una situazione anormale _certo; 
ma ftnchè cosl è· il diritto positivo nori possono . esservi ùuhpi 

~u. di essa. 
Si ammetta. piuttoéto1 se sl riesee a. dimostrarla, la tesi 

. contraria; d6JPappJ{ca.bilitA cioè anche per le nuove provjn· 

eia delle norme di dir.itto internaziouale pri~~·to del Còdie0 
civile italiano; ma ammettere la esiatenza dei due sistemi 

di dn'e norme di _ collisio~e, div.e~si ~èl le due paa·ti del Re· 
gno , .e .non trarre le consegu~nze che da questo corr~tto 

Jlrio~ip~o derivauo1 non si JtUÒ: assoluta.m"ente _(1). E ~orvol~ 

P). Eppure H VASSALLI 1 oSServando_·giu_sta.men.:e che la. baso 

deUa quutione n~m è~ più procesetulle ma di diritto aoetaoziftle, è 

poi fa.vor~vole al prihcipiO_ anche da .R1e .difeso che la. èatensiotie 

di &.ppiiCa.bilità. del . di-li. trio' l auetria'co: pe1· { ' tl'ibuDali d6lle nUove 

prov;incie, de~O esser~ determinai&; per 8.nal"ogia., in Uas8 alle no;me · · · 
di con1liti0 ·del codic8. civi le ~-ustriacO. . . 

·Q~este ~~~-m~'- ~u; dbfid-is~~ devon~ · trovare appJi'cazioD:e sui-J~: . 
\.llt.fle di uu_a finzione, .tinOhè ~a.nchino tiqrwe 'te qua.l-i dete·rmintao 

1-:limiti di ~P;p~icaz.Y,ne nel~o SpS:Zi·o dél 'tlir.(tto ·pt'668~ete~-te ~u .. 
se~va.to .nelle liuov-e -P~_~viD.c~ ., a. · ~uello __ .stess·o m'odo .pe-t ·c.ui da 

p&rte dei trib _u~il1i_ de11e veCc-Jù.e - ~roV:incie:truVer~·-~oo &ppljea_z.iona-
. . ne! l~ · corrJepO'llderlti iPo~ei· 'gli ;~' t.l.i dfl :a ~a ·12 d-$-J.Ie · d"i~PO~zit.rqi - · · 

prelimina:l. ~a ·-~ - ·prop-rio ·. q~éllo· .: ~li~.- .~·d~~, ·- ·ib· · '!ioeten.go~ ;n'ra· è. i~\. ·:. · 
punto q~eata. tesi eh& ·c'i~t~.n~. d'~D.~a.re·. t~ _&v.viso c·~·nLr~rio{: ~) 

l ' .. ' :'. ,' ·\· · • • 
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poi sul caso inve1·so più çam.tWristi eo in c:ui il giudice trie

stino abbia errato nell ' in tr::rpre.tazione d,~lil~ propl'i o norme 

di conflitto, contrastanti alle nostre, ·damlo, nell'ipotesi con

creta, una soluzioo~ confO!'BW al le nostnl : ehben~ que::;to è 

un errore St\lutare, pere"f1è propri o in grazia <W es8o la ::;ua 

sentenza · av1·à esecuzione nel rimaneu'te ·territorio del ltegno. 

Nè alcuna Bllria. obùiezione. pnò costitu ire il h1.tto dd
l' un-ico organo supremo, ·Ja Cassazione di H.oma auche per 

le seo.teoze delle nuove pl'Ovi ucie. Pet·chè l' uuicità d di' or
gano non pregiudica afl'a.tto la possibilit-ù. di una sua. <.lu . 

plice costruzione: in quanto organo supt"e.mo dei tl'ibunali 
d~lle nuov~ provincie de_ve n.tteuersi a ll e no•·me eontènote 

nell' ordina.m.onto ivì vigente d ì cui anche esso fa. parte; 

mentre nel taso opposto deve applica.re le disposizion i dell a 
legislazione delle vecchie provincie, in base a cui thanuo 
giQ-dicato i tribuua·li di prima i stanzi. Ne consegue1 in breve, 

· che la Cassaz:iooe deve giudicare deiPap[)lìcazioue corretta 

o meno di quelle stesse norm e che· hanno set·vit.o di fouda.· 
meuto alle decisioni delle mi:.,gistra.tLu·e di prjmo e secondo 

gnulo (1). Saranno poco estetiche peonuucie coutraditto;ie 

dello stesso orgauo giurisdizionale: UHl linohè esso t~lnzìo aH\ 

in base a dUe ordinamenti gitll'idici diver.:;i sa1·auno inevi

. tabili. ·Muti il IegislatOJ·e ~a situazione a.Ltna.le e cessez·a. 

· S1llo allora l'insanabile contrasto. 

'Pochi cenni ora sull'altro caso tli seu~euz~" che pur 

avendo deciso io base a legge com t)etente anche per il d i

ritto italiano, sia. in con-trasto all'ordine pubblico nostro per 
il contenuto . stesso della . legge che ba applicato. ltitengo 
che i,potesi · aìftatte sni riguardi delle due legis lazioni che 

eslimino, siano molto scarse: si cita per es. il caso di sen
tenza del .tribunale eli 'l'ries te che riconosce la esh;teuia di 

{t) lo seoeo cfm . ZITELMANN, o. c., pag. ~02-403 . 

. \ : . ~, ·. 



nn vincolo fedecommissario su beo i mobili esistenti nell'an· 
tico territorio del Regno in. appl icazione del Codice austriaco 

(legge personale del de cui"s per le cose mobili). 
Ebbene o si tratti dt sentenza che abbia applicato di

ritto competent~ ma in contrasto col nostr;o ordine pubbliéo, 

Q v vero, come io ritengo~ si rientri nella tesi già discussa. . di . 
sentenz.~ in bu.se a diritto inCo.mpetente, certo si è che une. 

tale pronuncia non potrebbe avere valore nelle . vecchie pro

vincie. l!Ja. dire che in questo caso non e'è bisogno di unti~ 

Ì)ronun~ia in sede 1li ~elibazione, perchè una tale · sentenza 
non avrebbe mai ·valore nelle vecchie provincie per il fatto. 

che i:Vi inanca l'istituzione alla quale si trattereb~e · dar.e St· 
tua.ziqne: ossia che uila sentenza DOlf trae Vita se· non dal· 
l'esistenza degli .istituti giur~dici · di ·cui fa applfcaziol).e, 

implica un equi·vocò: è la sentenz.a che .applicando l'istituto 
contenuto n~lla. .,oggi>: austriacà metttV in essere una situa- . 
zione giilri'"lica. concreta, sia in.ue ignota. alle_ nostre leggi: 
La legge italiana non nmmette l'istituto del f~clecommesso:, 

la. sentenza porre.bbe i beni in quella situazione giuriùic&: 

non: ·vedo jlerc~è ci s~trebbe bisogno cbe la legge italiana 

avesse .un analogo istituto, .dato che la legge Mtstriaca po· 
tesse aver valore·. Sè. fosse vera .18. tesi contt·aria, !3i a.l.'rive- . 
~ebbe a cOnsegu·~nze estrerrte: io qua)sie.si ùiv~rio di Jegi- · 

slazione. i si dovrebbe negare applicazione . alla legge estera, 
ogni qual volta ll!ànca nella legislazione d~l giudice ·o inte

gralment.e. 'q nell'istituto .o. v;ba. nr~a sua. parziale ·regola.me~
tazi</ne diversa; (!,a .differenza tra i due ·casi sarebbe q~an-;. 
titati·va., ~oo essenziale). · · 

. M.a_ s_~ un~ ~le sentèn~a, . eoiD.e· anche iq penso , .. ~oq 
può nel. resto del Regno a.vere valore, e tìpchè il Iegialator~ 
non adotti ;~ltro . pr_oVvedhl:rento, come accennerò· i.n seg.o'it.p·, .. 
occorrerà senza. · dribhio ··una ~fo1.Ùi.rtcia. per arrestar'ne V "affi.~ ::·~ ' 
c~.ci~~:: .si è detto cbe sarà sempre possibile l'opposizione in 

... . 
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serle di esecuzione o nn'a.zione di accertamento negativo: ma 

allora. o questo è in sostauza. •m surrogato delP istituto di 

delil.mziooe, mutate le forme e la com petenze\, senza. la ga.

ranzia di stal>ilit,.'Ì del giudizio di delil>aziooe ; ·a viene la

sciato all' arl>itrio delle p~\rti e allora vieue falsato il <'.on

catto dell' ot•dine pubblico il cui fine non è sal vaguardam 

intet·essi privati ma essenzialmente quelli dello Stato. 

Nell.a Oomnlissione Re'ale per la sistemazione legi:ila· 
tiva. delle nnove provincie, da no illustl'e processualista no

stro fu presentato nuo schema di legge f~vorevole al gin· 

ùizio di delibazione,,di procedUt-a pill sollecita. e con minori 

presupposti di indagine di quelli conLennLi nel no1·male giu

dizi\) di delibazione. 

La proposta sollevò critiche ed opposizioni che s i rias

sumono in quelle cui ho accenna to. Non è. il caso qui eli 

esarmioal'la rri inutameutc: mi liti:t ito solo, giaccùè ci mettiamo 

Sul terreno àe i1we conclendo, ad opporre una preg iudiziale. 

Io sono d'avviso che se il legislatore interviene, la s na opera 

non deve essere in(lÌI'ÌZZit.ta a per petua1·c - 3ia. pure in mi· 

s ura più. limita ta. - nna situazione che è JlOiiticamente scon

veniente, quale è qm>:lla di ince ppare l o svolgimento delle 

du·e connesse no,·mali a.tt,ivitt\ giurisdizionale e amministr.a

tiva. (esecuzione) in dne pat'ti ormai dello steRso Stato, ma 

d~ve mirare senz'altro a.d. eliminare la causa che ginstitlche

rebbe il pers istere di· questa coD.dizione di cose. Nè s i creda 

che ·il provvedimento da adottarsi 'sia complesso e come tale 

per sua natura non sollecito. Bisogna essere ben chiari s u 

questo punto.: se rimaniamo all'esame d~) la còndizic:me po

sìtiva. preseute, nn procedimento di constatazione del con· 

tennto della sentenza proveniente dalle nuove provincie l'ii 

impone, e ciò non per sfiducia llelPoperato giurisdizionale di 

. organi l t&liaD.i e tanto meno per qualsiaSi ragione che possa 

sembrare politica.mtrute poco simpatica, rua. per un fatto es.-



30 

seuzialmente· teoq.ioo : porre nn. riparo u, ci.ò che legittima.· 

mente questi o~ga.ui possono, anz_i deùùooo, fare. Non sl poò 
procedere per salti nell'ioctagine di nn s istema.: da. un lato 
bisogna por . trarre · (\all'esistenza. di un Qtùioamento vigente 

tutte le conseguenze logiche che' dal fa.t to ~tesso derivano 
nei r ig uardi" _rl.ell'.attività che rlevono spiegare gli organi 

chiamati ad applicarlo: dall'altt·o, wettendoci cioè dal ]ltmto 
dj vist1~ del · ~ecouclo ordinamento coesistt\ote non si può · 
obiudere gli occhi alla necessità · pa,lese di a.ppliqazion~ di 

quel sistema di. ga-ra.;tzia c~e iJ legisJatore, per analoghe si~ 
t~azioni, ha pred_isposto. Ma. se ci. wettialUO sul terreno di 
una. 'moditicaz.ione legislatiVfl - che , almeno _per questo_ 

campo, è addirittura urgente- es'su. deve essere fatta tecni

cat.QODte: il1 modo tale da eliminare l~ ragione di· essere d: . 
8ift3.tta situazione .. Orbene tiu esame a.t~ento dei r~t)pm·tì 
concreti sull'oggetto ~ù: cui hò tino-ra.diRcusso ci couduc~ ~ 
questo risultato : la ipotesi prevalente' e più frequente di 
sentenze prouuncia.te o.elle nn.ove provincie .ch.e s~~no in op· 
posizione col nostro ordine pubblico, è dovut6. al fatto, 'da. 
cui so)lo parl;ito, della diversità e del contrasto fra le ,norme 

: di conflitto delle ù~e i-egislazioni: Ì!e .i tPibun.e.li delle· ~uove 
1n~v~c~e potessero gjudic&ve 'sui ra.p.pollti c~e· · lo~o si pr&. 

sentano in base " leggi· sostanziali 'competenti secondo. le 
nostre disposizioni dl applicazione .e di rinvio. sO.rebbe gr&Ò.< 

demente el_imina.to il ~o di se.nt.snze iJi· ~~pQsizione col 
nostro ordine pullblico. · . · 

• , W· su peti!~~ .dare delle -·indicazioni ' ~~~~inpiiO:cative~· oia ' -
è sntfi.cien~ notar~ . che, olt;e il ~o ri~hla~Ì>t\)- ·del·i• isittuto 
del matrimonio p~r· qua~to · si att;ietie l!ol .~eq.ujsjti · necessil.ri; . 
per cont~rio puci dirsi · èhe. in ~u ttè i~ .hiotesi più. iiD·Jlo.r· . 
tanti il problema. si i iduoe ,sempr,e all'esset·e 'àta14 .appli~ta , 
oHero. no ,a.l .rapporto ;giurid-i<;o -~~legge, CQmpQtent:e à~~~ndq , 
il diritto {tali'!'no_._ · Pr:o'vv<idimeil~i _di ·.au.ilqrità . .'tr;è~~ip.l\ ·P· es.; . 

J .. . •: .. ·.• .. • · .• ,... . 
. )'' .. 
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in materia 1li ùit.:hi arazione giud iziale di morte (anche al di 

fuori 1lclle ipotesi ora. previste dalla Itigge nostra), di ri
CCI'Cn. delh\ patl·rni tà, i'n tutto il campo del diritto ered ita

rio, pa.tti · ~uccessori, testamenti · congiun tivi, rinunzia · ad 

eredità non ancora aperta écc. , una voltu che si è sicuri 

che s i riferiscono a persone o a rapporti che debbano es
sere regolati, in base al nostro diritto, dalla legge austriaca, 
noTI v'h~ dubbio abbiano pi eno valore in tutto il Regno. Si 

· peu::ti poi elle iu molti casi in cui s i parla di legge austdaca 
)Hll' competente , ma. in opposizione a l nostro ordine pub

blico, uu esame più accurato ci wostl'erel>be trattarsi anche 

qui di un ·ca-so di incowpettmza, in quanto il rapporto per un 

aspetto eli esso ricadeva s.9tto la lex ,·ei sitae, lu modo che 

l'opera. uoiftcatrice eli;ninerebbe aenz' altro lu. possil1ilità di 
presentarsi t.H ~iffatta seutcn~a. Orbene quali dei Cl'it~ri ùi 

.a.pplicatione dovrebbe essa seguire ' Esclusa senza altro 

nna. mortificazione legislativa ex ,_tovo che dovrebbe essere 

wolto t>onderata e qniudi necessariamente lenta, e poichè 

d'alt·ra parte è innegabile la supel'iorit.à. non solo trcnica ma · 

ancLe sostanziale VI.) del nostro sistema. di diritto interna

zionale p:-ivatò su qUello nnstriaco , ritengo che il provve

dimento più saggio •Sia qnello rli estendere .le disposizioni 

preliminari del Codice italiano con quei riruaneggiamenti 

(l) In m&terin. di en.]>a.citl\1 qualche ragione di convflnitmza è 
forse io .fl\vore àel cri~erio dell & legge austriaca, di esaminare ae 

l'atto del cittadino 1t11' estero debbn. o no produl'l'e conseguem:a 
all'iotetno • 

Pare eceeRsivo il principio rigorOS() llello s tatato di cittadi

nanza ·- qul\le è nel dil·itto itnlinno - quando si tra.tt.i di citta· 

.dini clomicilin.ti in p~~.ese straniero e presnmibilmente. in modo du
raturo, per at.ti ebe s:,oo <le.stinati a prodnr1·e le loro conseguenze 
all'estero · 

! 
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. necessari per il raggiungimento dello scopo cui si mira ( 1). 
Il più· importante ili questo· consiste cHtameÒte nello· sta· 
bilire l'elemento sufficiente a determinare lo statuto perso
::lale: un ·nostro chiaro iri.ternazionali st:.a pl'op~ncle per il eri· 
ierio di domicilio, sia pur ùa. definirsi in base- n. pt•esuppo· 
sti diversi. da quelli normalmente assumi dal Oodice i t•-' 
liano \2). Io però preferirei una formula precisa la quale 
·limitasse I:applioazioue del 'diritto .austriaco come. statuto 
pe;sonale agli ex-cittadini austriaci (e si intende bene, ai . 
loro discendenti secondo le disposizioni de,lla legge italiaua · 
sulla cittadinanza, cas.o che potrà acquistare importanza· 
pratica s~ dovesse -prolungarsi l'attu~>le stato trausitol'io del 
perdurli.re della legisl~zione ao~tria<>a) divenuti jn seguito 
alla . esecuzione del tratt~>to di pace, cittadini italiani. 

Oosl mentre ,da un: lato ·si 'elimini. il pericolo di fittizi 
cambiamenti di domicilio , possibili anche se più rigoroso 
dovesse essex:e il carattefe -di esso, e si dt\ un& concezione di 

! statuto personale r!spond_ente ' allo .. scopo per èui . il legisla
tore lascia persistere ·a vantilggio esclusivo .dei nuovi cit
tadini lilla condi·zione di cose transitoria; dall'altro risu!La 
chiaro che lo s.tatuto · personale qu:aie è. quello dellli leg.ge 
austri'a.ça;, debba e'ssere limitato ai cittadini già _austriaci· di

.. venoti ora tia.Ua,ni, r_esta.a~o :esci osi .colorO ·che· avendo aCqll:ia 
stato la cittadinanza, di altro Stato, ·dal sn'o diritto . dovranno 
derivare il loro statutQ. p~rsonale st·essq. · · 

·Resta.la riservo,' dell'art. 12. Ora ·qul è· bene chiàrire . 
l'indagine. Oh e una p~rté· n,otevòle di ai&posizioni <!el . di
ritto ·austriaco, anche ae ricl:iia~~te, neHa fattisJ?eciè, ·(\alle 

.nos.tre norme di cò~itto. , n,on possano ~ss_erè l!oPPlica1iO-di- . 
. t•ct~mente ùai gludiçi d·ell~ vecchie ppovlncie, tlon è ru .~tAeri . 

Ù) Nello steeao ·. eeo~o Psmu.;_:o. :..c . . 
(Z) Dt.ou; . i. ' o. - ·- ' · 

' 
. l 
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insistere: cosl per'limitarmi a un luogo comune resta esclusa 
nnn. pronuncia di rlivorzio- ovvero un!opposizione a celebrare 
nn matrimonio per impedimenti di carattere religioso, seb
bene sta.tnto personale degli iud\vi<lni fosse quello austriaco. 

In questo senso parmi indispensabile una esplicita. formn· 
)azione del principio che leggi austriache contrarie al nostro 
ordine pnbblico non riceveranno applicaZione dai tribunali 
delle vecchie provincie (1). Non credo a questo proposito 
consigliabile il sistema di una enunciazione tassativa delle 
varie ipotesi (2) , perchè a parte ebe i ,casi non sono cosi 
pochi COD\e si potrebbe credere, non sono neppure semplici 
a .definirsi - il che' finirebbe per intralciare intanto l'opera 

(l) Circn poi P ipotesi inversa: dell'ordine pubblico , ci~è, 

della legislazione austriaca rispetto il diritto italiano, è supedlno 

notare che, sol terreno d~ jnrG condendo, sarebbe assurdo nmmet

mett-ere dn. parte del legislatore italiano un tale rispetto della 

legish~zione austriaca_ conservata dn. potere i magistrati delle nuòve 
province prec(udere l'applicazione di qualche legge· italiana coru

petenf:.tl, ma in contrasto coll'ordine pubblico del diritto austl'iaco. 

Una. comPleta .... parità. dei c]ue diritti non può ammetterei Lin senso 
aaaoluto e questo deve esst~re un primo p·asso verso la. progressiva. 

operà di unificazione. 

Da quanto precede deriva ln. s6guente situazione per i t ribu
nali dell e ·nuove province : applicazione generale (salvo qualche e
ventuale ri~ervn. stft.bilit& dlll legislatore italiano) di tutte le dì

spo.eizi_oni del codice austriaco, ~ rec_~pi:oca.mente di tutte le dispo
sizioDi del codice italiano secondo che sia no dichiarate Competenti 
in. b_ase_ alle norrue di conflitto itnliano. 

Per i trib~na.l,i delte vt>cchie province: _!lPPlica.zione delle di

sposizioni· del codice austriaco, l'ichiamate dalle medesime norme 

di conflitto, purcbè non ein.no in contrasto coll ' ordino pubblico 

deH8. 1egialazìone ita.liann. 

(2) .èorue propende Ù DrENA, 
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ùi unificazione Che è urgente - e'i:l è poi piìl rispondente al 
co~cetto stesso di ~rdine pubbiico unfi• certa discr~zionali~\ 
da parte dell'organo giurticante, pi1t a contatto delle singole, 

mntevoli situazioni concre~. 
Per quello invece che riguarda l'applicazione già av· 

vnmftRt, nei· territorio delle nuove provincie di norme (lei 
tl\l'itto austriaco - sempre competenti - wo. che per i1 loro 
couteuuto, i nostri wagistra.ti non ·avrebbero potuto diretta~ 
mente applicare, nòn può certo ùirsi che la sentenza. . che ne 
risulta, debba considerarsi in . contrasto c~ l nostro ordine 
pubblico, con l'est•nsione stessa del caso precedentemente 
esaminato 

1 
del richiamo cioè alla legge stessa. ·Rinvio per· 

questo alla dottrina più autorevole circa la diversa funztOne 
dell'ordine pubblico nell' ipotesi di applicazione diretto, ' o 
di riconoscimento di effetti di applimizione già avvenuta al
l'estero. Ri~ornando agli esempi già fatti uon puo conside· 
rarsi in contrasto· col nostr:o. ordine pubblico una sentenza 
di divorzio fra. persone il cui statuto personale era; .p au: 

striaco, nè. 1'. applicazione avvenuta da organi delle nu,ove 
provincie circa gli iinpedimènti al matrimonio per vòti reli
giosi: chi non è influenzato da préconcetti politici ~o n ·può. 
negare questa seconcla affermazione collo speoiòso argome·n.to.· 

che l'inaissolubilità di un tale vincolo st;oni oJl:"esa· all~ per: 
soualitào, qna.ndo ~iete Uel nostro ordina.lueuto uD:. analogo 
principio. d.i indissolubilitll di vincolo di natùra civile. -Non 

escluclo però ' che possano esservi altri casi di conftittp tra 
sentenza ·austriaca e ordin~ pubblico italiano (per. dirlo: bre• 
vewente), éhe anzi .anc!>e io i'itengo col DmNÀ . n~n, es~ere 
lmflfciente arrestaì·si···" ' sot.i d.ispositrvo deÙa ·sentenza ;·:·;;,a 
è me•tieri ·non ~rasèurare la legge cb e hli. . aervÙ,é ·di base · 
·al giudizio; "peri)non.può ri.egarsi "cii~ "nelÌ'ipotesl (j.i sentsn.i~ 
il contrasto t1:a la' legge che e.ra Bt.i>til. appliÒata; e Il no~trò .. 
orc!in~ pubblico cle:ve essere ben più g~~ve .di ~u~ilo·· lil cut· 

, , \ ·. " ..... 
~ ;. . 

· .. ):· · 

,. ;~ _: ':: .~-:: :.:· .. ;::;Lù~t.if~~~~~~.· ~:~~~ -
...• ·., ~:· ~~ :·~. :,~ _ "- ....... ... , :;# ...... ~ ....... .::. >oc:~--~?l..,..:_ ..... "' .... ~~,:f".l~ ... j,., ~ .~ .. 
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si t t·atti di applicazione tlir(ltta. della. legge sto~l::ia. Su ~~ 

andasse in contrn.rio avviso si finirelJbe per rendere a.cldil'it
turu illusorio il valot·e tH atti g iurisdiziona.Ji l:itranieri. i\la, 

se 1.1oi ci limi~iamo all'ipotesi concreta, se\ esaminiamo cioC 

il cont(muto delle due legislazioni, dobbiamo Jmrc conveuire 
cbt' le possibilità, di .nn contrasto cosi striùente in a.lc;una. 

delle loro disposizioni, cla ripercuotersi anche sul non rico· 

noscimento degli efletti eli una sentenza che le abbia. con-

erotizzate, sono molto scru·se. / 

Si noti P9~ ancora elle alcuni di quei casi in cui si 
pa~la. di sente'nza. che ba applicato legge compe1 cute, u1a in 
contrasto col nostro ordine pulJlJJico , pOS$Ono ridursi alla. 

prima ipotesi di . applicazione di legge incompetente. L'esem

pio che di solito viene addotto è quello di nna sentenz<~ che 
riconosca. l'esistènza di un vi ncolo fidecemmiss;u·io su be.ni 

mobili siti nell'antico Regno in app1ica.zioue clel Co<lice 
Austriaco (legge persooale del de cu·ius). Ma domaodo : la 
qualificazione di · questo rapporto è di <lil'itto #successorio o 
entra nel campo <lei <lidtt,i Lrea.li? JÌ} chiaro che se s i am

mette la Sbconda tesi nou è. t)ÌÙ la, legge della successione 
m mpetente , bensì quella. ù i sit.uazio.uc. 

~ ,- E ricordo .qui_ la giusta. ossenrazione dell'ANZILOTTI (l) 

che altro è il regolame~to della successione C(l altra, la que
.stione se certi. beni facciano o no parte ·ùella successioue. 

E la costitnzione di beni speciali feùccouuuiss<'-ri cb e al
tro vuoi di.re se non la so"tltraz.ione ùi quei beni alla devo

lu~ione e~editaria' 

Del resto, aggiungo J se vi è qualche caso in c'ui 
possono aversi ·delle sentenze da.lle nuove.provincie che p ure 
avendo applicato diritto competente, risultino egualmente in 

{l). ANziLOTTI1 Ocwso di àJritlo iltWJ·nadùmale p1·ivata., Roma., 
1918, pag. 365. 
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contrasto col nostro ordine tml1blico, ritengo obo il numero 
di essi sia cosl limitato, che può essere P inconveniente eli
minato con s ingole disposizioni par·çicolari del legislatore 

per l'ordinamento austriaco: ,Se si volesse atf'ermHrc per que· 
ste ipotesi - <làto cbe vi siano .- scarsissiwe In necessità 
di nn controllo generale sulle sentenze delle uuove provin-· 
cie, osservo ohe il mezzo · eccede lo scopo e cb o gli incon
venienti che si perpetuano sono più gravi di qnelli che si · 

vorrebbero evitare e che, poi - come d•cevo - si possono 
evitare con disposizioni particolari1 transit0ri1e (1). 

Ri~sumendo ora. le . nostre osservazioni precedenti il\ 
tesi di una nioditicazione legi~l.ativa nel seuso prospettato; 
possiamo avviarci ormai _a questa cOoclosione .. Una.volta.cbe 
-siamo sicuri che per .. i tribunali delle due parti del Regno, 
identici sono i cr iteri di applicazione di Iegg~ nello ·spa2io 

è esclusa la 'possib\Ìità - in diritto - di . <ina sentenza che 

abbia d~ciso in }?ase a norme non competenti a retrolare .~l 

rapporto; è eliminata notevolmente ~neon• la po.ssibili tà. di 

sentenz~ io contrasto con il nostro ordina pubblico, e cade 
in consegnen~a la ragion d'essere di un giudizio di deliba· 
zione, in quanto, (escluso éhe con esso s: de&ba svolgete .nn 
Coiltrollo sulla attività giurisd.iziona.le di, .·organi ._italiani,. • o; 

·sulla bon~à del si•tema procèssaa.l~ <austriaci> , già nQt9 . ai 
legis latore italiano) non si è più in ,tesi di esamim>re quali . 
norme di confiitto abbiano. potuto legittimamente appll(lare 
i ·tribunali dèlle ·nuov:e 'provinc(·ma, c~so mai, Ile l e id~n- . 

. (i) Se _i~ Dr~~A·: in~d~ t:iferir!'i a~JO a questa B009nd(ippte&i 
di' eont.raato di a~ntènze (o88i~· _c;t' a.ppli~iotfe .già avvenuta .da : 
pa.rte d.,~ gindioi delle noov.e p_rovinci~)" col nOetiò · o!diné PubbliCo; 

e non ·di oppoait:ione a.ll'applicaii~n~ diriet~ dl J~· _anatria.ohe.~c;la.. ~
parte dei p.o~tri magistrati aono._ a:nch~'_iq favore~0)6 a~lla' " té.,l c·h~ 
ai prOceda Co~ derogh~ esp~esse e ·~s~~~he_.· dei ,:I~gil!i·Ì~tor,ei · ~ " ;_. 

~· . . .:: '. .. . 

··._,. 

'! .. 
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ti che norme di applicazione s ia no state o no correttamente 

intorpotatc. ~fa questo non è compito della deliba.zioneJ ma. 

del regolare proced imento da. svolgersi tlavn.nti a.gli organi 

d' appello. 

Signo1'i e Signo1·e, 

Poicbè si volle da1·e a me l'onore 'di tenere il discorso 
_inaugur&.le del nuovo anno ~cademico, parvemi r.be l' ~ugo

mento au cui vi bo tratt~nuto, fosse degno della vostra at

ten~ione, come qneHo che per i nostri studi giuridici avrà 

la sua ragione di essere esaminato e discusso, tinchè non in
tervenga. Popera del legislatore a darvi · la. definitiva statui
zione. E scegliendo il tema dei conflitti fra le due legisla· 

zioni b.o anche creduto di essere nella vera orbita. a ffidata 

a questa suprema oflicina intellettuale quale è e deve es· 

sere vieppiù la Facoltà di scienze _ economiche e commerciali 
di Trieste. Ogni Istituto di alta cultura. ha un compito ge· 

-nerale da assolvere, Pd è quello d'essere il maggiore .organo 
. propulsore d'ogni progresso - morale e materiale, la palestra 

di t~t.te le dottrine, la. for~ che alimenta l'ascensione S[>i

rituale dei popoli . Qui gli uomini cerca"!J.O lli penetrare nel

i'intima ragiorie delle cose, qui si }Jreparano ·te più larghe 

e libere espansioni di vita, le audacie innovatrici verso il 
futuro, qui si elaborà e si arma la. signoria dell' o_oUlO sulla. 

na.tura. Ognuno concorre a questa opera come può o i frutti 

del lavoro collettivo si possono ancbe raccogliere in un lon

tano futuro. 

. Na accanto a questo compito generale 1 ve ne è uno 

_}lpeclale di ogni singolo istituto, compito al quale sono le-
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gl\ti dei frutti più immediati. Oru, per Ia. _uostra Scuola 'que· 
sto compito lo sentiamo e oi propon_iamo .. di assolvere. La · 
nostr& scuola non solo deve _preparare le nuove generazioni 

. a mantenere alta la tradizione di TrieSte netle · industrie e 
nei commerci, ma deve anQhe e~sere P animatrice intellet
tuale dell'attività cittadina iu tutta la sua espansione per· 
terra. e sui mari. 

Ed anche nel campo del diritto il" suo compito è bello 
e .Inmin!)so. 

La parte migliore d~ un .pa.trim~nio giuridiCo ~ · a.mmi~ 

nistrativo, forgiato da una luri.ga eSperienza., .cos·truito con 

matefiali ~oderni non deve andar perdUto o -smiq"uito · in 
una. tfoppo frettolosa . oper_a di Unificazione, ma a.lmep.o deve 
essere difeso e additl>,to alle altre regioni d'Italia. 

Ecco anche nel campo di .diritto, ·qel fc!tnro -lavoro Je
~~;islativo i tltoli d' onore di· questa &cuula, ·che è uircondata 
dall'affetto della cittadinanza, dal favore del Governo e degli 
·En.ti locali, e èlie . trova .. 'in· ~oi, giovani carissimi, c6lo.ro che 
ne dift:'onderanno qui ·e !Ielle -.regiOtii · vièiu~ lo ·Spir-ito airi- · 
ll?a.tore. 
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L'is-truzione superiore commerciale in italia 

Il R. Istituto Superiore di Trieste è stato costituito in · 
un periodo partièolarmente fortunato per l' it1segnalliento 
superiòre ·-commerciale. Nelt'ulti~o quadrienno infatti i cin
que istituti di Stato, già esiste~ti nelle vecchie provincie 
del Regno (a Venezia, Bari, Oènova, Roma e Torino)' avevano 
vistò moltiplicarsi in proporzioni enormi il numero dei loro 
studenti, saliti complessivamente da meno di 1000 a più di 
3500. Una_ cosi improvvisa fortuna è stata b<' nsl determi
nata, in misura sensibile, dalle conseguenze materiali e psi
cologiche della guerra, che hanno indotto moltissimi giovani 
a scegliere · quel tipo di. studi che potesse condurli più ra
pidamente e sicuramente alla conquista -di una occupazione 
rimunerativo. Ma Vi ha anche senz'akun · dubbio contribuito 
la:· tendenza· diffus~si ·;n questi ultimi anni, sull'esempio della 
_Qermatlia, ih gran parte d'Europa:, a preferire gli studi di 
scienza appjitate a que!H di scienze pure; tendenza dimo~ 
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sirata chiaramenf.e in Italia datla fortuna che al pari degli 
istituti Superiori di studi commerciali vi hatino incontrato 
negli ·stessi anni le scuole di medicina ,e le s·cuole di ap-: 
plicazione per gli ingegneri, mentre scemava la lrequen"za 
netle Facoltà di Giurisprudenza, di Lettere e di Scienze . • 

A questa tendenza corrispondeva l' ·ordinamento dato 
ai nostri lsiituti dalla Legge 20 Marzo 1913, che mirava ed 
in parte era riuscita a trasformare te vecchie scuote supe

"riori di commercio, di carattere prevalentemente professio· 
nate, in iscuote di applicazione, in cui lo studio delle ma
ferie tecniche trovasse non solo il suo complemento, ma il 
suo fondamento logico e naturale. nello studio delle disci
pline economiche e giuridiche. 

· La fusione dei due caratteri, scientifico .e professionale, 
cosHtuisce )a difficotlà piì1 grave di tutte le scuote di ap
plica~ione, sia di . quelle di. commercio, come di quelle di 

.medit.[na e .di ingegneria, e. · le espone al · pericolo di assu
ll)ere ;m carattere enciclopedico e superficiale. del tutto ro 
v\~so _per -i .fini scientifici ·della scuola," ·ed i.nutile se non . 
an~he, dannoso .per i suoi iini professionali. 

Ma ..in _r.ealtà nei .nostri Istituti superiori la scetla delle 
·ma)erie è stata fatta in modo che tale pericolo può essere 
facilment~ - evitato, _quando l'insegnamento sia affidato a ·per
sone <;he, ad . u~a ccmgrua .preparazione e ad una mentalità 
scientifica, unisca!lo una esatta percezione dei iini che deve 
proporsi la scuola, e ilei-l'indirizzo e delle proporzioni che . 
esse .. devçno perciò . a~s.egnare. al to.ro insegnamento, A 

. mano .. ~ ina.no infattl che si è ancfato miglio~ando il . reclu-
. !~mento ··:ael pers·onale insegnante, scelto ormai con ttd(e Je 

. · . ~;anzie ed alle i~tiche coiuiiziont" con cui si r~cl~tll il 
P!J:So,na~ universita_r.i•>; :si·va_ manifo:stando sempre più chia. 

··r am~ni~ ' l;~ . pos~ibilfJ~ di .~n:nonrzzare i du\! . fini . assegnati ai • 

. ·, ·.· .... -~ .. · ... . 

· .) 
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nostri Istituti, il fine cioè scientifico di preparazione agli 
studi economici ed il fi ne pratico di avviamento alfeserci
zio delle fun zion i più elevate dell 'a ttività commercia le. 

Al primo fine concorre direttamente tutto un gruppo 
di materie, di cu i è evidente la stretta e logica coordina
zione: l'Economia politica, la Scienzn delle Finanze, la Sta· 
tistica demografica ed economica, la Politica commerciale; 
la Storia del commercio, ii Diritto commerciale permettono 
infatti agli studen ti dei nostri isti tuti d i considerare il fatto 
economico nel suo aspetto teorico, nelle sue applicazioni 
statistiche e storiche e nella sua disciplina giuridica, in una 
fo,rma cosl completa, cOme non avv iene in alcun altro or

dine di scuol e; mentre la Matematica Finanziaria e la Sta· 
tistica metodologica offrono loro uno s trumento prezioso di 
ricerca e di rielaborazione scientifica ; e la Geografia eco
nomica, la Merceologia, gli insegnamenti istituzionali di Di
ritto pubblico e privato e te s tesse maieri e più stre ttamente 
professionali , come la Ragioneria e la Tecnica bancaria 
e mercantile, concorrono tutte con grande ,efficacia al rne

desimo fine, abi tuando sempre meglio i giovani studiosi a 
sottoporre le teorie al severo cont ro ll o dei fatti e metten· 
doli in contatto diretto con la vita e co l mondo degli affari. 

Assai più difficile è il raggiungimento del fine pratico 
assegnato ai nos tri istituti, che s i vedono espos ti per que
sto lato alle cri tiche di quanti pretenderebbero che ne uscis · 

s.ero degli amm ini st ratori provetti per ogni genere di azien · 
da. In realtà la scuola non può e non potrà mai sostiluirsi 
alla pratica -professionale: la scuola potrà offrire ai futuri 
commercianti qualcuno di quegli strumenti più nEcessari e 
di uso più comune, che fuori di essa difficil mente potreb
bero procurarsi; essa potrà insegnar Joro, in forma gene

nile, il metodo per organizzare amministrativamente i vari 
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tipi di azienda, ma non potrà in alcun modo scendete ai 
particolari delle singole amministrazioni e della loro tecnica, 

senza correre il rischio di aggravare in misura irreparabile 
quer carattere encicopledico ed antieducativo che già le 

viene rimproverato. 
I nostri is tituti, come tutte le scuole, debbono avere 

sopratutto un carattere formativo ; essi debbono curarsi di 
creare. nei loro studenti la mentalità economica, l'attiludine 
Cioè ad osservare ed a spiegarsi i fenomeni della vita eco 
nomica, attitudine che è ugualmente necessaria per chi li 
consideri a scopo di studio come per l'uomo di affari che 
se ne. occupa a scopo pratico. , 

Soltanto per questa via la duplicità dei_ fini dei nostri 
istituii si può comporre in una unità organica, ed è la strada 
per cui essi si sono messi ormai decisamente e con risul· 
tali che ci sembrano assai promettenti. 

Il . 

. l,.' istruzione .superiore commerciale a Trieste 

Il R. lstit. Super. di~ Trieste, sorto sulla base di una Scuola 
.. . Sl!Periore di Commercio, la quale contava mezzo secolo d i 

vita e c!Ìe, sebbene limitata forzatamente nella sua attività 
e ·netla spa forza . di attrazione dalla modestia dei suoi mezzi 
finanziari .e datla lingua· d'insegnamento, s' era !tlttavia ac-

. ·guj$1ata .. una .f~vòrevole lftma come istituto professionale, è 
.oggi completamente egl,lagliato agli altri istituti superiori 
det . Regno per .te mater~ d'insegnamento, per l'ordinamento 
t4Jfii stadi; per il ·titolO di Dottore in scienze economiche e 
,çwr~mer,çtqii ç!le es,s~ può r:i/4s~iare; è dotato di mez~i li-
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nanziari assai larghi per merito sopratutto dello Stato, il 
quale ha subito compreso i. nuovi doveri che gli imponeva, 
anche nel campo dell'insegnamento, t'annessione del mas· 
simo enip.orio dell'Adriatico; e non solo ha prontamente 
aderilo, ·ma è venuto incontro, spesso prevenendo le, alle 
domande degli enti locali per l'ampliamento e .fa trasfor
mazione della vecchia Scuola, intuendo quale funzione po· 
tesse esercitare in Trieste italiana un istituto di grado uni · 
versitario, che fosse nello stesso tempo un centro di esser· 
vazioni e di studi economici ed un seminario di uomini di 
affari forniti delle attitudini e delle cognizioni necessarie per 
l'esercizio del commercio int~rnazionale. 

Trieste infatti, anche dopo la sua annessione all'ttalia, 
ha caratteristiche e funzioni sostanzialmente diverse da tutti 
gli altri porti italiani. Mentre Genova, pur conservando la 
maggior mole di traffici, mantiene un carattere prevalente
mente nazionale; mentre Venezia sembra destinata a diven
tare sopra tutto un grande porto regionale, in cui sbocchi 
il traffico di tutto il bacino inferiore del Po, Trieste dovrà 

· seguitare ad essere il punto di contatto fra l'Oriente e l'Oc· 
cidente, il centro naturale di attrazione dei traffici della Pe
nisola Balcanica, dell' Asia Minore e dell' Egitto con l' Eu
ropa Centrale e con gran parte d'Italia. A questa funzione 
la chiamano una tradizione, ormai più che secolare, la pre
parazione, la composizione e le relazioni del suo ceto com
merciale, e tutta la mirabile organizzazione del suo porto, 
delle sue società di' navigazione e di assicurazione e di 
tutto il suo ambiente mercantile. Per questa sua funzione 
.che, indipendentemente dalle vicende politiche, dovrà' ne
cessariamenle riallivarsi ed intensificarsi, quando il mondo 
orientale sia ritornato alle sue condizioni normali, Trieste 
può sempre a buon diritto· considerarsi l'erede della Sere-
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nissima e come questa nell'età del Rinascimento era, con " ' 
· siderala dai grandi mercanti dd la Germa~ia ··del sud come 

l'Università a cui essi mandavano i loro figli per: appren
d~rvi i segreti del commercio infernazionale,, cosi Trieste 
potrà attirare i futuri commercianti del centro e deÌ!'.oriente 
d'Europa, .che vogliano compiere ra loro istruzione ed il loro 
garzona lo in un g rande centro di traffici internationaH; e 
così il nostro Istituto, mentre potrà ricevere un beneficiò 
inestimabile dall' ambiente eminentemente Ct;)mmerciale in 
~ui esso vive, potrà rendere a questo ambiente dei servizi 
non meno · preziosi, complétandone con l' opera propria la 
forza di attrazione e di espansione. 

Per rispondere a queste ne~essilà e per meglio adat
tarsi all'ambiente sareb~e stato forse op.portun~ che agli 

. ordinamenti degli studi nei nostri Istituti si fos·se lasciata 
una maggiore libertà ed elasticità; ma se nella Legge del -
1913 si è credulo di · dover imporre a tuili gH· Istituti, _per 
maggiore garanzia della serietà del _titolo dottorale-che da 

.essi :veniva rilasciato, la· perfetta uniformità delle materie 
··obbligatorie d' insegnamento, per fortuna Si è lasdafo poi 

la possibilità, con 1'\slìtuzione d' insegnamenti ·complemen-
1ari e di un quarto cor;o complementare di specializz,.zfone, 
lli ristabilire unà certa diversità da scuola a scu~la. 

Per Trieste una prima differenziazione s i è ·già com
piuta coh la istituzione di una Cattedra speciale di"biritto 
marittùiW e con la scelta delle Hngue moderne, d~retanEio~<li 
insegnarvi, oitre alla lingua franèese, ing lese e tedesca, :com
prese nel programma di· tutti gH Istituti, anche · te ·lingu·è . 
slave che meglio servono -ai rapporti .. coi· p~esi de(retr-~ · 
terra · immediato e dell'Europa Orìentale,-(serbp-~roatà, :ceko :. 
slovacca e russa) e la Hngua e. letteratura hatia~a ·-per·· iia'r ·· · 
modo agH studenti stranieri che già frequentano- n\liiu!r<'ISi-··;(.· 

·. ·.i 
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nostro istituto, di_ conoscere più intimamente il pensiero e 
la ·.vita del paese che -li ospita e di simpatizzare con esso. 
Ed è nei propositi" di chi governa la scuola di istituire al 
più presto anche l 'insegnamento del greco moderno e di al

,tre Lingue orientaÌi, con lini prevalentemente pratici e com-
mer~iaÌi. . . · 

Ma assai meglio -che col semplice strumento delle lin
gùe-·moderne si . è inteso di adattare l'indirizzo dell'Istituto 
ail.è éondizioni particolari del - commerC!O triestino COn la 
scelta _ qeiÌe ·sezioni' speciàli da comprendersi nel IV corso 
c'pmplenientare, a: · c~i :potranno accedere come studenti or 

··dinari iuiti'gli studenii dei R.lstituti Superiori di Sludi Com
mùci~Ìi, . .Cbe abbiano· superati gli esami dei primi Ire corsi 
di _studio e. cciine tidltori. tutte t~ persone che per ragioni di 
sfudi<( ò èli ·:p-ioìé~sione si interessino alle materie che vi 
~aranno]raliat~.- ·le _ _'sezT~ni ·a cui si è data per ora la pre
f~rerÌza '.tehe sonci .già approvate per Decreto Reale sono 
trb :' A'ssiéariizwizi~ Traspoiti ed Espo'itazione. 

Sull'oj)po.rtunità di corsi speciali in materia di Assicu
ratiòizil rir)n vi ' è certo bisogno di dilungarsi, in una ~i IlA 
che_ ~A- -~.rt 'secolo è la culla di due grandi società assicu
ratri~i; · ~J:iè noir sono soltanto i due istituti più potenti che 
ope'tlrio' in . Italia,. ma. son'o fra le più antiche ed accreditale 
d~f ;;,P~~o.. . ·· .· ·. · _ · . · · . 

·- :Ji>'!\r: '.la· :1\mgà tradizione; per l'esperienza e la selezione 
.c'!{e: .·.dt;ge~'érazi.ol)e in generazione s' è andata formando nel 
~ei:~~!(~iè 4j .:ufiido; produltivo .ed amministrativo delle due 
, ... · ·' ..... ,, 'è.llf,. ~riéS.te ·può· diventare un· grande centro d( 

. hi~tèÌ:lit, . prezioso s~pratutto per i paesi nuovi 
jji~ .d( S'lati> che dovunque vanno sorgendo e 

. %,~e~f·_jl . bis~gno <li un . personale addestrato 
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i:osl nel lato tecnico, come in quello amministrativo di que
sto ramo di affari cosi diverso da tutti gli altri. . 

L' importartza nazionale che una tale . sezione pUò as-
. su m ere a Trieste è stata ben compresa dall'Istituto Nazio-·. 
naie delle Assicurazioni e delle due grandi Com(:iagnie Trie-· 
stine- le. Assicurazioni Generali. e la Riunione Adriatica
che hanno concesso subito tutto _il loro appoggio, e non 
soltanto morale, e che al buon funziqnamento di questa 
sezione concorrono col loro · consiglio e con la concessiO
ne dei loro migliori e più colti funzionari per l' insegna
mento delle materie tecniçhe, -menire quello del re . ma terre 
giuridiche, economiche e matematiche è affidato_ a profes
sori dell' Istituto od a specialisti di ·1ama riconosciuta,. _che .. 
sono chiamati dalle Università ed lsfituti su(:ieri'o.rÌ per 
brevi corsi straordinari: Il lstitu_to ·11/azionqle delle Assicu
razioni ha créato per gli studenti "del corSo splfi:ialé del~ · 
AssicuraziOni sei IJ.orse di" studw annuali. di L: 3000' tia- ·· 
scuna. 

Ma se il corso delle As5icura;d~rii tra~· la sua .ragi9ne 
d'essere da _un ramo tradizionale dell'" aÌtività commerciàle 
di Trieste, la Sezione trasporti ed espdrtazi~M è c(ei.ta ~er 
i bisogni di ciò ·che costituisce l' essenza çli tutta ' que
sta attività ' per dare . alla scuola . quelle - carat_teristiè'lr~ 
che sono richieste da un . grande emporio inariitimo; . eli-è 
vive principalmente del traffico inferriazlònak Co(cortdot·s;,_ . 
delle grandi società di na~igazioi:te .e delle · ~aggf~ri' : ihl:. 
prese di·. spedizioni si darà in questa" se:donè,' 'n.èi lill1iti ctie'<: 
siano compatibili éon le possibilità di una s'cùolà~ ti!'M::· 
zioni più necessarie .sulla tecnica commèr.dàl~ de!;·lta"s,p'<i:iit ' 
per mare · e per terra, ~ulle- tariffe; sui sérVÌ:if e ·te.· t'eg"fs'i'a' 
ziòni doganali; e la ."parte tecnica sarà c:omplì!t~tii;. .irri:tina'lk 
~ lumeggiata da corsi di economia ~- diritto dei · ti-asp~i:ti). 
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S\11 commerdo di . esportazione e sulle condizioni geogra
fiche e m<•rceologiche dei paesi con cui principalmente de
vono esercitarsi i traffici delllemporio di Trieste. 

Quando poi sia superata la criri che oggi renderebbe 
meno Bp.p'.ortu'ne altre specializzàzi.oni,. i due corsi saranno 
èompletati da una sezione bancaria, richiesta anch'essa dalla 
imJ)"e•tamm 'decisiva che i grandi istituti di credito sono 
andati .assumémio nel commercio internazionale; e cosi com
~Jetata, •la s·~uota r-iuscirà -in breve a corrispondere in modo 
soddisfacente aHe -esigenze dell' emporio . triestino. 

i-noltre è in corso l' istituzione di una sezione di im· 
pcffiano:a ·sin:gj)lare _-sulla PufJ!Jlica Amministrazione. Aperta 

·:ai lalll'ati :c;JegJ'Istituti sup!'riori di· COmmercio la via ai con. 
coesi. ·nel·la .<Jatl<iera ~mministrativa, _diplomatica, consolare 
.e rculontah è <li evidente necessità che · quanti inten~ono 

seguire queste carriere ricevano dall' Istituto, .non solo la 
preparaziene genenca per ·le medesime, a cui provvede il 
pro~amma -di studi dei pr-i'mi tre anni, ma anche la prepa
f'a'tione ~eoifica <!Ielle mate0ie, che formano oggetto dei con
corsi. di amntissiotte ca tali carr-iere. Soio una tale ·prepara
zti;l"~ ~peti.Uca .pull por-ré i laureatt ·degli Istituti Superior:i 
·di ~Commercio in una condizione di vantaggio rispello ai 
tà'lir,e,!!li · Jn. giurisprudenza. A tale Sc<;~po .intende precisa
tlll!l!te ~dere 1a Sezione •della Pubblica A(Tiministra-· 
'1fillltie, -clit · -~llinata .con .. ~gina1ità .e modernità di criteri, 
·sarà il- migliore ·seminario di preparazione per -quanti in
iendlnrn •tlltm~e llelie ·aanie'f~ de'Ho Stato. 
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Hl. 

Ordinamento did!lttico e norme per gli studenti 

; t. O.R.DiNE DEGU STo or. - Le materie d'insegnamento · 
sono distinte in fondamentali e complementari o facoltative. 

· Le materie fondamentali, obbligatorie per il. conseguimento 
della laurea, sòno· distribuite nel modo seguente : 

t. c~rso. - Istituzioni. di commercio - Istituzioni di 
diritto privato - Istituzioni· di diritto pubbljc.o .:...- Econo-

. rriia p~lìtica· - Statistii:~ metodologica; demografia - Geo
grafia economica e .co111merciàle -Storia del commercio -
Matematica finanziaria .:...- Computisteria e ragioneria gene-
rale ·ed applicata. · · 

2. corso. - Diritto commerciai è e marittimo - Scien 
za delle finanze; dirHto finanziario -Statistica economica -

.· Geografia ec.onomica e .. commer.ciale _ ~ Merceologia -' Ma

. !ematica finanziaria ....:. Ragioneria generale ed applicata -
T~cn.ica commerciale (Tecnica banéaria e· mercantile o Banco 

. rrio-délto). · · 

:3: corso. ·7 Diritto commerciale e mariltimo - Di
ri·tto _industriale ~ Diritto internazionale - Politica com
mercialç e legislazione doganale - Merceologia - .Tec,-
nica commerciale. ' . 

.4. corso --'- .(i:;o",.plément~re di specializzazione). 
A} Assroua!z[j)NT: · . ·· . · 

' · . . _Diritto ~e)le a~s_icuraz~oni --:- · ~anomia deile assic~ra
z•om ~Statistica .<:Ielle assJcurazJOm·- . Matematica· attuanale 
.- . .Tecniéa .· delle àssi~tirazioni, t:asporti, incendi· - Assi

··clfrazioni sòda.Ji: 
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B) BANOJm: 

Economia della moneta e del credito - Tecnica ban
caria - legislazione sulle banche, sul credito e su[le ape· 
razioni di borsa. 

C} ESPOR'~AZIONE E TRA~PuR1'1 : 

Economie dei trasporti - tecnica mercantile dei tra
sporti marittimi e ferroviari - tecnica doganale - tecnica 
del commercio di esportazione - diritto marittimo - Geo· 
grafia economica - Merceologia. 

D) PUBBLICA AUMINISI'RA ZIUNE : 

Diritto costituzionale - Diritto internazionale - Di
ritto a111ministrativo e scienza dell'Amministrazione-Scien
za delle finanze e contabilità di Stato - Stol;ia diplomatica 
e coloniale - Geografia commerciale e coloniale. 

Ad . ogni insegnamento sono di regola assegnate tre 
ore settimanali, cui possono essere aggiunte alcune ore di 
esercitazioni. 

· Oltre a queste materie sono insegnate in tutti tre gli 
anni te lingue italiana, francese, tedesca, inglese, czeco-slo
vacta, russa e greca. 

Oli studenti, che abbiano compiuto le scuole medie 
con una lingua d'insegnamento diversa dall'italiana, saranno 
obbligati a frequentare per tre anni i corsi di lingua e let
teratura italiana, oltre a quelli di due delle lingue straniere 
insegnate nell' istituto e diverse da quèlla ch'era la lingua 
d'insegnamento delta scuola da cui essi provengono. 

Oli studenti invece, che siano stati licenziati da una 
scuola media italiana, devono frequentare i corsi di tre lin
gue straniere a · foro scelta. 

Oli esami. di lingue devono essere sostenuti alla fine 
di ogni anno, ed in una stessa sessione non si può soste
nere più di un esame di una stessa lingua. 
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2. ANNO SCOL.A$1'100, ESAM( E VACANZE. - l'armO. SCO 

lastico . comin~ia il 16 ottobre. Le lezioni si iniziano non 
più ·tardi del 5 novembre e terminano il 15 ~<ugno. 

Oli esami si tengono in due sessioni. : estiva ed au
.(unnalè• La prima incomincia il 16 giugno , la seconda il 
16. ottobre. 

Le vacanze , nel corso \!eli ' anno s.colastico, compren
dono; oltre le domeniche. e tutte le feste riconosciute dallo 
Stato, 12 giorni per Natale e Capo d'anno e 18 giorni com
plessivamente per Carnevale e Pasqua. 

3. lsc&IZIPNI . ....,. fra l' l agosto e il 5 novembre do
vranno essere presentate alla Segreteria dell'I stituto le do~ . 
mande ·d ~immatricolazione e d' iscrizione. Solo per giustifi · 

· cali motivi da riconoscersi dal Direttore. tali domande po.· 
tranno essere accettate fino al 30 novembre. 

Possono ottener~ l'iscrizione come studenti coloro che 
abbiano conseguito, .in una scuola reg ia o pareggiata del 
Regno, la liFenza del liceo classico o moderno . (Oinnasio 
superiore, o Oinnasio · reale superiore), o . di una delle se
zioni dell' lstit_uto Tecnico. o del Nautico (Reale superiore, 
o Accademia Nautica), o dell' Istituto Commerciale (Acca
demia , di. commercio). 

Sono · pure ammessi come studenti i giovani italiani o 
strani ed che abbiano compinto all'estero un corso . di studi 
secopdan;:ciie. sia titolo sufficiente per l'ammis.sione a sc·uole 

· uniy~rs.ita;ie : nello Stato, nel . quale lò hann-o compiuto, ed 
i g Ìovani licenziati da una scuola itilliana a.JI' estero, che 
s.i:t~1o. rjtenuti. eapaci di seguire con pr.ofitto· g li studi uni
-.~~rsitari·· In-. qntrambi. i. casi dovrà es:;ere udito il parere 
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del Consiglio accademico e del Consiglio superiOie per la 
Istruzione Commercialé. 

La domanda di iscrizione al l'anno (immatrico/o.zione) 
i~ carta bollata da l lira dovrà contenere, ollre al nome, 

·cognome e paternità dello stÙdente, le indicazioni del luogo 
di nascita, della residenza della Famiglia e delle tre lingue 
estere prescelte come obbligatorie dallo studente. Essa do· 
vrà essere corredata dalla fotografia dello studeute, dalla 
fede di nascita, dal titolo di studi secondari, e dalla quie
lanza di pagamento della tassa d' immatricolazione, della 
prima rata della tassa· annuale d'iscrizione, e dell' importo 
(L. 5.00) del librelto d'iscrizione. 

Può essere consentito, specialmente per i giovani che 
conseguono la licenza nella sessione aulunnale di esami, 
che in luogo del diploma originale sia presentato un cer· 

.tificato provvisorio. QueSto certificato però deve essere so
stituito nel corso dell'anno dal diploma originate; il quale 
in nessun caso potrà essere restituito prima della fine del 
corso. 

La domanda d'iscrizione· al. 2° od al 3° anno, in carta 
bollata da una lira, deve essere inviala al diretlore pure Fra 
il 1° agoslo ed il 5 novembre, e deve essere corredata 
dalla quielanza di pagamento della prima rata della tassa 
annuale d'iscrizione. 

Ag li eFfetti del rimando del servizio militare al 26° anno 
· di età l'immatricolazione e l' iscrizione nei R. Istituii Supe. 

riori di Studi Commerciati hanno lo stesso valore che la 
immatricolazione e l'iscrizione presso qualunque Università 
od istituto universitario. 

Per essere . ammessi come uditori non è necessario pre
sentare alcun documento di sludi precedenti . .Però gli studi 
falli dall'uditore e gli esami da lui evenlualmente sostenuti 
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non hanno alcun v'atore legale e non potranno essere con
validati per ottene~e i gradi acc'!.demici, neppure dòpo il 
conseguimento del titolo di · studi secondari ·richiesto per 
l'ammissione· al corsi in qual_ità: di studente . . 

4: PASSAGGio) DA ALTRI ISTi'tUTl OD UNIVERSU'À., - · 

laureati d~ una delle facoltà o dagli Istituti universitari 
potranno ·essere iscritti al--2° anno: Essi debbon~ però su
perare gli ei;ami · speciali su tutte _le materie per le quali 
non li abbiano già ·superati durante il corso universi!ario. 

1 laureati in giurisp-rudenza dovranpo sostenere gli 'esa-
. . mi speciali in Ragioneria, Matematica finanziaria, Oeog ra-. 

fia, Storia del Commercio, Politica O>mmerciale, Meiceo
logia, Banco M~dello,- Statistic:i (-di un sofo imno); Diritto 
commerciale,_ marittimo ed industriale (di un soio anno) e 
lingue estere. Sono dispensati. da-gli altri esami · s!Jeciali.'_ 

· Agli studenti che provengano da Istituti· Superiori del 
l'estero s·arimno concesse pÌi_rticola:ri agevolazioni, sia , per 
quanto riguarda la durata del corso sia per ·hr dispensa da 

. singoli· esami speciali a seconda della diversa it1d<:Ìie degli · 
studi compiuti, e ·secondò che sarà deciso ·caso ·per -'caso 
dal Ministero d'Industria e ·Commercio ·-su proposta dei . 
Consiglio Accademi-co ~del -nostro Istituto. e s·el)tito li pllrere 

· dei · Consiglio Supeiiore per l'Istruzione· -c0minercialec • · 
. Da un,o _qualunque .1/.d R. Istituti · Siipertoti . (li · siu4if. · 

Commuùàli (Bari, Oe!wva, Ntipbti; -Roma,, ·:tonno, ·ven,e ·. 
zia) lo studente . piÙ! . passate. tiberame!Jle al'iwstro• e . vièe . 
versa e~ro i primi_,due nasi detl~ànM riccade.mico,. t•~scorso 
il quale termine spetta ·al -Òirettore ·ctt acliordare H coitged1;1 
quando· ritenga giustifiéata :.!a do-.nlfnì!ta> -. • ... , ·· ., •- ., - · 

Il pàssaggio no~ ' im(&&ti~ pag;~ittènto •d'l· ·tliss~ ct•ifrill!li< · 
tricolazione e <:l'iscri~ionl}, ì!Ìa s'Qitanltl della .. diff~t~nia, qiljì. :. 

.. : _ _ .. '·· · :· .. · 

· . . . 
, , ·· 

·· ·; 
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!ora nell' Istituto pel quale si è chiesto il trasferimtnto si 
esigano tasse superiori a quelle dell ' Istituto abbandonato. 

5. ESAMI SPEOIALI E DI LAUEEA.. - Oli esami delle 
singole materie si dànno alla fine di ogni anno anche per 

' le materie divise i~ più anni. È lasciata tuttavia facoltà allo 
studente di sostenere in una sola sessione gli esami di 
una materia biennale, tranne che per le lingue estere, per. 
le quali gli· esami annuali devono essere superati in ses
sioni- distinte. 

Per presentarsi agli esami speciali lo studente deve 
·aver ottenuto l'attestazione di frequ enza nella materia a cui 
Ì'·esame si riferisce. Lo studente· -che venga riprovato non 

· può ripetere nella stessa sessione la pròva fallita. · 
. Oli esami sono soltanto orali per tutte le materie tran

ne che . per le lingue estere e il banco modello, "che com
prendono una · prova scritta ed una orale. Per essere am
wessi alla prova orale ff.sogna aver ottenuto almeno 5 
punti nella scritta, e lo studente che cada nella _prova orale 
deve ripetere anclte la prova scritta. 

Lo "studente che non abbia superato gli esami sulle 
materie propedeutiche non può essere am messo _a sostenere 
i'eSame su quel!e che presuppongono la lo;o conoscenza. 

Oli insegnamenti di lingue del 1° corso sono consi
. . d·erati come propedeutici a queili dei 2°, e cosi quelli del 

· 2" ·rispetto - a quelli del 3°. Sono anche considerati come 
: •: propedeulici gli insegnamenti delle istituzioni di diritto pri 

;lcato risP.ito al diritto -commerciale, marittimo ed industriale; 
<della . economia politica e della statistica metodologica ri
. -s.peìto alla-·scienza." delle finanze, alla statistica economica 

· politica commerciale; delle istituzioni di diritto pub
,--. '-·· ... v,.~,,· ... •rispetto al diritto internazionale. 
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. IPer :essere amme-sso aWe.same ·di ~Qur.ea, .~•ella ·ses§iOOe · 
esti>Ja oo nelila sessimne autumrate, il. .canGl·i·<ilato, che a•bbia 
ottenuto ·l' approvazione in tutti gli esami speciali per le 
·materie >tilbll liga'torie .deve presentare, entro il term~ne sta
'bililtl <ilal CtmsigHo Accademico, la drrmanda in tar.ta bol
:ta<t;t ·t!la .t~a ·lira, accumpa:gnatà da Ire ·copie clelia tesi scritta, 
•llal iliil0·to 'Clel·le dite '!esine orali e ·dalla •quietan•a della ·so · · 
ipT-àlaS&a delt'esame ·di .:laurea. 

L'-a rgomento ·clelia tesi ·SCritta può essere sceHo libera
mente fni le materie obbligatore, tranne le istitf>z.ioni di d•i-. 
·ri!IQ ·P'rilv;lte e pul>b'lico e.·ta ·statistica; queHi dett·e !esine 
•orali 'JJ0SS@>I0 essere ·scelti fra tutte le materi·e i<rsegnate 
ltiPèJI'I'Slit!ito, i!Sdusa la materia .a cui .. ~i riferisce la ~esi 

scritta.. · 
tutti '8'fi. ·~S'itmi sooo .pubblici. . 

·.!i. T•AlSSE . soo.L'AS~'IOHE. DISl>o<NsE. · - Le tass.e scrrla-
sticl>e sono ~e . s-aguenti : . ~. . 

·.• .. 

Tassa di immatritolaz,ione. . . -~ L 1.50.-
" d'isorkz;ione a>muale ·tpaga- . 

. ·bire .m 2 ~ate) . • • . . . · • 3"1'0.
Sopuatassà an!fllale .per ·g.li r€sami 
· ~peci-aii ..• , . 

· !l~p~~sa -per·oglii -esame fail~to. 
·• litl.-

20.-
.lf~!là iJi):er _gli •esami. •di laurà . . • . ~50. 

•. i~atussa .per _il Aiasdio ·dal •lli-
'Jilt~ma··di ·llrul'ea ·• .· . . ·. . • ll5.

- ·.~a. <di ~re(iitrewza. antilia per.-cia

.;. • · .. , :. ~lAta· 'llfaleriO. ipler >g~li <udi.turi ·:· .. 
. ' ~~ :· ••. _!,; ~ ! ' ;· .. ... 
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malricolazione ·L. 5. - per il libretlo d'iscrizione e per la 
tessera di riconoscimento. 

Oli studenti di disagiala condizione economica, che 
·fanno domanda d'iscrizione al l" corso, quando nell'insie
me· delle prove dell'esame di licenza richiesto per l'iscri
zione abbiano riportato u.na media di '!w od una classifi
cazione giudicata equipollente da un volo del Consiglio 
Accademico, possono otlenere la dispmsa totale dalle tasse 
del 1° corso, compresa quella d'immatricolazione. Quando 
nell'insieme delle prove anzidette abbiano riportato una 
media di 8/to, possono ottenere la dispensa da metà delle. 
tassé stesse. 

l laureati di una facoltà od istituto universitario che si 
iscrivono all'Istituto Superiore e siano di disagiate condi
zioni economiche, possono otlenere analoghe dispense qua
lora dimostrino di aver riportato nel complesso degli esa
mi di laurea e degli esami speciali dell' tìltimo biennio ri
spettivamente una media di '"• e di •;,. a seconda che 
aspirano alla dispensa totale o parziale. 

Negli anni successi vi al 1°, lo studente può ottenere 
uguali dispense, quando abbia superati tutti gli esami spe
ciali sulle materie obbligat6rie per l'anno precedente, con
seguendo una media complessiva di •;,. e non meno di '/w 
in ciascuno esame se aspira alla dispehsa totale , ed un 
minimo di '[w in ciascon esa'lle se aspira alla dispensa 
parziale. 

La dispensa totale o parziale dalla sopralassa di laurea 
può essere oitenuta dallo studente che abbia conseguito· 
negli esami speciali dell'ultimo anno le stesse votazioni che 
si richiedono per gli anni precedenti. 

Le. domande per la dispensa dalle tasse devono essere 
corredate da un atlestato della Giunta del Comune in cui 
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h~ domiciliò l~ f~inigli~ dello stude11te e da. un attestato 
dell'agente delle imposte che c~rtifichino lo stato della fa· 
miglia .e provino le condizioni disagiate di · essa. 

IV. 

Collocamento dei laureati dagli Istituti . Superiori: 

.1.4 m~gglor parte dei laÙreati . in s~ienze e~onomiqhe 
e eom.,~:Jciali si., dedica alle li~re -carr-iere delle . banche 
e dei traffici ; .ma larghissimo .. campo di attività .si ._apre loro 
anch.e nel{l\ car-riera direttiva dei pubblici uffici, .riservata 
finom ai -soli laureati in giurisprudenza. Con R. Decreto 27 
no'<Nl)bre 1919, .n. ').577., confermato · ed in piGcola parte 
rnodifkat<ulal R. De<:retq 7 Aprile 1921, n . . 505, si sono 
all)mljssi infatti,. alla- stessa stregu;i dei laureati in giurispru
d~n~; .i -laureati in scienze economiche .e commerciaU ai
concorsi per la car(ie~a <ii 1. categ0ria (di;ettiva) in t_utti i 

· M_inist~ri, tra.nne quelli qell' Interno, della Oiu$-lizia , della 
l~ti:uzi.one. Pubblica e dei -Lav0ri Pubbllci. E con altro . R. 
D.ecreto t~ .. marzi). i921, n. 659; .-la laurea i~ scienze econo
mio!>e è . J;ornrne,~ciaii è stata dichiarata moio sufficiente per 
l',amll)i~sione ai ~onco~si per la car.r-i~rà consolare . 

. . Numerosi _uffici pubblid ; ch:e godono larga autono · 
mia, hanno pure · riconosduto la _laurea dei nostri Istituti 
C.çt~e. iltqlo .-xal.ido. p.er i•all!missioqe a\ 'çon~orsi p~~ la car. 
r}_§P.I,_di l .. . ca!eg(lria,. com.e la Corte dei Conti, . il Commis
&;!riaÌQ.. <fdl?t:;rnigr~iort~ . l!(stituto . Na,iionale delle .Assicura:· 
zioni,. la Cassa Nazi.onaie Qi. Pr~vid;mZ:a le Camere di Com· 
~r,~;iq ,~tç,. · · · ' · ·· · · 

-~ 

~1~1~;:1_~;.};~;!~::::~~-·'·.~' j::;~~:~~(i;~ij?~'::~i;·.~~;~fd~~t~~::/:.:_· ,, 
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La laurea medesima è poi titolo esclusivo per parteci
pare ai concorsi per le borse di pratica commerciale all'e
stero , fra i vincitori dei quali vengono prevalentemente 
scelti gli addetti commerciali all'estero; ed è infine consi
derata come · titolo di abilitazione all' insegnamento delle 
materie professionali nelle scuole di qualunque grado di
pendenti dal Ministero dell'Industria e Commercio. 
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R. Decreto Legge 7 novembre 1920, n. 1667 , che trtu~Jor"'a 
la Scuo1.a Superio1·e d.i Co1nnHJJ'cio di T1 ieste in R. Jsti· 
tuto 8ttpe,-im·e d.i Studi Commerciali. 

VIITORIO EMANUELE 111 

. per grazia di Dio e per volontà de!fa Nazione 

RP. D 1JTALIA 

Vlsta· la legge 26 marzo 1913, N .. 268, ·ect il relativo regolamento 
approvato con R. decreto l agosto 1913, N. 1223; 

Visto il R. decret~legge 2 settembre 1919, N. 1372; 
Visto il R:. decreto-legge 2 settembre 1919, N. 1373; 
Visto il R. d~creto-legge 27 novembre 1919, N. 2397; 
Visto il vo to del Consiglio superiore dell' istruzione commerciale 

in data 26 luglio 19l9· · 
Visto il decreto der Commissario generale civile per la Venezia 

Giulia, N. 071591-B, del 14 settembre 1919; 

~~~:~top:~ ~~~sif!~o P~~~i~~~t~i~l Consiglio dei ministri, minist ro 
segretario di ~fato per l'interno, di concerto coi ministri segretari di 
Stato per il commercio e l'industria e per il tesoro; 

Abbiamo decretato e decretiamo: 

Art. l. 

La Scuola Superiore di commercio di fondazione RevoJtelia in 
Trfesfe, mantenuta con i redditi del lasCito del Barone Pasquale Re
voltella e con i contribUti dello Stato, del Comune di Trieste e della 
Camera di Commercio e d' Industria di Trieste, è costituita in Ente 

:i~0~d"!':n~~~~~~!~v~31J~àr ~i~:~:~:o ~re~W/~d~~tt:i~ ': J!fil~~~mdei~i~~ 
ed ass'ume i t nome di Istituto Superiore di studi commerciali fonda
zione Revoltella. 

Art.~. 

l 'Istituto è ordinato secondo le Norme della legge 20 marzo 1913, 
Num. 268, del Regolamento approvato con R. Decreto 1 agosto 1913, 
Num. 1222, del R. Decreto • Legge 2 settembre 1919, Num. 1783, del 
R. Decreto- legge 2 settembre 1919, Num. 1785, e del R. Decreto -
Legge 27 novembre .1919, Num . 2397. 

Art. 3. 

Nell'lstitutb Superiore di Trieste, agli insegnamenti fondamentali 
costitUitivi della facoltà di scienze economiche e commerciali, stabiliti 
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dall1art. 9 della legge 20 marzo 1913, N. 268} è aggiunto quello di 
istituzioni cOmmert;iali. 

Potrà inoltre essere istituita una cattedra complementare di lin
gua e letteratura italiana e, in aggiunta aiJiinsegnamento della lingua 
tedesca e delle lingue slave, anche delte cattedre complementari delle 
lftterature delle rispettive nazioni. . 

· Queste cattedre potranno essere affidate a professori ordinari, 

. stra~~d~~%1e~o id:iar;~~~~s:;r~0o:d:~~::i ed~:~~~~~f~!~f·di materie fonda- . 

. mentali e: di materie complementari è stabilito nella Tabella annessa 
al presente Decreto ~ legge. 

ArL 4. 

Al màntenime~~o dell'Istituto superior~· di siudl commerci~li fon
dazione Revoltella con'tribuiranno : 

1.0 Lo Stato . con un· contribufo annuq non 'superiore a Lire 
200.000; . 

2.0 Jl Comune di Trieste. _assumendo in :luogo di un contributo' 
pecuniario l'obbligfr di fornire all'Istituto i locali occorrenti e corri-

~~~:ndz~~~e,a~IJ:~o~?f:r~ss~~fl'~~~~ip~ der1'i ift~~1~r::zi~en~11~c~~r~a~:~ 
facoHà dell'intavolazione di un· diritto reale nei .pubblici libri; 

~.0 L.a Ca.mefa. di Commercio e d' I-ndustri{~. di Trieste con un 
contributo annuo di L 40.000; . 

· 4.0 Il lascito del Barone Pasquale Revòltella con tutti i suoi 
~dditL ' . · 

sono inoltre destinati alle Spese di mantenimento tutti .gli altri 

rroventi dell'Istituto, il prodotto delle tasse scolastiche, i doni, i Jeg~ti, 
sussidi di altri Enti e di privati. 

Art. 5. 

li Consi~;o .di. Amminis.tra.zione dell' Istituto si compone di due 

~~ua~~ ~~~ Tr;:;:~,er~; ~~!''d~~~~~~ det~C~~~;~· ti~; è'~~i~~~~~~t~ d~l 
IndUstri~ di Trieste; e ·del Direttore· dell'Istituto. . 

, · Ove altri Enti coptrrbnissero. al mantenimento dell'Istituto con una 
somma .annua non inferiore a L. 15.000, essi avranno diritto di essere 
rappresentati nel ~nsiglio da u.n .proprio_ ·rappresentante. 

ArL 6. 

__ Rtspe~o .ali~ tasse, percentuali e graduali, , di regislro e di bollo 
.tutti gli at_tf e èQtitratti ·deH'.JstitUto, compresi .quelli con ~ quali sa· 
ranno garantiti i coritn"buti annui all_o stesso, sono sottoposti alle stesse 
Norme stabilite pt:r gli aUi e C<?ntratti dell' Amtitinistrazioné·dello Stato. 
L'JstitutC? è esente dalle impost~ dfrette (industriale, rendita e rendite, 
o di ricchezza mobile) e dali'lmposta sull' equivalente (tas~a dì mano 

. morta) ~ei riguac.di dei p.roventì, di cui ~!P art. 4. Non godrà tale esen
:N~e .:dao)te ·imJ)esfè·· uef f.ig':lài"d~ dei Jaseiti, delle dona-zioni e dei con-
tnl>uti prlv•t!.. . · ·. · . · · · . . 

• 
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IH SI'OSJZIONf Tlt,\!liS ITO itJV. . . 

Art. 7. 

· Il personale insegnante a di servizio che apparteneva alla Scuola 
Superiore Revoltella quale personale di ruolo, è mantenuto nel grado 
e nell' uflicio che occupa all'atto della promulgazione del presente 
Decreto . . Legge. 

·Il fondo pensioni già costituito nella ·scuola Superiore di com
mercio fondazione Revoltella a favore del corpo insegnante, del per
sonale di servizio e delle rispettive famiglie, seguiterà a funzionare 
secondo lo statuto in vigore per detto fondo, fino a quando saranno 
esa uriti gli impegni Msunti dalla Scuola stessa verso il personale at
tualmente in Rensione e quello in carica all'atto cl elia promulgazione ;:: r;e~:~!~on:gà~ ~~f~~to · Legge. in quanto non dichiari di optare 

Art. B. 

finchè non sia in grado di funzionare il Consl~lio accademico 
con almeno cinque professori ordinari e straordinan, le funzioni di 
tale Consiglio .per ciò che riguarda le pro poste di apertura di con
corsi, di trasferimenii, di nomine dirette· e di assegnazione di incarichi 
sono conferite ad una Commissione composta di due professori ordi· 
nari" della Scuola Revoltella e di tre r>rofessori ordinari di Università 
o di Istituti superiori che abbiano già insegnato nella scuola e che 
saranno nominati dal Commissario Generale Civile della Venezia Giulia. 
detta\~~~~~~~~~n~i. nuova nomina entreranno di diritto a far parte di 

Art. 9. 

Per l'anno 1920-21 per non pilt di metà delle cattedre vacanti di 
materie fondamentali si potrà provvedere, oltrechè a nonna delle di
sposizioni vigenli, con trasferimenti da nltri Istituti superiori commer
c_i ali o medianle concors i a termini abbreviati, anche con trasferimenti 
da Regie Un iversità o Istituti superiori dipendenti dal Ministero del
l'Istruzione Pubblica, con nomine dirette fatte su proposta della Com
missione di cui all'articolo precedente, dal Ministero dell'Industria e 

f~:o C::J~~:~?~C::e~~~~C~~~i~~;ri~a 6;~~~r~1;zCiv11~ d~~~s{r~~~'zi~' cft~~~ 
lia , purchè la scelta cada su persona che sia stata classificata tra i 
primi tre in un concorso della stessa materia o di una materia affine 
1n una Università o Istituto superiore. 

Art. 10. 

Oli studi percorsi e gli esami sostenu ti nella Scuola Superiore di 
commercio di Fondazione Revoltella durante l'anno accademico 1919-20 
sono riconosciuti equipollenti, a tutti gli effetti, aç-li studi percorsi e 
agli esami sostenuti nei Regi Istituti Superiori dt studi commerciali. 
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Art. 11. 

Fino a che non sia estesa. la giurisdizione del Ministero dell' In· 

::;~ii ~u~~r:~ri~~, J~, SR~~~,e~l: ~e'ra"~ge;i~'at~i~:~e0 ai~·!:r~:!~:!~ 
Uva deiP Jslituto Superiore commerciafe ·Revoltella In Triéste spetter& 
al Commissario Generale Civile della Venezia Ofulia, secondo le di
rettive del Ministero suddetto, di concerto con la Presidenza dtl Con
siglio del Ministri. 

Art. 12, 
. . .. . , 

Il presente Decrfto entrerà i!! '.'Vigore t;ol giorno della sua pubbif
cazione nella · ... Gazzetta Ufficiale il e "Sarà presentato al Parlamento -p~r 
essere convertito. in legge.~ · · . . . · . 

sia i~:e~~~~~~~e~I:hRa~~~~ITt\~cPa~~rd!U'e 't'!~~? ed~ef.i8!~~e~~~~~~St~~O~. 
gno d'~taJia, ma~dando a chinnq~e spetti d.i 6sservarlo e farlo osservare . 

. . Dat9 ·a S. ~ossore, .addi 7 .nove~p~e .192'0. · 

VITTORIO. EMANUELE 

·G ior;ITTr --:- M"EDA. -:- :Autssre · 

Visto: Jl Ouardasigill.i : 
FER~ 

TAn.ELLA o:a· & ·:... .Jfr ~. - .:A.. 

Cattedre foMamenta/1 

Professori ordinari • ; • 'N • ..:8 
Professori straordinari .. ·. il · 2 

Cattef!r~ comp/tflltn~"i.i ••. - .: · 

· Professori· -ordinarl . ." : N.' 1 · 
Professori" s{raprdinarr. • ·. • · 1 .. ~ . . 

.·. 

: ... ·:· ·:.:-. 
Allipio A· ... : 

·::; _:'·~·· ~ .-f 

_, 
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. R: . Decreto T novembre1921 , N. 1690 che istituisce presso 
il R: Istituto Superiore lii · Studii Commerria.lt di 
Tr.ieste un IV Corso complementare. 

VITTORIO EMANUELE Il) . 

per grazia di Di?- e per volontà . della Nazione 

RE D 1IT.,U.IA 

. VIsta fa reige 20 q~arzo 1913, N. 268 e il relativo regolaritento 
approvato con R. decreto 1 agosto _1913; N. 12'2.3; 

Visto il- R. decreto-legge 2 settembre 1919, N. 1783; 
.Visto ·n R. dtcretc:rlegge .21 novembre 1920, N. 1667; 
Sentito il .Consiglio • superiore dell'istruzione commerciale; . 
Sulla _-proposta del Presidente del COnsi~lio ·del Ministri, Segreta

d'o ~1 -St•to per l'Interno, · di. concerto col Mmistro Segretario di Stato 
per· tJ .,comntetcio e l'industria; · · 

"AObiamO"decretato e:decreti!lmo; · 

ArL l. 

E'' istiiuÙo presso l'Istituto superiore di studi commerciali fonda
z'ionè Revoltella in Trieste un qua:rto corso complementare per ~li a
lun~i che abbiano compiuto i tre anni di corso, superandone 1 rela
~ivl' t;samr~ · e Che · intendano perfezionarsi in uno dei corsi specifica.ti 
n~i Segu·enti' ·artiColi. ., . . 

P~r q~~( glo:vanf che i nte~dono di .acquistare una cultura speciale 
in ."materla bailçaria, il ·corsd .complemenlàte comptenderl i seguenti· 
Jn·~gt~·amenti :· econOmia: de1Ja·· moneta· e del credito - tecnica ban-
·ttr.fa ....... lègislaziòne- sulle Banch_e, sur credito e "sulle operazioni di . ao-rs·a . . . ; . . . . 

Art: 3. 

· : · . ·P.er quei gi~~ani Che "Intendono .acquistare_ nn a cultura .speciale in 
rnateril di" ;~sslcuraziOni, fl corso complementare comprenderà i se-

, gu~n~~> ~ __ enti : appticazi~nf ~peciali dell~ mate~atica alllassicu-
F~ia~~ . çot]_O spec1al~ - .economia P<?lihca _(corso spe-

~c1JJ,I~1t~ 9fl':I;J.par;~,ta Pe)Jc _prev!denza e ~ei_Je assJcura~ionl -
e·ep ca 1om. · 

Art. 4. 

. : ; ~ p~~ fi~~~ "gi'ova_~i . ~tie, inten.~ono. ·~Qui~tare una c~ i tura spéciale in 
·. ~~~~iflf :~ .-::-~r~one ~ ~ra~~i; _Il corso co_r.npl~ment_are compren-

"· 
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derà 1 seguenti insegnamenti: economia dei traspQrti - tecnica nter 
cantile dei trasporti marittimi e. ferroviari. :- tecn_iç_a _do_ganale .- te~
riica del cominerclo di esportazione -:--- d_mtto manttu~o - geogrd1a 
~onomic~ (~orso speciale_) - merceologta (corso speetale\ 

Art. 5. 

Per conseguire la menzione speciale ne( diploma di laurea In un~ 
del corsi inclic~ti negli artiooli precedenti, lo studente .deve avere ot~ 
tenuto le prescritte attestazioni di frequenza ed avere superato gli eSI\· 
mi in tutte le .materie sopra enunciate ~r il r_ispettivo corso. 

Art. 6. 

Oli alunni che hanno compiuto i tre anni di co.rso ordinario SI.J· . 
perandcne l rtiaHvi esami,. e che intendono Integrare l.a loro cultura 
e~::onOVJÌCA"· e commef.ciale, potranno iserive:rsl a loro sce-Jta e sopra 
gi~~Uz.i~ de l èQn.s~g-~io accadem.ic~. •d. un~ o più .discipline ~~ciali 

cdmW::e q~~1st~6~io~~~t 1ri~e~f;Jo~" c~ i ~f~~r!~U~~~· P~~:d;::ticolare 
meozion~ delle discipline ~pedali nelle quali abbiano superato i rela· 
tivì esami. 

Ar~. 1 . 

.. . . ou· ~~s.egpam~~ t~ d·l cul ~gli attlçoJI2~ 3-e 4 sar3.nno t;Jor.nialment~ 

:~~tb~\ti~~~~~"~i!~~a s~~~ ,1:/tf":f~brr~tideJafo~;~~~~fi ;~::~~~~0~a~ gione dr-ogni ora d' irisegnamento .effettivamente· impartito. Eccezi.o
nalmente gli inçirichi potranno es~ere dati . a p.ersone che, possedendo 
atfJb,1Qii,ni: e c~if\i.z.i.~nJ s~~ia:li. ~on abbJ.a-no i r-equisi.ti. ri~i.1(1.esti dallo 
·art.:- 55 dd r~;gal!lmeo-to apprc;wato. èon · ~· de~r.e\@ l 0 ag.osto HlJ.J:, ·nu• 
mw:f122a · In. tale 9~59 d,~vrà: esser.~ sentito il Consiglio. sup~r-ioJ~ per
.ftstR&oge. .con.unercia~. Per cw.egli ,insegnamenti, per i ql!lali fosse 
ritenu~o- necessario, ' potranno essere, 'su proposta del Consiglio . acça• 
demico, nòminati degli assi~tenti .• · . · 

Art B. 

··~~e~~~.~~:O'fi: ~~( c~rlil .co~pl~m~·dta:tr sariortct sta
. àc~.deynrco . d.~f R. lstitutQ cos1 co·me . le. dlopò.s!
td'ili'àinE:rìto' delle · singofe'· dlscipl.ine· nei·. Vài'l co·t~ .l.: 

. Arti :~ 

.· :';ry',~ij.;(~~~i.1;1i. ~~~4iPiiiW}e. .ta~. !11
1 

. lscdtipM ~ . iA.~P,rafas;a 4~ 
es._me per Clasc . no ue.1 "CCrs1 u'mtegraz one é ·w si)e~ia'ft~Ziofie é le 

~~~::;~ ·· .· 

~~~;;}~ ... ~~. :;) : .· '. ,• - .. ·: .. 



65-

norme relative · agli esami, si osservano le disposizioni vigenti sulla 
istruzione superiore commerciale. 

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, 
sia ìnserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno 
d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarfo e di farlo osservare. 

Dato a ·s. Rossore, addì 7 novembre 1920 . . 

VITTORIO EMANUELE 

GIOLITTI - ALESSIO 

VIsto : li guardasigilli : 
FJ<;RA 
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SERIE DEl DIRETTORI 

DEL REGIO ISTITUTO SUPERIORE 

(R. Decreto legge 7 novembre 1920, N. 1667) 

Morpurgo Giulio 

Spodoo doli. Giovanni 

Luz:r.atto doli. Gino 

Asquioi avv. Alberto 

7 nov. 1920 - 1 marzo 1921 

1 marzo 1921- 15 genn. 1922 

15 gennaio 1922 
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Consiglio Amministrativo, 

Consiglio Accademico e Personale. 
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Spieguione dei segni indicanti le decorazioni 

·e ·le abbreviazioni· 

+. Croce di guerra. 

o Medaglia argento . . 

o Medagl.ia bronzo . 

. an Promozione per merito :di . guerra. 

- Distintivo di guerra con stellette. 
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CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE 

d a l l. 0 Di c e m b r e l 9 2 l 

Presidente 

Hortis dott .. Att.ilio, Gmu 0 /'0m•, Sena f.n rc tlP-1 l{t'~l:o, dt.•lc

gatH del GO\'er·no. 

VicJpresidenti 

Arch Carlo, conu~l., tlel~·gn.to tl c·.J M.nnici"pio tli Trieste. 

Yeoez.i.io Vittc:;.d o, comn1., clelega.W della. Oamem di Comnler· 

cio ed I mltlstria di Trieste. 

Consiglieri 

Asquinl avv. AlbC'rto (v<'<li c:orpo insegnn.ntc•), Dirct tor·eo, mem· 

bro di rlidtLo. 

Morpurgo E<lgarrlo, Gt·ande Uff .. , delegH.tO della Oa.mera di Oom-

1l1Ct'cio Nl I ndustria. di Tl'icste . 

. Rise&ari Dino, de legato d~ l Afnni(:ipio d i. · T rieste. 

De Scaramang.t Giovanni, Com m., delt\gato tlel· Govc l'n0. 

Spadon dott. G iovanni , (vedi r.orpo iusegnantt~), Segretario· 
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DIRETTORE 

Asquinl Avv. Alb~rto, di Tricesimo (Udine), Commeud..tore, 
o±±±:::::::::::::::, gil\ Pl'ofessorr. nell'Università. di Urhioo, 

nella R. U niversi t.~\ di Sussari . Cl di Messina, M.-,ubro 

della Commissione ministeril\le JIC'l' la. r.i.fol'nu\ clollu. legi· 

stazione corumerdnle, Sncio col'l'iaponrleote dell' Accntlt>~ 

· m.ia di Udine, _Profosso!'c 01·cli IH\I'io di .Df1-itto C01n-

7Jl.tJ'Ciale. 

CONSIGLIO ACCADEMICO 

Il. Diretto•·•, . pred-etto, Presidente. 
Morpur&o Giulio 7 di· Go.r·if.ia., Cav., Offieie1: d'Accademie, in· 

oorica.to de"lla direzione .ùel ln.born.torio merceologico del 

MttSC'O Commerciftole di Tri~st~, Perito per le sostanze 

n.lim.cutnri e malerie d'· uso, , l-'cri lo clliwico del R . Tri· 

bn.nnle Provinci~le di Tdeatt·, P residènte della commis
sione enologica del!:\ Vt!uezia Giulia, Vice-pn•sidente 
clelia .società di pesce .e pit3cicoltura mariua e memhro 

della commi~sfone regiona.le di pesca., Membro eti'ettivo 

della Dent.sche Dhtnoiscbe Gt!sellscbaft, del Verein O· 
sterr. ·cbemicher ecC., già Dir~ttore dell'Istituto, Pro· 
'fésso1·e OrdfnH.rio di Merceologia.. 

Spaéloo :dott; Giòvn.nui~ di Trieste, Ouv., già. Professore iu~rica.to 
di ·diritto comm6rcia.le e cambiario e (Joudiréttor~ del

l'Istituto) Membro della Oommi~sione es~mi.Oa.trice per · 
l' abilitazione al Magistero nelle Scuole medie di com
mercio pea· il diritto ca.mbia~io e· le istituzioni di com· 

. mercio, ProfesSore or(linario di Scienze Oom,neroia.li . 

. · Solvloli Avv. Gabriele di Palermo, = · già Professore straor· 

1 ..... 
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dinn.rio eli Diritto intemaziomde ucll~\ Univer1:1ità di Ua· 
meriuo, Pfofessore stl'u.orclinm·io di Itstìtuzirmi di D-iritto 

Pttbblicn e Diritto Internazionale. 

Del Vecchi'o Dott. Gustavo, tli Lugo (H.•Wl'·lllm) + z::, Profe~:~:;ore 
straordi-nario di E cmwmia politica, Sc.:ieuza dclJ(j Finanze 

c Dh·itto Finanzia·rio. 

De Gobbis Dott. Uag. Fr:.l.ncc::;co, di Treviso, Ua.v., già ordi

nario nel R. lstituto Tecnico di ltoma , gb\ Metubr·o 

d~lla Ginutu 'tl~l Consiglio Su p. per l'[stl'u:douc media, 

Socio corrispondente dell' Accademia, tlei Ua.gionicri di 
Bologna, R agioniere collegia to (Roma), Professore straor

dinario di <;omputisteria e R agimuria genet·ale e Ragio

neria. Applicata. 
Ceasi Dott. Roberto di Uovigo, Lihcru docente ùi S torict. 

moderntr. nt•lhr. R. Uuivcr~it<.\ eli P<~ùova, Professore in

cnTicato di S tol'ia antica uolla n. Uuiversit-à tl i Padova, 

Socio effettivo clelia, U. Dcput.a.zioue Veneta di Storia 

Pcr.tria, Membro della. H .. Accalll'mia tli ::)cieuze, Lettere 
ed Arti di Padov .. ~, Socio del la R. Società Romana di 

·Scoria Patria, Memùro della Commissione per la pub

ùlicazioue degli atti costituzionali italiani e dei docu
menti tiua.uziari della RepniJblica di ·venezia presso Ja, 

R. AccadeÙlia ùei Liucei, Profesttore straordinario di Sto-

1'-it:t det CommeJ"cio. 

Bruoetti Avv. Antonio, d i Venezia, Ouv., Libero docente eli 

di ritto commerciale nella lt. Unive1·sits\ di Padova, già 

Profeasote Incaricato di diritto commerciulc ne ll' Uni
vet·sità di F errara, Socio pft'ettivo dell' Ateneo Veneto 

di Venezia , Professore straordi nario di Di1··itto Matit· 

timo. 

Livi Dott. Livio, di Roma, + =,Socio ordinario ùella. Società 

Italiana di an_tropologia ed etnologia, della. Societ-à ita 
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lin-un. di genotica. ed ongenicn, della ~ociet:c\ itu.liana JH.' r 

il prugrQ~so delle Scienio, del h• Società ùci Fisici e 
matematici di Motlena, della Società .Adria_tica di Scicnltc 

Naturali, PrAìdente del Circolo- rli Stnili Economici di 

Trieste, Già professore incaricato rli Statistica nella R. 
'Q'niversitl\ di Modenn, Prof~ssot·e straordinario di .Stati
stiea Metodologica e ·aMnog,·a:ftca e di Statistica l!J~o?um~ica. 

PROFESSORE EMERITO 

Pi~ll Dott.· G-iorgia, di Rovigno, Oomm., Sonu.tore dul Regno, 

già Professore ordinario di dil·itto ~i vile e commerci~te; 

e già Birettofe della~ Souo1a Superiore di Commercio 

FOltd,.zione ~evoltelh•.· 

CORPO INSEGNANTE. 

PROFESSORI ORDINARI 

~uiol ·avv. Alberto, predetto, di Diritto cpm,;ICI'<!Ùl.le. 

Morpurgo GiuHo; predetto, di Met·ceologia. 

Spa_don dott. Giov~nni, predet.to ùi S c:iemze · commcrçi~lli. 

PROFESSORI STRAORDINARI 

B"!netti Àvv . .AntoniO, Predetto, · di Diritte 111-arittimo. 
· Cessi" dott.. Roberto} predetto, rli Storia del OommcJ'cio. 

Del ~Vecchio . dott. .• Gnstn.vG; . precl~tto, di ·Economia. politictt-, 
· Bcitmza· ~lle finanze "e iJiriltr• fh.l.ttn.ziarin. 

De Oobbia_ dot,t. ~ranC<'sco, predetto, di Computisteria e Ragi~ 
. · -ntria · geMrale: R .a!Jiofieri.a, applicata. 

i..i_Yf do&t. ~iviO, pl'edetto; 'di Statistica ?netod_oU:Jgica. e~ ile11~o-' 
·P~_oftca. c tli Btat-ist-iça ~TW111-i(Ja, 

.. . 
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SalvJoll Avv. Gn.hriele, predetto, eli Istituzicnti d·i n;ritto pub· 
blico e di .Di1·itto internazionale. 

PROFESSORI INCARICATI 

Asquioi Avv. Alb~rto, predetto, di Istituzioni d-i dit·i~to p1·iV(l.to. 

Del Veccblo Dott. Gustavo, predetto, di 1'eoria àel Oo111me•·· 
cio- Internazionale. 

Oe Oobbis Dott. Francesco, predetto, di 1ecnica 'lntwcantilc. 
Or.ltnascbi Prof. Emilio, di Trieste, di }d atematica, jinanzia.riti· 

Lututto Dott. Gioo di Padova, P rofessore ordinario di Storia 
clel Commercio nel R. Istituto Superiore di Ven&zia, 
già Pl'ofe.ssore ordinario di storia del commercio nel R. 
Istituto Superiore di Bari, già P;·ofessore ordinario <li 

stOl'ia. del commercio e geografia economica e co•nluer

ciale nel R. Istituto Superiore di Trieste, Membro ef
fettivo della R. Deputazione <li Storia Patria per le 
Marclle, Socio corrispondente della R. Deputazione di 
Storia Patria per il Veneto, Dil'ettore ultimamente ces~ 
l:iato nel R. htituto Superiore di Tl'iestc, di Gcog~·afia 

economica e commerciale. 

Mreule Luigi, di Trieste, Vice-Direttore della Sede di Trie

sto del Banco di U.oma, di Tecnioc~ bancrw·ia. 
Spadoa Dott.. Giovanni, predetto, di Pol-it-ica cO?IUiterciuld. 

PROFESSORI INCARICATI . 
PER IL IV. CORSO COMPLEMENTARE 

(Sezione .Assicm·azioni) 

Amoroso Luigi, prof. ordinario del Regio Is tituto Superiore 
di Napoli, di Matematica .Att1.,a·rialc. 



-76-

Brunetti Antonio, JH'l'(h•tto, di Dit·itto delle Ass-icw·azion.i. 
D'~f .V.ecc~io: G~t$LrwO; · J,n~detto, di .. Eè<nwmi~, dellO A sBic1,Yaziou.i. 
Orlgnaschi Emilio, predet t-o, '(u ·Mateinau(;a àttuariale. 

Lfvi Li vi_o, p re~ etto, ù i ~tatistica. 

Mortara Giorgio, PrOf.' . ·OI·d'i:nahO ·aci R . . htitutO Superiore di 

&om~~, d,i Ec01W1n:ia delle Assicurazioni. 

DOCENTI AGGIUNTI 

PER IL QUARTO CORSO PREDETTO 

Ara Dott .. ~ngelo, tle11e Assicurazioni Gt•nerali di Tdest(•., 

di Tecn~ca delle 4ssie1wizioni · Traspo·rti. 

Sesso Do_t_t. Sa1vatore& òt•.lle Assicurazioni Generali di Tries te, 
· di ·Diritto ' delle .Asaicu.,-azim&i. 

l . 
leoozioi Ga.bl'iele, Vice- dire_ttore !IP!la -Rinuion~ Adriatica. 
· ·eli Siènrtà di ·Trieste1 tli Tecnica delle Asll·icurttzion,i br 

cendi. Parte generale. 

Morpurgo. Ing. EnricO, delle Asijicut'az;ioui Gt:lflCI'ali di Triestt.•, 

ò i Tecnùm cWlle AssicurazioUi ''Incendi. Parte speciale. 

Puec~er Avv. Et!,·uonrlo, Direttore della "UaSsi.l.· f? istre.t tna.le 

p.er Aromalctt.i di -Tr'ieste, di .LlsBicmrazioni sociali. 
Roma·no Duilio, ·Direttore delle · Assicnr3.ziofli Generali <lì 

Tl'ieste-, tli Tecnù:rt delle 'Assicura.zioni Traspo1·ti . 

Sadd Dott. I!h-mE"n~gildo, Direlt.oro . dc.lla Riunione Adriatica 

di Sicurtà di · Tl'irsw, di Tecn.ic(l, delle Assicurazioni Tr-a
sporti. 

S~oleoski Dott. Ph·t1·o, tleiiL\ Assicurazioni G enel'a.li di Tric
. st~, ~li""Te~iC~ deiio .. AssièuT'azioni' Vua: 

. . · - ... 
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CORSI STRAORDINARI 

(Statistica ed economia) 

.Benini Rodolfo, prot'. OI'Ilinario della. R. Uuh•crsitl\. di H.oma.. 

Flora Federico, prof. or<l i na1·io llella U.. lJnivc•·sit1\ di Bologna. 
(i!ni Corrado, lH'Of. ordina 1·io della n.. Univcrsitit d i Pn~lon\. 

Oruiaoi Augusto, prof. Ol'diuario della. R. Uuiversitt\ d i Napoli . 

(Matematica generale) 

Piocherle Salvatore, p1~ot. ordinario delJa. R . Università eli Bo

logna. 

(Diritto e Procedura Penale) 

Loag~l.prof. Silvio, Oousigliere della Uorte di Cassn:t. ionc (lj 

Roma. 
Maodni Vioceolo, prof. ordinario della R. Universitt\ di Putlova. 



... . 

7~ 

SEZIONE fiLOLOGICA 

PROFESSORI INCARIC,\TI 

D,....u Baa Dott. Guido, di Trieste, Oa.v., Assessore Oomo.nale, 
d i Stmograjia. 

Oeutille ·Dott. Attilio, di T riesi<>, Cav. Preside del · Liceo Fem· 
rnioile· 4 BiccardO Pitter:i » di Trieste , socio ·orrli11ario 
dell'Accademia Veneto-Treutina-Istriana di Padova, <li 
L:ingua Itali<IM. . 

J,oyce . 8tan\sl:w, di D~blino, Irlanùà, . di Linqua l"f}lese. . .. 
Pasiai Dott. Fe,:..Ìinando, di ·Trent<i, Cav., Libero docente nei li. 
~:·R. Ùniversità di Pisa, sociodeii'Acca4emia v ·eneto·T<·en-

. ti~a- istriana. di .Padova, socio dell' -A'eneo Veneto · ùi 
Venezia; 8ocio d~iia. ReaJe ' .À.céailemi.i degliAgia.t.i di 
Rovereto e socio. della Società· di studHreutiui in .Treli
to, 'di Letteratura .[taliana. 

·Riaolo ':Dott:· Michele,.ÌU U'ggiano;·Lecbe, di · Li"f}ualil>·ancese. 
Sc~oaiU Jan ·, di lUubokà, :Boom i a, di Lingt<a czeco-slovtt.cca 

e ru,sa 
Stenber( D .... Federica, di Trieste, Libero docente di lett~

ratu.ra· tedesca. nella._ R. Universitìl di Torino, ·di Lette
-ratUra T6desca. · 

. Subak Dott. Giulio, di V:i;,nna, Professore ordinario. nella R. 
Acci.demia di Comnjercio,"di ·Lingua·. Tedesoa e tli Co•·
ri~ponàM!za li'rancese • 

,,.· 



ASSISTENTI 

Costa Dolt. Domenico, di Ttieste, + = Ollimico al laboraf.o. 

rio merceologico del Museo Commerciale, Peri t!) chilnico ... 

merceologico presso il R. Trilmna.le Oom'tuerciale Ma-. 

rittiwo di Trieste, di Met·ccologia.. 

Oulmieb Dott .. Guido, di Trieste, di Economia Politica. 

Perhautter Dott. Mario, di Trieste, di Oomp"!"tister.;a. e Bagio· 
net-ia. Genet·a.le i Ragi011eria. AppUcata e di Tecnica Mer

cantile c Banmwia. 
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· Qèsl~ful -Rodolf0. 
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BIBLIOTECA 

Cessi_ pro!. Roberto, · predetto, Direttore. 

Cadalberto Bruno, Bibliotecario aggiunto. 

La. Biblioteca fh riordinata con nuovi criteri c _uote
vohne~to accresciuta. per corriS()Ontlere ai b isogni degli · stu· 
di e delhi. cultura superioro economica. e commerciale_ nelle 
N nove Provincie ed allo scopo di creare intorno ad essa. il 
nucleo principale del materiale scientifico. 
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GABINETTO e LAB01{AT. MERCEOLOOICO 

Morpurgo Olullo, predetto,_ Direttore. 

Costa Domenico, predetto, A·ssistente. 

La collezione merceologica. 

Le collezioni merceologiche della Scuola. erano costi 
tuite p t·in cipalment.e -clal- ma.teri~le raccolto in occa.8ione delle 
esito"S.izion1 Campì-onariO che f nrooo orga'nizznto negli ultimi 

.· dieci·· àui1i, .· per c ura d-ei consoli e de~ corrhJpondenti 'dul 
Mnseo Oom·mercial8 e 'compre-ndono. fra altro i Campionari 
itf prodotti d-el Brasile, del Messico, . dell'India. Olaudes• , 
d~II' Argentina e della Nuova Zcla~da. · 

P urtroppo nel corso déua: guerra . moltissimi campioni 

and~-rono guasti, smarriti -o cliatrntti, cosl le .. ricche cone
zionf · dl .Caffè, di cereali, dei tabacchi ed altre, sicc:hè il 

n'c'mero dei _campioni da 5000 è disceso ora. appena alla 
metà. : 

· La sc.i.ola possiede tuttavia -dell e coll•zioni complete -di 
resine, ·di gòmme.J di legnami esotici , .·di sem-i oleoS.i, d i 

dr~gbe da condim~uto, di drogh.e med icinil.li, di fibre tessi li, 
·.dr Ca.ncci~, di · p(>trolio e derivati, di prodotti coloranti del 
~trarue ·ecc., .eù. .ora_ si stàooO riordin, lldo le varie collezioni 
tècnol~giCo--i..riduatrh'li e· pareechi6 ditte indus·tria1i ita lìauf?! 

ed. ester6, irivitate dai Mus·t'o O'ow 1perciale, hanno assicurato 
~:lì eo~t:ri.bai i:e con ""Campionari der· loro p.rpdotti .• 

Nel ~9rsO dell'anno · decoreo venne acquistato un nuovo 
. · · - ·aj;~arecchio ·di I>roiez.fone ed una , ~~rie di fotografie (dia· 
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po~itive) dCIIn prodm~ionc a-gricola e dell'iudus_Lria.te piit im

pol·la.ut.e. 

L'istituto aus t1·iaco per .la for1iitnn\ dei IIH\..teria li did at· 

ti ci, nl qual e n suo t.c mpo il nostro is ti tuto u.ve,•a. collllùo

ruto nc! Ju. Ol'guuiZzazione1 fornisce tuttora u condizioili van

taggiose vari mM~1·ia.Ii e segmtt.amente le cliuposi t ive. Que

st'anno fn,·ono acqu istate 10 serie nuove c preci~n. ment.~: 

Vurie induStrie t~~;;8ili, Lutlust.rie llel!o~ carta, indnstl'ie me- · 

tallurgiche, D istillt\l'ie od imlnstril! ll ei profumi, PiudllStri a 

tl ella s• t<> <•tl a ltr•. 
Ohi scrive si lnsi uga di poter f't'<l. nou molto ·a,r.et·e i 

locali uecessa t·i ed i mezzi ver riorganiz'la.rc il ~[nseo mer
. oeologi co onde corri::spouder~ ~:lO H solo a li è ~noùeruo csigen~e 
(.lidattiche, um <li «! leval'IO ad uua isLi tnzi6ou d i decot·o della 

ci~tà. 

Laboratorio merceologico. 

l i'iuo a. ta11to e h<.~ l'i~titnto non sia iu gmdo tli avere 

nu propl"io Laboratorio merccologico, si usnfntiscé sia. neliC 

ric~t·che screut.itioh e , sia nelle di mostr<Lzioui u.gli s tmleuti 

dd LaiJora.tol'io merccologico 1h·l i'duseo Oonunercialc di pro · 

priett\ della Cn.~;n em di Oommercio. 

Qncst'auno venne acqu.ista.to per il gabi netto una bi· 

lancia analitica. e<l un rnici'Oscopio. 1.' t-a i · hwori esegui t i uel 

Laboratorio, oltre " moll;issime dcercbe su vari·e tnet·ci, se

gnatamente suH.e resine a t·tificia li (Ba.ke1i1..i, S ipeli t i c s imili) 
e suoi JJ.novi soLventi proùotti da lla naftaliua (Tetralioa., 
·Decalina, Esaliuu) fu compiuto uno sttu.llo s ulht d~.tc.rmiua
~ioue delle calò d e nei combustibili liquidi e ai etieguirono d~lle 

ricerci.J e s ul Crisn.ntèmo, che sono n.u,noverate t't'<\- te pubiJii~ 

ca.zioui Qegli in segnanti. 



GABINETTO DI .STATISTICA 

Llvl Ùvlo, predetto, Dlr.effo~e. 
Kurtt A,drlano, ad,detto. 

Pone tlt dispt,>sizione degli ·studenti le più importanti 
l~ubblicazioni ·statistiche di enti _pubblici italiani e stranieri, 
noncbè opert} dl,privati studiosi; 

· Prepara !l '."nateriHie didattico. - Segue so diagrammi, 
periodicamente aggiornati, l'andamento ·dei fenomeni demo
g·ralici ed economie_[ di maggiore ii:tteresse òaziona.Ie e re
gionale. 

LABORATORIO DI ECONOMIA POLITICA 

Def Ve<ehlo ·uustavo predetto, Dtrettorè. 
D~i~lcb Ouldo predetto, Assistente . 

. · · ::Le .Se~citaztoni vertone> .sopra i problemi del Porto di 
:!'ii este e dei . ·paesi· che .esso serve: ·E sono: pt'incipalmente 
fl'!lqil.en_P.;te da: JO:ureaodi, i quali sopra tali argomen.ti pre- . 
·~113no_' dissettazìoni e tesi orali, •per le quali il laboratorio 

. ·t~gJie . . prjll!SO ·.gli altri· uffici ed istituti iJ' roaterii>Ìe ori• 
gj)laJ& : 





. .. ~ 
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SEMINARIO DI DIRITTO COMPARATO 

Salvloll Oabrlele, predetto, Direttore, 

· Vengono esamino-ti i problemi ginridici attualmente di~ . 

battuti e interessnnt.i le Nuove Provif!eie; sorti dai rapporti 

reciproci tra le due -J(l.gislazioni _e dal1e disposizioni trrmsi: 

tori·e di coordinamento. 

Gli otudenti del IIÌ Corso pt·endonQ cosi contntto sia 
· con_ l'indirizzo giurisprudenziale delle ma-gistrature locali e 

della ~ezione Speciale della. Cassazione romana, sia con il 

movimento legislativo, o:t~raverso le proposto p~esen'ta.te dalla 
· Oommissione Reale per la. sistemazione dello Nuove Pro

vincie . 

. LABORATORIO DI RAGIONERIA 

E DI TECNICA MERCANTILE E BANCARIA 

· . . De ·oobblo Praa<eai:o, predetto, Direttore. 

Perlmutter Mario, predetto, Assistente. 

R&Ccogli~ · e nlette _a. disposizione d~glf alunni impianti 

s<içitturali, bilauoi ed altri docnmenti a.mmin:istrativi; p.re- · 
. diSpone e dirige visite ad aziende commerciali per esami-· 

.na.rne gll ordinamenti amministrativi. e contabili; esn.mioa e 
diséute le ·r<'laztorii espOsitivo·cri tiche che, snlle · visite me
desime, dovranno es;ere presentate dagli alooni. 

<. 
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ALBERTO ASQUINI 

l . Il contratto di trasporto terrestre di persone. Padova, 
Drucker, 1915~ 

2. Il corso della pr·escrizione trn. coniugi in materia com· 
mcrciale, estnt-~to dalla Riv. Di1·. Com.m. 1919, II . 

. 3: Responsabili t<\ del vettore per iufortnnio ùe~ viaggiatore, 
estratoo dalla Riv. Dir. Gom>n. 1910, Il. 

4. La ripetizione del pol'to indebitamente pa.gato nei tra
sporti di cose con pluralit:\ di vettori, estratto clalla. 
Riv. Di>·. Co""''· 1919, Il. 

5. Snlla natuJ'I:\ contr~\ttuale dei trasporti nel campo dei 
pubbli~i sen~izi monopolistici, est.ratto dalla Riv. Di·)'. 
C• mm. 1920, 1. · 

6. Su alcune fonti speciali in mater ia di trasporti attuati 
da imprese monopolisticbc, estratto da lla Rivista. .Dir. 
Comm. 19201 I. · 

7. Oonftitto d'iutet·esse trn il socio e la società nelle d eli· 
bera.zfoni d'asseillblea della società per azioni, estrn.tto 
dalla Riv. Dù·. Go"'"'· 1920, II. 

8. La. Cassa Veneta dei Prestiti , estratto dalla Gi?.tlr. I tar 
lia>ta, 1919, IV. 

9. Il contratto di trasporto ter-restre di cose! Corso lito
grafico. Padova., Milani, 1916. 

10. Vendita su campione, estratto dalla Riv.· D-i·r. Commer~ 
ciate,-1920, II. 

11. I trasporti cumulativi di persone, estratto dagli St1tdi 
in onore del Pro(. M"·rghicJ'i, 1921. 

12. La uatura delle co.se come fonte di dil'itlo, estrat:to ùa.l· 
l'Archivio Giu·rid1'co, 1921. . 

13. Gli scioperi portnari e il corso delle sta.llie e contro· 
stalliA, estratto dalla Riv. Dir. Go>n1lt. 19211 II. 

14-. L'nnificnziCloe de11a legislazione commel'cia.le entro i uuovi 
contini d(' l Reguo, estratto da11a Riv. Dh·. Com'm. 1021. 

15. Ra.ssegna. di giurisprudenza in materia di diritto ferro· 
viario da-l t915 al 1920, in collaborazione con 1' Avv. 
P ietro BoniceHi, estratto dalla Riv . .Dit·. Oom·m. ·1922, II. 

16. Il dirit to medioevale dell' Adriatico, est1·atto dalla B iv. 
Dit·. Co"'"'· 1922, l . 
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17. Pagamen-ti mediante rim!Jorsi di banca 1 est•·atto dalla 
R•mrta Dir. oomm., 1922, I. 

18. Gli studenti_ uuivers. nella Gnerra. Padova, Drnker, 1920. 

ANTONIO BRUN~TT! 

l. Risarcimento del dauuo prodotto nello .. stato di neces
sità, in /L li'i!anffi•Ti, 1903. 

2. Degli interessi sul capitale dovuto pet• risarcimento di
peni\eute da delitto e quasi delitto, in La Legge,. Vol. 
XLIV, n. 2, 1904. . . 

3. DeJia. legittima - difesa. neHa. concorrenza sleale 1 in Riv. 
Di•·; c;om•»., 1904 fllsc. V. . . · · 

!. Le contestazioni nei piccoli fo.llimeuti, .in La Legge, XLV, 
n. 5-61 1905. . . 

5 .. -La prescrizione n~llu curilbiulo in biauco, in Riv. Di·r. 
· . Oo•nm., . III-, 1905, fase. V. · 
6. La- verifica.· dei cre(l iti e le maggiot•a.nze nel concor<lat.o 

dei piccoli · fallimenti, in Riv. Dir. Comm., ILI, 1905; fa-
. ··scie. V.C · · ·· · ' · · · • · 

'i·. f)éssi0n6 .dì ·cambiale, ~~ Rivista d-i ài,·itto cl»n1nerciale, 
lV, 1906, fàsc . . Il. · 

8. ·Ll\ cedibiiità del bianco,-sOgno cambiario in Riv. di d_i
t'itw commerciale, IV, 1906; fuse. Il i. 

9 .- _Responsabilità indil·ett3. e « culpa iri contrahendo » , in 
·.u 7emi, ~I, VI, n. · 42. · · · 

10~ La bnona fede -iò rai>!lorto ai tftoli di ereditò, in R i v. 
di -4i_ritto ·oommerciale, IV 1 1 906.1 f~sc. VI. . . 

ll• . .. t..- cila.nsola · ccmprornisst•ria .e<L i limiti nel man(jsto agh 
.... _à.i-bi.tri , lu 'a.uss'ct.zione di Fi,·8nZe. ArmO l, :fa.Sc. I . 
12.· ·Ancora ·delle cOri.testa-~iO!Ii nei piccoli. -fa.Uimenti1 in OaBB, 
. di PWeme, n; .f!>S6: rv . . · . · - . 

. rs;·_Anpo_ill. srrlla Ca.nibiale in bianéo., in Ri~. di àirilto """' -
· .. ~:.j•6~o4o(o, . v,: 1!!'07, fa~c," ÌI. · · 

li.' __ :ç,~ . cambiale i n bianco. Torino, .F .lli Bo~ca, ed. 1908, nu 
.. '9'ol. !li pag~ 30Q. . · · · 

Ti;;_ Natura. ·e limiti 'del giqdizio. di ·delibar,.i\ino,!n Temi -Ve-
" M<!1l:90~. . 

. . :·-
:--::·. • .• · j 

· . ... _. ...... . 
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JG. Snll'amwortizza:tione delle cambiali in b ianco, in Riv. di 
di1·itto _comme-rc., V I, 1908. 

17. Ln strnttura processua.le del giutlh:io camUiario, in RitJ. 
di db-itto couunerc., VI, 1908, fase. IV. 

18. L~ 11nova legge ùel 1908 sul bollo delle onmbiali c In 
cnml..>iale in lJia.uco in Riv. dl di,·itto conunerc., VI, 1908, 
f~c. III. · 

19. La sentenza che concede i bene fi ci rli l.egge e l' azione 
penale per bancarotta semplice, in JUv. di diritto e p1·oc. 
P"'· Auuo I, 11. l, •!909 . 

. 20. L}~ polizza di carico. c le clam~ole dd contratto ili no· 
' leg·gio, in Riv. di diritto cmlnJLerc. VH , Hl09 fase. IV. 

· 21. L'a.via.zione uel d iritto interno ed intern.aziom\.le, in Ilio. 
di dit·itto commerc., VII, 1909, fase. IV. 

22. l titoli di credito nel diritto it.aliano, Va11n.rtli Milano, 
1910, 1111 vol. di pag. 130. · 

23. Obblighi del concordato e l.m.ncarotta. semplice, in R·iv. 
di diritto e pl·oc. pen.1 fase. X, 1910. 

24. Natura giuridica delh~ gi ro:t.ta in bianco, in Riv. lZi diritto 
C011U11eJ·c., VJII, 1910, fase. XI. . 

25. Eff~tti (lella mn.h\fede noi possesso rlella. tlolizza. di ca,. 
rico in Riv. d·i d·ir-itto comme,·c. , VJJI, 1!)10, fase. JV. 

26. Il sistema. revoc:"tot·io fullimeutarl\ e Il~ ipoleche giuui
ziali in Riv. di didtto commcrcia.le, VIII, 1910, fase. VU . 

27. f1e contntttoa lith d el negozio di eu1issione C'.ambia.ria, in 
Di1·. Oomm. 1911, 11. 4. 

28. L'azione penale _per b;.~u ca.mtta. sNtlplicl~ ed il pagamento 
in t~.gl'ale dei credi tori in Rilli.riia di diritto e l'roe. Pcn., 
li, f~>sc. l. 1911. · 

29. Aucora della ma.la.feùe del possesso . della polizztt eli Ct\ · 

r ico in Riv. di diritto com·n~. , l X 1911, f11 sc. IV. 
30. Gli usi locali i_u rapporto ali~ clao!-lole cleJla p~lizzn, d i 

carico, in Riv. fli diritto conune,-ciale, I V, 1911, fase. L 
"31. Le cla.nsole d'irresponsabilità nel cont.r~~tto d i tt·~sport,o 

per mare, in Ri.v. di diritio oomm. IX, 1911, {;\se. !IL 
32. Snlfit. determinaziooo del valol'~ delle merci St.tlvate, in 

Riv. eU dh·. ccnun., IX, l9ll, fa.sc. V. 
33. Gitll'isrlizione i·n tema d i urto df nctvi i u . Fo1·o Venet.n, 

I, 1911,. fose. 10-11. 
34. Dollu. foFma. clel pl'ecet to ua\•ale, in. Foro Ven., 1911 .. 
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35. La cap~oi·tà processuale del capo stazione cd il contt·ntto 

di limsporto òi l)ersone, io Foro Von.., 1·911. 
36 .. Obbligo a contrarre il trasporto ferrovial'io, in Fo>·o ~·-
M~1~. . ' . 

37. La legge di Napoli e Je 'occupazioni tem'porail.ee, in Foro 
Veneto; I, 1911, fase. 20. . 

38. Sulla natura giuriJlica dell'abbandono ai creditori nel ·dt· 
ritto marittimo in ]){.r. comn1., 1912 n. 10' . 

. 89•. Rivèndicazton& d-i cambiali in bianco in giudiziale se
qnes~ro per s_p"ese penali di giu·ati.~ia, iu Riv. iLi diritto 
e proc. p.,., IH fase. 5, 1912-. . 

4_0. -llauton.omia. delle aiugole ·sottoscrizioni e· la. loro fornHL 
camibì'aria, in Foro ven., Il1 1912:, faso. 8. 

·41. In tema d-i compensazione· di colpe, in· Foroven, rr, 1912, 
·faBC. 14,, 

42. Li~iti della responsabilità' deHe ferrovi'e nei oasi· di ca-. 
ri<l3zione fatta da.!' mi·6terrte in Foi'O Veneto, II, l!H2, 
fàsc. 9. · 

·· 4<!; .A.n'cora.- del .bollo· nelle cambiali in bian·eo,' irr li'~ro v •. 
. neto, Il.· fase. 14.. . 
44. · Nav!·ga.zta:ne· m&rittima. e navig. interna in -Fi:wo veneto, 

'•.. u. 19'12', fa.sQ'. l. .: . 
· 45, Diri·tto pn·bbliço, . diritto priv~to e a tori~ del diritto, da;\ 

· -V?luri\e ·.l' A-te~~o Ven. nel' suo ·primo .centenario~ 
46. Regiudlca:tà e so:lida;rietà. passi·va, in Foro·. Veneto, }II: 

:''\' ·fase; 3. · · .. 
41. A prop·osi·to di· lodo prònlinciato ·su co ~n promesso sea

.. cl-uto· in Forò · Ven•to; . Hl, Fase. 6. 
48 . . Regiudjca.ta e solidarietìl. passiva; 'in ·Foro · Veneto , III, 
· 19!1:3: .Faso;. T3. · 

· 49: Oeseion;~o di !l&mbfale. ed · ea,cuzione ·parata, in, Foro Ve-
. . . ,..tl>;' HI, 1913i -Fase. 12. · · · 

5o.· ll(a-.ig.;ziol):e marit.tima-' e qavigazione intero», in ForQ . 
. ' ' ' c' ·V:,Mio)· IU, ~ }913, FI\Sc. l . ... . " · .. ' . 
!ilf. · 'Coil·t~>b'n.to ai1.6 stn·dfo d~lla; còmpropr,ietà navate, in Rifl . 
. .-:·:Dir.· .:Oomm:, ·.l~19>, N·. ·a ... · · ·. ··' " 

. 52. D.el· .contratto· di . S]l'bnoleggiu, . in· 'Rt f}, D'ir .. ao.nm. 1914. 
·.53 .. ·àiiii!w ·ali'rul!tU""'. de~ cilntràtto di' rrotogglo, ,in: Rtv. Dfr . 

. . .. ·Oomn!., !915. , · .,. · · 
54; · :w•cl!Ì'm<>: teg~e'- den~- tia,:H rHnori) in. F'orQ ·v .neto, 1.9'16 . 

. . ... . , . ./ . . 
·,: 

·. "": 
" 

:..,,. 
· .. , 
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55. Lineamenti Generali del contratto (li tna.sporto cumula
tivo marittimo, in Riv. Dir. Oom.m.J 1916. 

56. Debito per controstall ic e plumlità tlì ricevitori, in Riv. 
DiJr. Oomm., 1916. 

07. Il sist.ema ll ~llo clausole di esonero nei trasporti mn.
l'ittitni, in l liv. di Dir. Oom.m., HHG. 

58. L'ar1·nolumeuto tlel ca.pitn.no e l' ass icurazione sug~i in
fortnni, in lUv. d·i 1Ji1·. Oomm., 1017. 

59. Limiti tli efHcacin. dl!lle clausole di esonero nei trasporti 
maritt imi, in Riv. Dir. Oom.m., 1917, I. 

60. D rgli inter(l'Ssi nell:\ liquidttzione del da.ono aq uiliano, 
Fo•·o Veneto, 1917. 

61. Iudividna.zione della nave nel tnl.spol'to marittimo, in 
Riv. di cli1·. conwt.., 1919. 

Q2. La teo1·in. dcll'aval'ia comtll't\ in Ri-v. dir. comm., 19 19, I . 
· Iu tema di sospens ione di termini per le obbligazioni 

63. dei prorughi, ·in Foro Veneto, 1!)19. 
64. Careuza di azione c ~ jus snpen·enicns:., in Foro Ve· 

neto, 1919. 
65. l>rogramma clel Corso tli Uìr. Comm., Pn.dovn, 1919. 
~6. Un.ssegua cl'itica. cle ll;\ ginrisprutlenzn. in mn.te ri n. di ili· 

ritto nuwittimo, in Riv. d·i dù·. com.m., 1918. 
67. La. mcùil\zionc e l' aff<\l'C cui è connl!ssa, in Foro V(.! · 

neto, 19 19. 
68. Sul\u.. p rova per testi nclh\ soci~tà irregolare, in Fo,·o 

Ve1.eto , 1919. 
69. Ancon~ sul concetto del rischio nei t1·asporti f~LTovinri 

in zom\ di gnCI'I'f.l., in Foro Veneto, 1919. 
70. Il momento dell:1- emissione cmmbiaria., in Foro Veneto, 

1920. 
71. Qncstioni <l i di ritto mn.l'ittimo, in Foro Vtmeto, 1920. 
72. In tema di tlccimc domiuic<tli, in Foro Y:cneto, 1920. 
73. In tema <l i usi intoqH"eta.tivi, in Foro Veneto, 1920. 
·74. Contrr,tto rli t l'I:\8\>0rto marittimo e contratto d i boleggio, 

in F'o1·o Veneto. 1921. · 
·75. Uassegnn. crit ica. della giul'isprndenza. in materia di di · 

ritto marittimo, nnni 1917·1918 1919, in Riv. dir. COJJnu., 
1921. . . 

76. Del commercio marittimo .\) della. Ua\' igaz.ione, Vol. v ro 
del Couuuentnrio nl coù. di comm~ edi to cl•J.. Valhu·òi, 
Milaoo 1920, no vol. di pag. l U6. 
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ROBERTO CESSI 

1. Note per la ~:~toria de.Jie soc." di comm. n~l medio evo, 
in Haliu. in Riv. lf.. pet· le 8fJitmze giuridiche, 1917. 

2. Studi sulle maoue medievali it.aliane, 1n A,·ch. Btm·. Ita,.. 
Ziano, ]9]9. . 

3. Il problema banc&rio a Venezia nel sec. :J:(IV, ht Att.i 
della R . A.co. di .Too·inn, LUI, .1917. 

4:. 11 s·i ~temn. ·economico e gl'j~titnti di commercio nfllmedio 
eVo. Lezioni ~tli stol'ia. del com m. tenute nef R. latitnto 
Sup. di Bari darant.e l'anno ,1919-20. Bat'i 1920. 

5. Le colonie italiane irl Oriente nel modiò evo, Jdelll 1 a. 
1920.21. .Bari, 1921. . 

6, Um• 'Regola pa<lovnna ch•l SO\), XIII, in Mem. d•Zla R. 
Aco. di Pado•a, XXXII, 1916. 

7. Sulla intitolazione ve::scovile t 8n.nctae ·-Mariae et Iusti· 
nae • in Mem. A ce. ài P adova, XXIV; 1908. 

8. Un tratt-ato tra V:eno.ia e Ludovieo di Savnia nel 1338, 
in Atti del R, Istit,.to Veneto;. LXXI, 1912 ... . 

9·. Le roh1-zioni · eowtnet·ciali li.l'Ho V~hezìa e le F inn.dre nfl 
sec. Xl V, in NU(Ioo Aroh: Vli•eto, XXVU, 19H. 

10. L' « Oftlciutn de · na.viga.ntibns » t·<t' i ~istemi deua· poli4 

ti~ commerciale veneziR.na nel sec. X ·IV. in.,.Nu.ot7o Arol'. 
Veneto, XXXII,· 19Hì.. . ,·. ~ 

l l . « La ·curia for-insecerurn » e la sua~ pa·ima cost.i-tU:zioue, 
in NU(IVO Are/r. . . v .... to, ·xxvnr,. 191.4. . 

12. Un patto fra Venezia e .Pado.vo. o In.. «curia feri.n:s.eco.J;nw:.: 
al principio del sec. Xlii, in Mem. Ace, di Padova, . xxx, 1914,. . . 

13. L'organizzaziQn~ eli mestìere o l'art.e ClèHu. lana. nel Pg .. 
leai.ne nel sec. XIV .e XV, iu · N'Uovo .A rei>. V611epP, 
XYI, 1909:. · :····· ; ·.' 

1~4. Per la storid. dei · merç.anti di p~rfuj e della l~n~ iu fa-
dova 11el sec. XIII. e XlV, ·in ·..ttt~ àe! · .!'l. · l ati!uto Vo, 
noto, T. LXVH, 190$. . . 

15. Le. corpor~:r.ii>ni. de'i meroanU· di panni e· del!.!:\ huuL. in 
i'a!lo~a 11ei, sec. XIII e X l v:, il! M<f!l. àet..R . lditu~ 
Veneto., VoJ.; :KJ(VIU, 19.09, · · · 

.... 
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l6. Un privilo~io rlell'~u·t.e dci drnppicl'i in Padovot, n~J vol. 
« In memoriH di Odtlonc Rnveuua », Pa(lOnl-1 ! 905. 

17. Alcuni ~ocUJill'_ nt. i sugli l'bn•i ne l Po l m~ ine d nra.n t.e i se
coli IV e V, iu A tti e mmn. Ace. di P-adova., XXV, 1919. 

18. La. condizione degli eùrei banc:hieri in Padova nel ~:~ec. 
X l V e XV, iu 3 Boli. del Musoo Civico di P aà<>va, 
aono X , 1907. 

19. Iacopo da S. And>·ea, ibid. X l. 1906. 
20. Gli Al berti di Firenze a Padova., in .A ':cMvio Storico J. 

talia110, LX, 1907. 
21. La fra.glin. dei ciech i in Padova, in Boll. Musso Civico 

d·i Padova, VI II, 1905. 
22. Documen ti sulla zecca padovana dell 'eta carrarese ibid, 

. x, 1907. 
23. Nuovi documenti sniJa zecca padovana dell'età carrarese, 

ibld, x . 1907. 
24. Di un codice stat~ario di Bassano, iu Boll . del Museo 

Civico di Bnwmo Ili. 1906. 
25. ~ statuto tlella fragl in. d_i S. Maria di Triltn.no, in Atti 

e Merno1-ie d.cW.Accade1nia di Padova, vol . XXII, · 1906. 
26. La prima. l~di zione a stampa. degli sta.tnti del Polesine 

di Rovigo, ibid. XXIII, 1907. 
27. Il ca.tn.stir.o dl!lla nar.ione milanese nel l'.A.q nila degli A-

. brozzi del 1600, Padova, 1906. 
28. Alcune os·setva.zioni ~ulle riparazioni dei da.nni tli guerra, 

neli'Eoonomista, 1918. 
29. Il tl'l\.monto del dogn.do veneziano , in N. At·ch-ivio Ve-

Mto, XXXVI, 1918. . 
30. Il conliola.to veneto ocl il porto d t Saloni cco alla metà 

del soc. XVII l, in Giorna.le degli Economisti, 1915. 
31. Emil e Ctludint>.t: Ja, poli tique francaisc à Costantinople 

e ti 1792, i n Rev1te h.istorique de la RtvolutUm. · f,·anc. 
v•, 1nu. 

3·2. Un vaaso dnbbio rli E noodio, Padova, 1905. 
33. Le origitii t.erritoria.li del ducato veneziano, in Venetia, 

Ra.ecolta di studi editi dal Mns~o Oorrer, eli Veuezia, 
voi r, 1917. 

3·4. Nuove ricerche intor·no a lla edizione c.Bedi11UJ,~, Ga.rbum:t, 
negli antichi tlocumenti padovani, in· Atti e Ment. Ace. 
di P~.àova, xxr, 1905. 
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35. O n fulso diploma di Lotm·io ed il delta lariano, in 1{.,,.. 
Ace. di Padova, 1020-21. . 

36. La 'ùiversione dol Brento\ e<l il del ta italiano uel sec. 
Xli, in Atti I stituto Venet~, 1020-21. 

37. La crisi ' agricola negli str~oti vene t. i nl_la motà · del sec. 
XVIIf, in N1<0vb Archivio Veneto, 1921. 

38. ·La difesa della D iocesi Gallica nel sec. V,, in Ate>~eo 
Veneto, XXXIX, 1916. 

39. ~farceli i no ·e· l'opposizione irntleriale romana nelle GaHie, 
in Atti del R. Istituto Veneto, LXXV, .1916. 

40. Egidio e l'opposizione imperiale romana nelle Gallia, in 
Atti del R. Istituto Veneto, .LXXV, 1917. 

4L Per la cronologia dell'incursione vandallca a Roma (mag: 
gio-giugno 455) in Atti· della R . Aco. di To>~no, LHI, 
1917. . . . . . 

42. La crisi imperiale degli 'anni' 454-55 e l'incursione van
dalica a Roma, in .A.rohivio della .R. SOcietà Romana di 
Sloria Patria, XL, l 017. . · 

43. Di. d ne miscellanee storicbe rnedi.oev•~, in· A,-chivin Mu-
rato>-iano, fase. Xlll, . 1913. . 

44. Frngmenta -l!istorica ab Henrico et Hn.dricmo Valesio 
primum ' edita (Anonymus Valesianus), voJ', ·XXlV, P. I. 
dd ·.Rerum Italicarum Boriptores; del Muratol'i. Nuova. 
ed.izione. . . . . . .. · · 

45. Studi' sulle fonti dell'età gotiC!I e longobarda. I. << I F"c 
sti VindObonensen », in Archivio ;\11tratot·ia.no1 fascicolo 
XV~lML . . · . . ~ 

40. • Regnum » ed c imperium ò .iJl Italia (!alla cudnta ali» 
··ricostituzione dell'impero T~a.uo . ll?oç.ciclC.i·i te .. Vol. I, Éo· 

lagna., Zaniehèlli, 1919. , · · · . 
· 47. Lò scisma laufenz~ano e le ,òrigjni. t'e lla dottriiJR. poli · 

tica delta Ohiesa di Roma, in Archivio Sooi~tà lWmana 
·di StoTi" Patrip,, 1919. · . · · . . 

48. D nllo scisma la~r~Qziano alla paci.H.ca.ziorie religiosa con 
. Jloi'iente, i vi, a. 1920. . · ··. · ·. · . 
·~9. IJn vescovo pngliese del sec. YI (S. Sabina di Canosa)·· 

.in Atti !lel 11. Istituto Veneto, J,UIII, 1.914. 
50. «'reodoricus inli.tteratus • nel vol. di: lsaggi,cr{ìici in onore · 

di V. Orescini, 0ividale, 1'.911. · 
o l. La vita dJ.- papa. Giovanni 'I, .ilei . Libe1; ·'j)~titifieaiis e 

·.·. ·, 
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72. Uin\i,..iÒne degli U;tgut·i o lo studio di Pa<IO\'a (1411-
1412), in Atti e"'""· Ace. d.i Padova, XXVII, 1911. 

-73. Alcune notizie -"SU Paolo Veneto, in Boll. M1ueo Civioo 
di Padova, XII, 190~. · 

.74.. Ancora del · fàlso .Iacopo d~> Carrara , in Mem. Aco. di 
Paàova, XXIX, 1V13. . . . . 

75. Alcune notizie sulle relazioni veueto.sa.ba.ude durante l& 
campagna antiviscontea del · H21, in Boli. stor. 1uba!., 

. XX, 1913. . . · 
76 . . Venezi~> alla.. pace di F errara del 1428, in Aroh. Veneto, 

XXXI, 1916. . . 
11. Un falso eroe della difesa di Famagosta (H73), in Atti 

dt! R. llt. V•nete, T. 1911. 
78. Una Relazione di' Guigone tla S. Oerm1>no r&ttore-della. 

Tuscia nel 1340, in A roh . . de!!a R. Soc. Rom. di 1tori.a 
Patria, XXXVI, 1918. 

79. Roma Od il patrimonio d(. S. Pietro in 'J)Hscia dopo la 
prima spedizione del Bavaro, ·.c 'ibid. • .XXXVII, 1914. 

80. Giovanni di Chiaramente due.,; di Modena e Ludovico 
il Bavaro, in A •·ok. Btor. per la Sicilia Orie,.tal<, ·x, 1913. 

81. La conginria di Stefano .Porcari, io Bullott. Ita!., XH , 
1912. 

82. La_· congiura di Stefano Porcari. io a lonne cronache ve-
neziane, in N. Aroh. v .... , XXIU, 1912. · 

83. Per la rk"'strn»ione dt>l .pl·ocesso di 8tefa1>o Ptn'dari, in 
. Mem. Ace. di P~dova, XXV.III, 1912. · . . . 
84. Una que'Stioue di prece·denza p.ress0 la curia ro1n-ana nel 

1501, in N. Arei>. Veneto, XXV, 1913.· · · 
. 85. La oattu,.,. tlol ma1•chese Francesco Gonug.a di Haotov,. 

e le prime trattative per la sua · Ii"ber.azit~me, in ·N. A1·oh. 
Veneto, XXV, 1913. · ... . · · • · 

86. Alcune osservazioni r.riticbe 'Sulle-· cron·ache ca.r.ratesi, 
prima e· :seconda, ti"e·l sec. XIV, .iD. ~rch. Mtwa'#JYiatw, 
fase. · VJI, 1909. ... · · . .. ' ' 

87. Su alcun? reda~iooi . ~os t-0arisiane <j>igli An"n!0\1 Vero- . 
nenses, Jn A:ro/1;. , MU..a·tori..,.o, fase. · XV, 1915·. ' 

88. Su l!> • Vita ·militare lsacobi Picci!>iui· » .dt··P:ercellio 
P.and.oni, .in A~ch. Mu~atoril>!fo, fase. XV; ~91>6. .. 

89. D1 al'cune r<illlzc!Olii 'fàmigliari ili G. Bar'1lizfia,·· in Stvài 
Renifir, 1·919: . . .. · 

90. Spigolature llarzfWiane. Pàdo":a., lllÒ1, 

:-~.:., 

~"~:~;g 
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01. Oriatofolo Bfi.rzizza, in Boll. Museo Civico Bergan:o, 111, 
1909. . 

92. La. giovinezza di Pietro Tomasi erudito del sec. XV, in 
Athen""""'• l, 19Ì3. 

93. Il aoggioi'Jio di Lorenzo e Leon Ba.Ltist.'t Albcrti a Pa
dova, in A•·ch. Sto1·. J tal., XLIJJ, 1909. 

94 . . La, prigionia di OguilJeue Scola., iu .Arch. stor. lo·mba,·do, 
XXXVI, 1909. 

95. Nuove ricerch~ su Ogni bene ScalK, in A1·oh, storico 
!omba•·do, XXXVI, 1909. 

9"6. lTna ~\·ventura ùi Pietro Paolo Vcrge~·i o scuiol'(l1 iu 
Giorn. ator. lett. ital., LIV, 1909. 

97. La. biblioteca ùi Prosdocimo dei Conti. 
98. La corrispondenza tra. il Panormista. ed il Guasco, in 

Arch, 8tor. per la Sicilia Orientale, X lii, 1916. 
99. Frnnc~Sco Pontauo e Ba.rtolomt•o GuaSCo , iu Atti e 

· metn. della R . Ace. di Padova, XXXIII, 1917. 
100. La vita politica di Ba.rtolorueo Guasco, iu Atti e 1nem.. 

Ace. Padova; XXII, 1916. 
101. Tra Niccolò Pt:rotto e Poggio Braccio1ini, in Gio1·. stor. 

lett. Ital., LIX-I;X, 1913 . . 
102. La. coutesu tra Giorgio da Trcbisontla, P oggi B•·accio· 

lini e Giovanni Auri$pn. durante il poutillca.to d.i Nic· 
colò V, in A rch. stot·. per lei Sicilia Orientale, IX. 

103. U n )Joemett.o cdstiauo dt>l sec. X V, in Miscellanea Fla· 
mini, 1918. · 

· 104. S. Bei·nanlino da Padova, • i~id. • XX, 1908". · 
105. Notizie t~ docmuetìLi int.orno u.lla vita di S. Giov.auni 

eia. Oapistmuo , in Boll. Soc. sto,·. degli .Abt'1tzzi, XX, 
1908. 

106. Per la biogra On d.i Sparone S ilCroni, in Atll.enaemn, III, 
1915. 

107. Oamill'o Zanet ti, stu.mpatoro e èopis ta. tlel sec. XVI , iu 
N. Arch. Vffleto, XXXI, 1916. 

108 . . Un difensora di Giuseppe Bltretti, i ~id., XXVI, 1913. 
109. Vicende c fri st;M.orie » ùi Giuseppe BareLLi, .iu Ra88. 

C!rit, Lett. I tal., XV Il r, 1914. . 
J lO. Oonfide~ze eli un ministro rnsso n. Venezia nel 1770, 

• · in AUi del R. ·l Ht. Veneto, LXXIV, 1915. 
· 111. Ag li albori del risorgiweuto, in .N. A1·oh. Veneto, XXXII, 

~916 . 

. •. 
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112. Il conclave di Venezia nel 1800 seoondo ·1\UOVi docn· 
mèn~i piemontesi, in Rass. N~J.~iim.,. J919. 

FRANCESCO DE OOBBIS. 

1. II Giornale mastro e le sue forme derivate ·-'Novara, . 
Tip. Riv. ·di oont., 188~. 

2. I1a.. ru;gioneria applicata. alle a.z.ìen~e: di cò'lll·nieroi~ · · a.l 
mi1luto e ali~ aziende coh ag~D.zie · . snbt\lter.Ile - ·Mi
lano, Tip. Bòriglione, 1896. . .· ·.. . · · · . · · 

3. Le ln.tterie s~ciali "-- S.~udio a.ulmiliistr~tiv.o - Modeno., 
Bassi e Debri, 1898, Premiato còn due . me<lagli.e · ,l~ar· . 
gelito della «. Società degli Agricoltori itaUanl e. del 2:· 
Congresso delle latterie soc . . io ·: . · ·. . :·. ' . · , 

4. I bilap.ci preventivi 9 i couti cotisU:nti~i nei Mol!-ti di · 
Pietà. - Rom·a, Tip ... Naz. !li G. Bertero· e O., 1902. · 

5. Sull'ò.pportunitl\ di un· ·éorsò di applìcazione .per l'eser· 
· cizio della professione di ragi_oniere _;_· :~elaziOTie « in 

collaborazione con V. Zani > Milano, · Abbiati, 1902. · 
··6: •La valutaziona dei prodotti -nelie azlenl'!c iild!!cstrii.li -

. Padova, · Oreseini e C., 1907. · 
.7: L'ié-trnzione del ra.gioO:iere·e la _1'iforma della scnol~ me~ 

dia ~Conferenza~ Padova, Crescini e ·o., :1909. 
8. La riforma deilc seaipni professfonaU degli istibo'ti tec~ 

ni'ci - Relazione, Prato, 1909.. , 
9. Il ginrnale della scrittura doppia comune e ·ì suoi in-

. no-.atori - Roma, Tip. soè. Onrttere.Merid., 1912. 
IO. Il pensie1·o e l'oper" di Giuseppe ·cerbon! _;_Conferenza, 

· Roma, Tip, Soc .. Cartiere · Meri~. 1914. · . ·. · 
11. Ragioneria Generai<~ -'-' XII .. ed io,. Ròma, . Soc . . ed. D . 

Alighieri di Albrighi, Segati' e Q .. , 192L . ' . 
12. Ragioneria 'privata·- -,due vòltùoi, VI ediz., Roma, ·soc. 

ed. D. Alighi•h :d.i Al'òrighi, Jlegati.''e. c. 'i9:Ì2·: · 
13,' Articoli in: · « /l .RagiM&iere > . - ~ Ri~Bt<> · di Amni?•i

ftyazio~e- ·e oantab~Lità -~- c· A_vVeni~~ cteuQ; R~g~cnléria~ . 
. .Ri'Oist<> Italìlina . ài'.r~gioncria ,; :.:....:· « .RO'Oiita d<j ra.{fio· 
nie1·i ». · · · · ·· · ' ' 

· . .. 
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OUSTAVO DEL VECCHIO 

1. llinchicst.a, ROJH'n. i kartellc in Gc,rmauia , in Riv. pnp. 
1904. . ' 

2. Proli1Uill1\.l'i a lla, tcol'ia. del monopol io, Bolognn., Ul04. 
3. Prodotte) netto c monopolio, Bologna, 1905. 
4. L'OI'gn.hiz?.!lzione tlP.l mcreato tlel grano, Itom~., 1905. 
6. L'unione 1\gricoln. ·intet·nazioua.h11 H.oma., 1005. 
G. L'orgauiz~mziOilC di agricoltori in li't·n.ncia., ltoma., 1905. 
7: La l_'iforma tributaria m• l comune di Altlssnmlria., 1 '0• 

1·ino, Ri{unna Soc., 1906. . 
8. L'iuth~stria. liedesca- e le banrhe ibill. , Tol'ino, 1906. · 
9. Ricch e1.1ze immaterial i e M}Jita.fi imm<~tcl'iali, l908. 

·10 . . I Jll'incipii della teoria economica. dcllt\. moneta, iu GitH·. 
degli Bconom., ottobre, dic. 1~09. 

11 .. Qnestioni fondamentali sul valore dcii:~ 111onetn , ibid, 
sott., 1917. 

12. Un nuovo· Cl'itico <lella t.eorin. quantitativn., lbitl, sett .. 
1919 . 

. 13. Il capitalo disponibile e la ci o·colaziouc del capitale., Bo· 
logua, 1911. 

14. La tcoritt economica del crefli to, i bi d, fcl>h., l !J13. 
15. Le varii~Zioui periodiciJ'e dello sconto, ihid, nJn·ile, 1013. 
16. Induzioni statisticùe per Il\ teoa·ia, .della. circoluzioiH', 

· ibid, dic., 1913. · 
17. Teorio> dello sconto, Roma, 1914. 
18. Lhlen.menti _Generali della stoa·ia deJI' interesse, U.oma, 
~~ . 

19.· Teoria. rlella est>ortaziouo d!!l ca.pitu.ll\1 ibid, n.g. 1910. 
20. Contributi a11e dottrine. <lE"IIn circolazione , il>id , febb., 

1914. -
21. Il preiDiP sull'pro, ibid, apr. 1911. 
·22. Questioni · di economia. teorica ·relath·i alla gnerrn, ibid, 

~uglio, 1916. 
"23. Sulla. teoria. economica delle crisi, iùid, giugno 1914. 
:.:.4:. ll so_Vt1\pprezzo delle azioni e l'imposta s ui redditi di 

ricchezza. mobile, Venezia, Temi, 1910. 
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25. Ricerche statistiche sni th•posiei a risparmio J Udine, 
1910. 

26: La questione delle trébùiatrìci , in. Libertà economlca, 
Bologna, 1910. 

27. Le asSicurazioni di tft.ato nei ducati eli Modena e di 
Parma-, in N1UYVn. .Atltologia, Roma, ·101'2 . 

. 28. Rel~zioni fra entrare e consumo, in Gio-r. degli Eoonon1,.., 
1912. 

29. I limiti della circolazione bancari~t. ,. in Riforma sociale, 
Torino, 1912. • 

30, La r.risi della cooperazione integrale nel Reggiano; in 
N. A"tol., Roma, 1913. · 

31. La questione del cambio, in Rif. soc., '.!;'orino, 1912. 
32. Problemi del teaoro e della ciroolazione, in Gior. de.qli 

econom.., Roma, •191 3. 
83. Nuovi dati" sul costo della vi !.l> jn Italia, ibid, Roma, 1913. 
34. Il nuovo regime del!~ borse, ibid. Roma, 1913. 
35. Pet: la. teùri~ economica.. dalla politica. soci alA, in Riv. 

ital. di socio!., Roma, 1914. · 
36. Econotnie e ftua1"ze di guerra, hi Giorn. degli eoonom.1 

Rom~, 1915. . _ 
37. Considerazioni a fn.voro di una unità monetaria inter

nazionale, in Riv. di Be. BaM., 1916 . 
. 38. ç>ro ed 3rgen~ in l'elazione con gli odierni . problemi 

monetari, Gior. degli eo011.., Rt1ma.., 1910. 
a9. Osservazioni ~opra Je LH'Oaenti difUcoltà monetarie, in 

ibid, Roma, 1920: · 
40. L'economia òella. Venezia -Giùlia e i sooi ptoblemi,.Citt:.à 

di Oastello, 1920~ · 
41. Un progetto monetario, Rom•·, "1921. . 

. 42. L'odierna · po'1itica. commerciale e it trattato con la Ce 
co-Siovacobia-, in ltiv. di econ. e di finanza; Roma., 1921. 

4:3. La crisi economica della .Vei)CZia. Giulia'_, ZllrO. e Fin-
. me, Città. di Castello, 1922. · • 
44. Recenti cont-ributi alla teoria. d el pre2.zi', in GWr. de'gli . 
· econ.otn., ROma., 1922. · ·· 
!5. La riforma. tiuanziarin tedesca. del 1919 1920, ìo .Riv. 

di '"""- 6 di fi"·• Roma, 1922. · · 
46. Sciopero de-i c~ntribct~nti 1 , ÌJ:l _.Q-ior..- àeÙl~ ~ ~C~tt., Rom_a, 

1922. . . . . . . 
47. Vl}ri cootribut). ·'!i .l>eriodicr; Riv ... pop~!., T.,.i, .Iìibertà 

' ,· . 

. "-· •· . ... 
. , .'1,.·· -.. 
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Econ., Glorn. d.cgti Econmn., A rchivo Storico l tal., Riv. 
ital. di Bociol., BoU. dell' Uffi.eio del lavm·o e della, Stat. 
di Tt·iesle, ecc. 

UV/O UV! 

l. Un censimeut.Q di Roma M'a.nti il sacco borbonico. Sn)>
plemento al Giorn. degli econom .. , maggio, 1914. 

2. Concetto gent~ralc e limiti ùella. legislazione soci~t.le 1 in 
Riv. lntet·n. ili scienzè sociali, anno 1915. 

3. La composizione delle famiglie. «Studio demografico », 
Firenze (Ricci) 1915, pag. 137, L. 3. 

4. Osservazioni critiche sulla intcrpola.zione fli sm·ie stori
che in tlemogn\ti<~, in JU.v. I"ter1~ . di scienza socictli, anno 
1916. 

5. Il cont1·ibuto regionale ùi ufficiali di fu.nte1·ia. durant.e 
la. gnel'l'a, in G-im·n. degli econom .. , Genn., 1917. 

6. A proposito elci con tl"ihnto regionale <li ufliciali rli fan
teria , in Riv. ital. di 8ociol., Luglio·Dicemhre, 1917_. 

7. Condizioni fc~mili<tri degli Ebrei di Firenze nel 1870, irl 
ibirl, Luglio Dicembre, 1917. 

8. Gliel'l'a e popohtzioue, in .A1·cll.. sto1". ital., Dispensa 3 e 
4,, 1918. 

9. Gli Ebrei alla luce della stntistica.. (Ca.rattel'isticbe antro
pologichl•, patologiche .ed individua.lì t.'\ etniCa), Firenze, 
La Voce 1919, pag. 300, L. 5. · 

10. La tubercolosi in Italia - Come e percbè tliminul nel 
p~riodo antecedente alla gue1Ta, in Riforma, sociale, .Mag· 
gi"o-Giogno, 1919. 

11. Lezioni di stath;tica. Dettate nelia R. Università di Mo
dena, Dal ne e figlio, 1919 png. 380 L. 18. 

12. Gli Ebrei alla Juue della. s tatistica (EvoluziOne demogra
fica., economica e sociale), Firenze, Va11ecclli, 1920, pag. 
320, L. 12 . 

. 13. Memoria c pru6tt0 nei ragazzi - Saggio di Statistica 
p'sicometricn. angli atunni delle scuole comunR.li di Mo
dena.,: in Metron, Anno, .. I. n. 2. 
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]4. I mm;ti in Enropa. nella rect'ute gnerra, in Riv .. I'tttenr.· 
di Scienze social~, genm\id, 1921. 

16. Sperperi prolotan e restl'izioni ùorghe•i,. in Rif. soaiale, 
Maggio-Giugno, 1921. . : 

]7. Un'inchesta.sui bilanci di ·famiglie borgb~ei, in Mot·ron, 
vol. Ln. 4. . 

18. Bibliografi» Pratese - . Ridolfo Li vi, in . A•·ol•.· stor.: pra-
. tBBo, Anno. 1920, faso. l. · 

19. La n&tali\à illegitLim» dlln\nte la guerra, ,in Riv. I1itcrn. 
ài scienze sociali, Ottobre-Nov., 1921. 

O/NO LUZZAITO. 

1. Cenni intOrno alia vita eù alle ·opere et6riche di ·Gero
lamo Brussoni, in Ateneo PetteW, V~tn~l.i"a, 1899. 

2. Stol'iu. individuale e storia sociale, iH Scienza aocìal'e, Pa· 
!orino, 1901. . . 

3. Un tolltati'vo di storill psicologi~, l'n i1>.id,_ PaÌet'tho,-1901. 
·4. L'origine . economica d·ei comuni inetliernl.!,(hotl). e•·itiea), 

iu ibi'd; Pa.lerm'O, 1901. . · ' 
5. La tlopola-zione. di Pad(ivli_ .nel 1281, In N, Arck: ·Ve,.eto, 

Venezia, 190 t. -
il. J'cr la storia delle relaziOni -tr~ ci·tti> e conti;d1l, io -.Le 

Marohe, Fano, .1902; . 
. 7 .' I( cetlsioientò del-là popo(a~iofie nel Ducato tl! Ut•binò, 
.. . · iil fùltl, FM10, 1902,' . .· . . . . 
8. I banchieri · ebrei in iJtbino nel)' età dfioalè , .P.ulo~"' 

1902. . . . ·. . 
9. Ì tinn<:bieri ebreì il! tTrbino ·nell' ~t!> · <l nenie (tiatawpa) . 

. •. Padova, 1~03. . ·. · , · · · · . 
10. Iii d'ice del! è riViste storiche llli)t!ihigijl,ne dal l 860 ·al 
_· 190,2 (ili 6?Hiioofài<iilue- iòb. .P, ''Gì·imil1l!l}, ii'ii1,1o, 1'903, 
li. l: iJiì). t\nLichi ,libri . consili"ri. ili Fa~•·lai·~?. :<~· a.),· éatr. d·a 

.Le Marche, Fano, 1903, · .. _ · 
12. Le. proprietà delle mLtà italiane neii'JtaTÙ\ JlfecoilY.una,fe 
·. , (npt.,, ciritilia), inR:I.,._ 'iÌ{it. àf. 8iwlòf., ' Itqùia, ' !\l'Ifa. . · · ' 
i3.#S'eitdf silÌÌ'é feia";,;<;ni 'éòilim•i'èiiifi· · 'ttà'' Véik.'Z'ia é. le P11· . 

glie (•'ass•gnacrWéa~, ,;l', ii.::Arc'ii. nf•di.P;''Vè'Dezii;.,. i904 . .. 
: •' , 

·r .. : -~ .,;· .• •· .... . ...... . 
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14. La ffne del mondo antico (traduzione dal tedesco di L. 
M. Hartuuwn). Roma, 1904. 

15. La Cronaca. di Dino Colllpagni, con introduz\oue e COUI

mento, Mila1to, 1904. 
16. Una cartiera dci Montefeltl'o nel &ec. XIV e XV , in 

.Atti e Mem. della R. Dop. d·i Btor. patria p . le Marche, 
Ancona, 1904. 

17. CÒmnne e PL'incipato in :UrUiuo nei sec. XV e XVI, in 
Le llfa•·cho, Flmo, 1905. 

18. I più aot.ichi trat~ti tra Venezia a le città. marchi
giane, in N. Arch. Veneto, Venezia., 1906. 

19. Le soLtocommissioni .dei feudatari e le classi sociali in 
·a lcnni comuni marchigiani, in L e Marche, Senigallia, 
1906. 

20. Gli Statnti delle Società del popolo di Ml\tclica , in 
ibid, Senigallia, 1906. 

21. Notizie e documenti sulle art.i· della Jana e della stta. 
in U r·bino, in i bi d, Senigallia. 1907. 

22. Prezzi a sala.ri uel sec. XIII, iu ibid. Senig~~llia, 1007. 
23. Intorno alle origini dei Comuni rnrali {uotu. critica), in 

lUv. ital. di sociol., Roma, 1907. 
24. I pr:es t iti comunali c gli ebr·ei n. Matelica nel sec. X lfl, 

in Le Man~he,Seuigallia, 1907. 
25~ La. pro)>rietà fondiaria in Italia prima del mille {l'asse

gna C l'i ti<' .a), i·u Riv. iUù. di sociol. Rom n, 1908. 
26. Una pace a .li'a.br·in.no ordinata. (l all' Albornoz. Roma, 1908. 
27. Per la stol'ia so.Ciule <lei Oomnui ruu.relligiani, (replica), 

iu Le Man;lw, SL•.uigallia, 1908. 
"28. Ancora sui prèzzi e sa.lari nel sec. Xlii, in il>id, SP.ni· 

gallia, 190$. . 
29. I servi nell.e grandi propriet:\ ecclesiastiche clei sec. 

IX e X, Pisa, 1909. . 
30. · Viciuie. e conllllll, in R·iv. Ual. di sociol. Ro10a, 1909. 
31. Rus tici e signori t\ Fabriano alla fine del X II. secolo. 

Milano,- !909. 
32. Gli Statuti del Comune di S. A uatolia del 1324 ed uo 

fraiDruento degli Statuti del Comnne di Matelica del 
·sec. XIV. , con prefazione'· indici e glossario, Anoo-

. na, ·1909. 
33. Statuti e baudi fabrianesi del sec. XIII, in L e Ma,.che, 

Seu;gallia, 1911. 



34. Commemora"ziOne di Gin-li o ~rìma.ldi, Pisa, 191 L 
35. GJi archivi del circomlario fli Fermo, (in collaborazione 

con Fr. Filippini); in Atti e,;,.,.,, dB!!t> R. Deput. di ator, 
pa.t1-ia., .A.ooona., 1912. . 

36. Le 6nan7.e di un castello nel sec. XIII, in Viertc!jt>h.r-. 
aohrift fiir Soz. und Wi•·tschaflgeaohicll.te Stuttgart, 1912. 

37. Storia del Commercio. Vol. l.' Dall' .autiohitlH>l Rioa· 
sciménto, FireDzQ, 1914. -· · · 

38. r,e recenti tendenze della politica commerciale, in Riv. 
itt>!, di socio!. l.Wma, 1914. 

S9. La Mitteleuropa. Vol. Il. Trad. dal tedesco di F. Nau
mann, con introduzionE". Bari, .1919. 

40. L'economia Nuova.. Trad. dal tedesco di .Ratbenau, 
Bari, 1919. _ 

41. V economia Nuova .. Trad. dal tedesco di M. Rnthenau, 
(tistamJ>O), Ba.'i, l 922. . 

4:2. JJattnale po-Ht.ica. Coinmercia.le T~Ji&na, in Riv. ài Mi· 
lano, Milauo, 1919. · 

43. Rassegna di storia economiéa, l. Il . . III. , io N. Riv. 
ator., 1919-21. · . ' . 

44. L'origine e gli albori del capitalismo, 'iu i bi d, Milano, 

!6. 

46. 

1922. ·' 
Recensioni ril opé>re stoi-icbe in Riv. Bttn.·. itai., · La Cul
t1wa, Riv. ital. -di BOe., N . .Arch. veneto, Viert6ljahraohri(t 
fiir .Sozial unà Wirtschaftsgesc,.iol;te, Le Marohe, Atti . e 
memo>'i·e .àella, R. Dojl1tt,. di ator. patria per le Marche, 
Jt.iv .. ài Milano, N. Riv. storica, .etc. . · 
A•·t.icoli val'i io Unità, Orit. Sòo., Riv. ài 'Milano, Re1to 
del Ct>l'lino, Secolo, P-ì-oblemi ital.;. e'te. -

0/UUO MORPUROO.-

l. Ihdulwra.zion; ·dog.li ·"Iiwenti·-: «··Oooferoo•~ .t~n~ta al 
Gabinetto di Lettura· a .. Gori•ill. • - 1886. · 

.2. ·Un.a eoncim~iQn~ . raZi.ona.le Q:nale · m6zzo ~r çotllbat
tere i parassiti delle P-iante, io Atti ~!la Soo: ·9-Uf'· ài (}o-. 

. tjria, .ago.rtç>, 1887... : . . .: . . · , . · · . . · . 
3. Alcuoe osservazioni · S'nlle ·&4u:Jte~ziQ~~ d~ll6 .ta.ri.qe, in 

·fbid. ottobre, 1887. · • · 

. t . . 

. ~ -: 

.., ·.· 

--:.r-·:··:: .\·~i 
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4. Utiùer die Vu('falscbung der Gewtirze, in Zeit.s<Jhr. fià die 
Unters. der Nahru.ngs tmd GfJ1l1lNSmittel, Vienna, maggio, 
1887. 

5. Sulla cosjdetta «Matta.~, in BoLlettino funnac., Roma. 
6. Nuovo metodo per svelare l'essenza. eli mandor·la amara 

a.rtitleiale, in lbid .. , Roma, luglio 1888. 
7. Processo per la ricerC!~ dei principi tu.nnici nei-liU\te· 

riali da. couci;\.1 in Ibid., Rom;~, 1888. 
8. Il Miele considerato clal lato ciJimico Uromutolog ico, 

Roma, Ti p. Prascn, 1888. 
9. Acque pot.aùili ìnquiuate, ru Ibià., Roma. (in 00tl('SCO, in 

Zeitschr. jU1· Nah?"?n. Unters. maggio, 1892. 
10. No~e sui progressi uelP analisi dei grassi, in Il Sel1ni, . 

P"via, 1889. 
l I. Studi speriment.ali sul P azione fisico-chimica del sol

fato di rame nelÌe foglie di vit• (col prof. P. E. À ·· 
Iessa.udri), ... l Vol., Pavia, !889. 

12. Sulla.· soft~tica.zione dci saponi cou sostanze colloidi, in 
.1/n.t., 1889 . . 

. 13. L' acqua dal punto di vist;a brorul\tologico. « l Vol., 
col prof. Leono.rdi •, Vcuezia, Tip. Fontana, 1889. . 

14.. Il vino dal punto di vista broonatologico. « l Vol., 
coJ prof. Leonardi »1 Venfzia, Ti p. Fontanu, 1889. 

15. Ein Fall von SeiUstreinignng dl•s Gruudw~~ssel'S, in 
Zeitscll.t'. fiir Nahrm. U"ters., 1890. 

16. Die AnalySc .dl•s Honig~ in lbid., Vienna .. , 1890. 
17. Sulla coltivttzioue del ricim, nella. nostra. Provincia, iu 

.Atti s mom. della SooiiJI.J.l. agm.t·itt di Go1'izia, 1891. 
18. AppK.rat ' znr Bestimn:inng <1M Anfliangv~wmOgens . de1· 

Verba.ndstoffe, in Pharm. Post., Viennn., 189~ . 
.19. Die Reaktiouen , wclclw Ses~\mOI clH\t·akt.erisieren, in 

Z. fii•· N aMni., Wien, 1893. 
'20. Appat-at. zur Extrnktion netheriscber Ocl('., in Pltarm. 

i'ost;, Wien, 1893. 
21. Ùeber Bonzoo Tbon"'de Wo>ttP, in Ibià., 1893. 

· 22. Gordius Aqnatim1s i m Trinkwa.sser, in Zt.itschr. Nalwm. 
· . · Unt.>·s., W ien, 1893. 

23. Notizie sul s ncrolo e modo eli svela.l'lo, i n Il SeL1ni, Pa-
vi~>, 1893. · 

24... La. farmacopea austriaca- 4 Versione italitl>u& con cou1· 
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méntario .e note rignardanti la FarmiiC9P·•" del Reg!lo 
d'Itnlh .. , l Vol. 300 :vng., Gorizia, Ti p. P ateruolli, 18.93. 

25. Die qoantitative Bestimmuug des RicinusOia, iu Phat:!ll. 
Poat., W ien, .1894. · 

·26. Nener Apparnt zar Destillation ·von 'Bitteronan<lelw..,.. · 
ser, in I bià., Wien, 1894. · 

2?. ·n i e Filter d et· ollem. In~lustrie, ·in lbià.J 1895. 
28. Die Untersuchnng•<ler Baumwo11e fi\t· chirurgische-Zwe· 

clte, in·lbid., Wien, 1895. 
29. Di e Untersuchuog de-o· sogenauten Snlfut·ole, in · Z. fiir 

Na'krm. Un!era., Wien, 1Sj15.. · . · 
30. Ein u.u·cr Perforationsappara<, in Phar~n. Poat: W oRn. 

"N;O 20, '1895. 
31. Ueber dns Oeleu des R"eises, in z. fur N <tlmn. U•iteo·a., 

luglio, 189'5. · . · 
S2._ Uébet Syrupus rnbi i<hMii, in Pharm.~ PoRt., V'lenna, 

N.• 26, 1895. . · . 
33. 'Le reazioni Che · caratte.i-izz·ano i colori del cat\•a'me ·per· 

messi per confet~ure, in GiornaLe di farmaoia, · T.r~est~, 
189'5; . . ' . . . 

34. R icerça dei saponi nei gralisi, · in /! Selmi, Pavia, 1.896. 
35. o~servazioni _sui· metotli di t ice'rca. della. 8 1:\Ce&riun nei 

· vini; in Giorn11.le' di farmc.Òia, Trieste, 18116. · 
36. Determinazione ·dello zolfo negli olii al solfo.ro, in · l'bill., 

Trieste, 1896. . .. • . · 
37. Adulterazione dolllo zafferano, in lbid,, 1896._ . 
38. Reazione dilf•renziàle aell'olio <li lìno cotto -e crudo, m 
. :[bid., 1896." . . .. • . 

'39. Sulla garza 'iodoforonio .MI eòononercio, in · I/rià., Anno 
II, pàg. '97, 1896. · ·. ·. · • ' .· . . 

40. Imvuritli del malato· di ferro, "in .lbià., :t 896. 
41. li lievito considerato O.ai Jato chimico bromatologico, 

·1 · V'o!., Trieste; Ti p. Tomassièh, is.96. · · .. . . . 
42. Beoneikungen betretl'. der· .A.Ikriliòlbestimmilng ·im Wei· 

ne, iri.'Z.fur Nahrm. Uroters., "Wien, maggi'o, 1897,. . 
· 43. Oarciotll còloritl artificialmenté, in G'iorrip.!l di fa'Nil_acia, 

. . '1897.' - . . .· .. . · 
•· 4:4: Metodo a;· ricerca del jodofòrmio nelle fo>sciature·, in 
. · [bid., ·Anno II, N.0 .1, 1897. . · . · , . : 
. ."~5. 'LiJ sciroppo di 'lam(ione"_d~t commercio, ··;ri"'lb'id,;' t897. 
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46. Notizie aulla colorazlone .artificiale del caffè e sui mezzi 
per scoprirla, in Jbid., 1897. 

47. Notizie -sui viot fermentati con zucchero ~li fecola, in 
Ibià., 1897. 

48. Die Via iocogaita rles Diphterieheilserums, in Pharm. 
J>ost, N. 48 >> 1897. 

49. Ln legge ·sui viveri dellO gennaio 1896 cOn co_mmeuto, 
l vol., Trieste -Ti p. Tomassich- 1897. 

50. La nuova legge sulle so:r;tn.nzc alimentat-i ed i) commer
. cio Tl"iéste, ili OsseJ·-wa,tm·e ~trieatino, Giugno-Luglio, 1897. 
5L Commento ai più impor-tanti M .. pitoli del Codice aiiru en-

tare austriaco. I. Latte, Burro, Vino - vol. II. Olii e 
Grassi ·...,. 'l'iv. · Tornassi cii,. 1897. 

52. Ueber dié Bedeutung des Bleikarbonats in der chemi
Scb:en. .A:.'na.lyse~ in Pkar.m. Post, Wien, o. 2. 1898. 

53. La determinazione delle. ceneri ·delle droghe -commesti
bili, .in Giornale di farmacia, 1898. 

54; Metodo per scoprire la colorazione del CCLfl:'è, in If.Jid., 
n •. 9, 1898. 

55. Ueber die lfltichtigen Saiiren i m Weine «Relazione pre
s.eotata-al congresso io_ternazionale di Chimica applicata 
a Vi enna, 1898 > • . 

06. L' -acidità yolati"Je._nei vini, IL Nota, in lb id., 1898. 
57. Impiego ra.zi\ma.le ò.ei cascR.lni clelia pcsm•, in Osservatore 

tri8!Jtino, 1898. 
58. I criteri che servono per classificare le ftuine, io Giot·

nale ài JartiJ.aofa, 1899. 
69. Notizie -sv·J.Ja. rieerC"'A"L del succo di liquirizia uei vini , 

in Ib"ià., 1899. 
60. Altre notizie sull'acidità voht.tile n Ai _ vini, in Ibid~1 . .Anuo 

l v. n. 5. 1899. · 
61.- "Sq.JP azione · chiti.-ica -~ei _sali eli rame s-ui legumi, in 

11>-ià., Anno IV. n. ·u, -1899. 
62. ·Notizie . snlla composizione _e sulla confezione del vino 

di Marsala, in lbid, u. 3., 1900 . . 
163. Dei . preparati chimici accolti nell'appendice della far-· 

· ,maèopea. in Ibid .• , Jlloo. . 
64. Ia•yortan-za detta pola.rizz.azione per giudicare i vini dolci 

·tbedicinali, 'jn Ibid., n. 8 (in tedesco, · Osterr. Chem iker 
·.Zeitung. n. 1-9) 1900.· 
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65. I fanghi. d~He terine (li Monfalcone; l 'Voi: col ·pl'Of ... G. 
B. Bt>lclo, 1900. . 

66. Nòrm.e per· l'analisi dello· zqeohero·.inverti to·.per .l' .uso 
'enologico, in lbià., Anno V. n. l l. 1900. . · · · . . 

· 67. Metodo praMco ·per la determinazipne della durezza cll!l· 
P acqua, c Laboratorio per ana.lf~i .cMruiche'»,. TriAste, 

. . 1900. . ·. . . . .: . . . 
· 68. Notizie su\P-analisi ·de)le specialità meGli"cin~li, Pl\rte 

' I., vol. 1, 1901. . . . ,. · ·.. · ·. 
· 69. Metodi tÙ rioerol\ de T potere calorifer!1 .lfei èàrbo.ni. Sul 
:i·· oont.ennto di zolfo nei earbonideii~Do;lm&zia, ·iu · Ibià., 

Mag'gio, 1901. · · . ; · · ·l · 

70. Analisi · dei disinfetta!/-~;" base di Cresoli1 ~in ·Ibid., .n. 2 
1902. . . . . . . 

· 71. Analisi delle spéei_alilk~ediofnaH._ P arte ·II., in, -I bià. , 
·1902. .. 

72, Re:golamento prov viaorlò,. · per la• ~atica.zia:ne · di merci 
· · perìoolose sui ·pirosi:ad ·del Lloyd.-.A.•{in ·•tedeseo),:1902. 
73. I Musei Oommereiali: <ionferenza tenuta.-alla So·eietà di . · 
· . ~i'llerva: Tip. ··TÒmMieb, 1002. ·, .... • · · : ·, · ·• · . ... 

. 74. ' La .olassldcazione delle: sostanze elaborate ; dal -yeg·etali 
che interessano IO -studio dèlle merci,_:l . vol.;ol-903 • 

.' 75. Orgiuiogra.fts vegetate ·_quale int>_od·uzlone ,·arJ ... ,_merceo· 
· ' logia.- Ti p;- Tomaéiòh; 1>903. . · · · ·· · ... .-•...• • 
7(>, Le. sp;zie o ·droghe da oondimento. L 'vol . . L.ezioni_.· Tip. 

!' Tom:~Sicb;1904. .. . .. · .. --~ . .. . _. .:-l.c ; ·.~ .. 

77. 'Regola.meuto per l' iìnballagglò; ; la. • ca•iea~tàne e .la, spe
' ditiòne. di )ilerci ·'perieo1osè:a· mezzo 'del.'-pirosca'fi ._del 

_Lloyd A. 2· vol. . ·ediz. italiana . ed.··. : ediziope:'nédes!l& . 
.. ·. ·'Lloyd ·~, .... a, ·'I904: · : . .. · · .. ·:·• ·. ;:.,_ · ... :· . · ,, 
78. I prodO.~~i -del sucoo .. Ì&tteo ~egetÌiilé:. :r{)a)lt.sej10ii~;.GuP· 

· ~iJei'ca,· Bat&ta-•ed. 'Pppro. i •vo;Ji.~ii;l~~ /fum~içhj· .1.9\JIS. 
7!l . . L' ·avveleP:~>mento- oon ''e'iém&"V'ahigliata.·l'9PDS.eolo:.1ip. 

· 7·~. ~.Di~~~;x~5~a;.;;;r\\Ì~:.i~: ~.;,::~~~~.\·:;·;,;,·: ' ::·! -~ ·::: .· ' 
. . so. ·L& 'èepa'razione· hirl-ns'~~lii:le· -d~ft#O'Ill<>t~i'~oÌ!J\Iìl~)JII!;_! del 

.·caw&mè, l. vo),. Lezioni ll.~llii'\Scu<>l'a.'!IIiev&_!,M~P' To· 

·•21. -~~~j~~~:!~;~~;~;.:;':~;::~~::ì~·:~~~::t:J~~~~: .. ~?.~~-
. •· 22. I M.aset .. -Oomme•<it81b1 .,., Ìoi!e .~~ro!>-~·'mli' ~Jl~!~~l'z'"' 

ae, vo.l. >edìt.: ta.· Uawera ··di C()nimereia(:·~ril'Ste71905 . 
' ~ . . .. . ·.. . . . . . ~·. '" . ' -~·. ·. :. . . .: .... . 

... ·::~·.~r. . . .... · .. 

j;·:i.:i~~ù{~~~l~~~;~~i~~~t~~Éb:i:;" 
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'83. La. mereeologia. -nelle sue origini e nella sua. ovolnzio
ne. (Prolusioue). Eclitr. la, Scuola, 1907: 

84. I prodotti greggi dal Messico. (Mostre campionat·io, o-
puscoli illustmtivi), 1908. . 

85. I prod.otti d' esport&ziono cieli' India olandese. (Mostre 
. oampionariP, opuscoli illustrativi), 1909. 
86. Mn.terie .prime de!F indust.ria olea.ria.. (Mostre eampio

ual'ie opuscoli illustrativi), 1909. 
87. P•·oclotti d' èsportllzione della Nuova Zelauda. (Mostre 

campionarie opusc~oli illustrativi), 1910. 
· 88. L'importanza economica della. sintesi chimica.. (Prolu

.-sione) 1911. 
89. Ueber Raugoonboboen. At·chiv. ft<r Ohe~~tic 1mà Mik

.ro'skopie, Vionna, Aprile,. 1912. 
90. La. legge austriaca. sui viyeri ed il codice alimentare. 

Ti p. Menegbelli. 'rrieste 1913 . . 
91. La merceologia nella vita modero,.. (Prolusione). Tip. 

Balestra, 1915. . 
92. Critica deH' applicazione tecnica della ·tegge _alli viveri. 

Edit1-. la Camera di (Jommercio. Trieste, 1915. 
93. V Approvlgiooameuto della c-ittà di Budapest, in Ri

vista d•i servizi pubblici, Febbraio, 1914. 
94. Gli incendi a bordo d·en~ navi ed i trasporti di merci 

pericolose. Lloyd. Trieste (in teclesco nel Haodelsmu· 
senm), 1914. 

95: D'ie Verwer-tung dér Kuochen a.ls Meoscbliches Nah· 
, ru~gsmitteJ, in Osterr Ohem .. Zeitu·ng, 11. 16, Vienna., 1916. 

· 09. ,Pie tecblnis·che· Untersuchuog der Oelsa.uten. Mitteiluu· 
gen ·des . techu .. Versncbsamtes. Vienua., 1915. 

100. -l vrofttmi nella storia ·~e nel commercio, M-ilano Ti b). 
Marcbioodi, 1915. · 

101. Ein neues Verfabren znr tecbniscben Bestirnmuog dett 
O..haltes an- Fettstoffen. Mitteilnogen des techu. Verso· 
chaamtes, Vi enna III. . fase. 1916. 

102. Die Sotlaiodnstrie ltaliens mi t Uiicksicht auf die Oblor
. verertung, in Weltwirt .. Archiv. Kiel, 1917. . 

103. Das Glyzerin ond dessen Ersatzstoffe, in Al·cl>.iv. fur 
Ohemie Und Mikroskopie. Vienntt1 fase. 3 e 4, 1911. 

104. Die Kohlenversorgnng Italiens .nod der Krieg, in We!
twìrt. A•·chiv., Kiel. 1918 . 

. ~ .. . 
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'105. Dio Zncketindostrie Jtalietis unct ihre Ent.wieklong, itt 
Zeitschr. fur · Zwlurlnàu•trie, ·Viemu1, 1918. · . 

106' Wirts<ib'ltftlich-technisohe Unterrich~, .in cHa.udelswu-
. . -s~um», Vienna, 7 ma n.e. 1918~ . · 

107. Oliven nn/l Oliveilerzengnng in Kle inll8ie.o, io Ut
schr. fiir dm Orient1 ViennA-1 ~919. 

108. :Estràzione ."de.l gt·ass.o <'!alle a.cque lo-ride, .in Giornale 
di ohin•ica industriale, 'Milan·o 1919. · 

109. n Museo Commerciale di Trieste nell' ope•a c Ii eco · 
uomia della Venezia Ginlia >. 1920. 

· 110. U analisi tecnica dei· eombustihi.Ji Jiqnidi, Oomnni<llt,zio
ziQoe al Congresso della Società italiana per H :progres-
so· delle scie~ze, !921 . . · · . · . . · · 

112 L.a · industrie chimiche .in Jug&sla.via; ~in .-I Wào_, Milano, 
. . 1922.. ' . . ·, 
113. La coltivazione ed il· oommeroio di piante inedicioali ed 

·. "romlltiehe,·ln Ri~ista 1anitaria;· 'lltiest!lr 11122.'· · . 
114. Corso di le~iooi di "Merceqlogia,:·Nuova.edizione, ·Parte . 

- Prima; :Presso · 'la ~ 'Lfto~ipo ·• -di J"&dova, -l-9J!2. · 
'· · . . 

q1-EJ.P/ELE. SA t VIOLI 

. h < Il <d.;fHito· .delle Pr-ede seeoadp iè ~.sM·~~e:ir~' Tri'~l\lll\li 
· ·g:i.,.p'p._ait'esi, .N.ap<>H, ):912.:,, . · .· .· •. 
2. L~_.dQp.pi~:iJDjl08te >iL jlioltj;o •iD:te'rqa:ui~~e,;N!I<Iio.\l;,cl9~j!. 
3, ·Sulla_ .,teorit• !<\eli.' a bcor.do ··>n.:.ili;rjMo~HJMet;I)&.I'Ì'P.ilill:e ) ·N&-

.· " poli !1.'914. . ' . .. ' .. • '· . . . ... · ~ ' . :· 
'· S.UII~ - et~sol&- r.1,m:Bio 1tant~"' ~~~,,ç~.~it~ ;i~~i.Òo~le, 
-~. ~n .Bw. :ài.dfroltto. inl6~n•;· ~~. -~9l4,., · : · -

.ll. ·Oi>I>S~"iUooiliJI. . fl!li . COBUiO#Jtl .. i\ · pr<tiJn~ .. ]Wqb!leQ •LIIetòlldo 
.. .. •il- di-ri-tto jnternazi~e. ·prÙ>:Ilito, i,u Jib!.4., J'\q!lm, :: t1H4. 

: ' '6>•La;· · IB,~~: ·g.;l>Ì'~ ,<1<!1:1~> D.cirt~> . 1i,n~ep!l~JL&te, ~ 

. -_1:· ~!5q:::;~~~1~~.~~t~~~n~~~;·~~:~~ 
--S.,n ·r"!PPPoQID •gi.nr~. _ira :g\li-.JS~-.cl>ll)M~~ ~;g~i 

arbi~ri ili' :B'ila"Qieri,· )[il·~; !ili!!>(,;;;·: ·;~\~.; , ·,,;~: ... · 
9. Sn .a.Jc~i cqn~tti g~iieti\Joi. ·:.dj diti.ttì:.-inj;ornàflloiiàle;. Oa, 

'metlp.o, 1919. · · - · ·.-, · · . , , .... ... , 
· .• _·. 

·: .. :·-1., .. ·· .. .. ,_ •., 

. . .. . :.~i:·:::;~::_:if.~i:_.;;~ÌE~l~~Ij~~}i~~x~5t~t~:l}XfJ'~:,~ f{it~i&;;ùL .... 



~~ 

~~::~:::; 

- 115-

IO. Not:.e critiche s ullo obbligazioni in diritto internazionale-' 
J>rivato, in Riv. di diritto ·internazionale, Roma, 1919. 

11. Su alcune questioni ci rca. la competenza. int.eruazioual e 
(giocisdiziom\) (~) in l bid .. , Ronut, 19l9, 

12. A JH'O}losito rl ella nazionalih\ delle persone g iuridiche, 
in I'bid., 1919. -

13 . . Il diritto intemazìoualc dopo In g ne.rra (a proposito del 
libro del Lammasch), in lbid., Roma, 1~19. 

14. Studi s ui ca.ra.tteri dell' ordinamcuto gindidico interna
zionale, io Ibjd., Roma, 1922. 

15. Sui Cf?UtliLti . di lt>gisla.ztone tra le n nove e le vecchio 
provincie del Regno, in Arei". giuridico, 1922. 

OIOVANNI SPADON 

Lo Stato. chiuso e lo sviluppo delle istitmr.ioni Comme.rcia.li, 
Trieste, Balestr.a, 1911. 

COSTA DOMENICO assistente 

1. Nuova forma di Melanargi8. ga.la.thea ecc., in Bollettino della 
Soc. E tttomologica lta.l. Firenze, Triinest re IV ott.-<lec. 
1921. . 

2. Sulla J>òlvere eli cri~t~ntemo, (fiorn.ale di chimica indu
~t;;~~ : ed apptioata., Milano, nnno IV, N. · 3, marzo 

3. Ricerche snlla. polvere di crisantemo, in l biq..., Milano, 
anno IV, N. 5, maggio 1922. 
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liotToBRE 1921 ' ' . lllfmlf BICEIBRE GEMMIIU 1!11 fEBBRAIO J!ÀRZO APRILE 111'1611 i!UGMO LUGliO AGOSTO e 
l~---,--1----'--l----l-~--l----l---ll-----1----1----_____ SfTTOOif 

l Sab: l 
" 20om. 

3lun. 
4Mar. 

·.5Merc. 
60iov. 
7Ven. 

. as.b. 
QDom. 

lOLun. 
trMar. 
12Merc. 
13 Giov. 
14 Ven. 
15 Sa b. 

. l Mart.. 
·ornissanti 

2 Merc. 
3 Oiov. 

Termiite della 
:; .se~siofte esami = . 4 Ven. 
§ Fe$ta :Nazion. 

~ P;~c~~~· dei 
t corsi brdin!lrii 

""• 6 Doln. 
7 Lun. 
8 Mart. 
9 Merc. 

10 Giov. 

'16Dom. 
Princlp:lo del
l'anno accade-

v 11 Ven. 
Natali~io di S. 
M. il Re 

12 Sab. 

~!~~~on~a~f~~~ • 13 Dom. 
na!e di esami. 14 Lun. 
17 Lun. 15 Mart. 

· 18 Mar. 16 Merc. 
19 Mer. · 17 Giov. 
200iov. 18 Ven. 
21 Ven. 19 Sab. 
22 Sa b. 

• 23Dom. 
24 Lun. 
25Mar. 
26Merc. 
27 Oiov. 
28 Ven. 
29 Sab. 

30Dom. 
31 Lun. 

• 20 Dom. 
Natalizio di S. 
M. la Regina 
Madre 

21 Lun. 
22 Mari. 
23 l\lerc. 
24' Giov. 
25 Ven. 
26 Sab. 

• 27 Doin. 
28 Lun. 
29 Mart. 
30 Merc. 

1 Oiov. 
2 Ven. 
j Sab. 

4 Dom; . 
5.Lun. 
6 Mart. 
7 Merc. 
S"Oiov. 
9 Ven. 

10 Sab. 

•11 Dom. 
12 Lun. 
13 Mart. 
14 Merc. 
15 Giov. 
16 Ven. 
17 Sab. 

• 18 Dom. 
19 Lun. 
20 Mari. 

v 21 Muc. 
v 22 Oiov. 
v 23 Ven. 
v 24 Sab. 

• 25 Oom. 
Nab:le 

v 26 Lun. 
v 21 MarL 
v 28 Merc. 
v 29 Giciv. 
v 30 Ven. 
v 31 Sab. 

1 Dom. 
2 "Lur\, 
3 Mari. 
4 Merc. 

v 5 Giov. 
6 .Ven. 

v 7 Sab. 

8 Dom. 
Nathlil'.:.O di 5, 
M . .la Regina 

9 Lun. · 
10 Mart. 
11 Merc. 
12 Oiov. 
13 Ven. 
14 Sab. 

o 15 Dom. 
16 Lun. 
17 Mart. 
18 Merc. 
19 Oiov. 
20 Ven. 
21· Sab. 

• 22 Da'm. 
23 Lun. 
24 Mart. 
25 Merc. 
26 Giov. 
27 Ven. 
28 Sab. 

• 29 Oom. 
30 Lun. 
31 Mari. 

1 MC:rc. 
2 Oiov. 
3 Ven. 
4 Sab. 

• 5 Dom. 
6 Lun. 
7 Mart. 
8 Merc . 
9 Giov. 

10 Verì. 
Il Sab. 

• 12 Dom. 
13 Luri. 
14 Mart: 
15 Merc. 
16.0iov. 
17 Ven. 
18 Sa~. 

• 19 Da'm. 
20 Lun 
21 Mart. 
22 Merc. 

v 23 Oiov. 
v 24 Ven. 
v 25 Sab. 

• 26 Dom. 
v 21 Lun. 
v 28 Mart.: 

v 1 Merc. 
Le Ceneri 
2 Oiov. 
3 Ven . .. 
4 Sab. 

5 Dom. 
6 Lun. 
7 Mart. 
8 Merc. 
9 Giov. 

IO Ven. 
11 Sab. 

• 12 Dom. 
13 Lun. 
14 Mar. 
15 Merc. 
16 Qiov. 
17 Ven. 
18 Sab. 

• 19 Dom. 
20 Lun. 
21 Mart. 
2'2 Merc. 
23 Giov. 
24 Ven. 
25 Sab. 

• 26 Dom. 
27 Lun. 
28 Mart. 
29 Merc. 
30 Giov. 
31 Ven. 

11 ·SellnO • indica i l!iorni festivi; la lettera v 2li altri lliorni di vacanza. 

l Sab. 

2 Dom. 
3 Lun. 
4 Mart. 
5 Merc. 
6 Giov. 
7 Ven. 
8 Sab. 

9 Dorn. 
v 10 Lun. 
v 11 Mart. 
v 12 Merc. 
v 13 Giov. 
v 14 Ven. 
v 15 Sab. 

• 16 Dom. 
Pasqua di Re· 
surrctlone 

v 17 Lun. 
v 18 Mart. 
v 19 Merc. 
v 20 Oiov. 
v 21 Ven. 
NatalcdiJtoma 

v 2~ Sab. 

• 23 Dom. 
24 Lun. 
25 Mart. 
26 Merc. 
27 Giov. 
28 Ven. 
29 Sab. 

• 30 Dom. 

v 1 Luit . 
2 Mari. 
3 Merc. 
4 Giov. 
5 Ven. 
6 Sab. 

7 Dom. 
8 Lun. 
9 Mart. 

10 Merc. 
11 Giov. 
12 Ven. 
13 Sab. 

• 14 Dom. 
15 Lun. 
16 Mari. 
17 Merc. 
IS Oiov. 
19 Ven. 
20 Sab. 

• 21 Dom. 
22 Lun~ 
23 Mart. 
24 Mer. 

• 25 Giov. 
Ascensione di 
NostroSirnor~ 
Gesil Cristo. 
26 Ven. 
27 Sab. 

• 28 Ooin. 
29 Lun. 
30 Mari. 
31 Merc. 

1 Giov. 
2 Ven. 
3 Sab. 

4 DorO. 
Festa Nazion. 

5 Lun. 
6 Mart. 
7 Merc. 
8 Giov. 
9 Ven. 

10 Sab. 

• Il Dom. 
12 Lun. 
13 Mart. 
14 Merc. 
l5 '0iov. 

l Sab. 

2 Dom. 
3 Lun. 
4 Mart. 
S Merc. 
6 Oiov. 
7 Ven. 
8 Sab. 

9 Dom. 
10 Lu·n. 
11 Mart. 
12 Merc. 
13 Oiov. ·. 
14 Ven. 
15 Sab. 

Tenu,i~e ~elle • 16 Dom. 
leziOni 17 Lun 

P~i~c~~n.del- 18 Mar't. 
la sessione c· l 9 M ere. 
sth·a degli e - 20 Oiov. 

si'71.Sab. ~i ~aeb.' 
• 18 Dom. 

19 Lun. 
20 Mart. 
21 Merc. 
22 Oiov. 
23 Ven. 
24 Sab. 

• 25 Dom. 
26 Lun. 
27 Mart. 
28 Merc. 
29 Giov. 
30 Ven. 

o 23 Dom. 
24 Lun. 
25 Mart. 
26 Merc. 
27 Giov. 
28 Ven. 
29 Sab. 

• 30 Dom, 
31 Lun. 

Termine del
l'anno Accade 
n1ico. 
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0RDINE DEGLI STUDI 

C OR S l 

~MATERIE. D' "'""u'''n"'"'"' 

l. CORSO 

Istituzioni di diritto privato 
I stituzioni di diritto pubblico 
Economia. politica. 
Ststistica metoc!oÌogica 
Geogra.Oa eommo•·ciale 
Storia del commercio 
Mateinatiea. ·6na:nZia.ri:a . . · 
Computh;teria. e .Ragion!!ria .. 

· Ist-itUzi01;ti di comwercio. 
Lingua. czcco-slovacca 

francese 
inglese 

~ italiana 
·rtlssa. . 

~ tedesca.. . 
Letterat~ra i:t~l.ian~> 
Letteratli~a ·t_e!j;~scia · 

:;, 

. ·~ . {'i. 'CORSO . 

INSEUNANll 

Prof. Asq·uini Alberto 3. 
• Sal vìoli Gabriele 3 
• Del Vecchio 3 
• · Li vi Livio · 3 

LuizaHo Gino. 3 
Cessi Roberto 3 
·Gri-gnascb-i Emilio 3 

• D·e Gobbis 5(1) 
» . Spaden Giovanni 3 
» Schmitt Ian 3 
'> 'Risolo ·Mich·eJe 3 
» Joyce Stanialao · 3 

·Gentm·e -Attilio 2 -
·• Schmitt Iau . 3 

Subak Giulio .a 
• Pasi·ni Ferdi)lando 3 
~ "S'ternherg_ F ederico '3 

:Diritto coromerc[alé e: iJO<lttl tlrialejJ' 
· · :Sélenza · .b.ne· inr&oze e ·: -f nanziario-. 

. \ Sta.&i~tiça . . economica 
Ql\o.grl\'6$ com'mero!at\1' , 
M'erceatogi·a - . .. 
ltàgio'nerla;genèrate;'MI>gioiler\n 
> ''p1i~_f<\ - . ' . . . . . . 
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C OR SJ l 
e MATERIE D'INSEGNAMENTI 

Lingua inglese. 
ita liana 
russa. 
tedesca 

LetteraLnra italiana 
L~ttera.tnra· tedesca 

III. CORSO 

INSEGNANTI 

Prof. Jòycf': Sta.aislao 
Gentille Attilio 

>> Scb111itt Ian 
Subak Giulio 
Pu~iui Ferdinando 
Stcruberg Fetl(~rico 

3 
3 
3 
3 
2 
3 

51 

Diritto c6mmerciale e in<lllstriale Prof. Asqnini Alùcrto 3 
Diritto internazionn.le • Snlvioli Gabriele. 3 
Diritto u)al'ittimo ll l'nnetti Antonio 3 
Politica comUlCI'Cia le e legis lazio· 

ne dogana.le 
Teo1·ia del comlllt'J'r.io In ternazio

nale 
l\1crcr.ologia 

( Tecu bauearia 
Banca: modello ( Esm·~. di banco 
Storia. del commercio 
!lingua czeeo- slovaeca 
Liugna·· francese 

inglese 
italiana 
russa 

» terlesca 
Lettcn\tnru. itali ~\.llt\. 
Letteratura tedesca 
Cort•ispondeuztt fnt.Ucl'I:!L'. 

Sptulon Giovanni 

Del Vecchio Gust,avo 
)) l\loq.uu·go Giulio 3 

Mreulc Luigi 3 
De Goùbis Fmnce~co 3 
Cess i · Roberto 3 
Schmitt !un 3 

» .&isolo Micbele 3 
» · Joycc Stauisla.o 3" 

Geuti lle Attil io 2 
• Schwitt h n 3 

Suhak Giulio 3 
Pasini Ferdinando 3 
Sternberg Federico 3 
Snbak Giulio l 

50 
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C OR S l 

é MATERIE D'INSEGNAMENTI 
INSEGNANTI 

IV. CORSO 
Assicurazioni Sociali. 
Economia delle assicurazioni 

Avv. Puecber Edmondo 2 
Prof. Del Vecchio Gustavo 2 

Diritto de-lle assicurazioni 
Matema.t.ica attuariale 

~ Mortara Giorgio. 
Dott. Besso Salvatore 
Prof. Amoroso Luigi , 

Grignaschi .Emilio. 
S~atistica. ldvi Livio 
Tecnica. cl~lle assicuraz. incendi >> Leouziui Gabriele 

Ing. MorpurgO l~urico 
Tecnica delle assicuraz. trasporti Dott. Ara Augelo 

Sec'nica delle assicurazioni vi ta 

» .Romano Duilio 
Sadee Ermenegildo. 

.' Smolenski .Piet.l"O 
Spitzer Leone. 

2 
2 

2 
2 

2 

2 

N. B. - Dell_e sei lingue moderne Jo st.ndente devE' superare l'esame 
altteoo B:l tre. Per gli etadenti che hanno compiuto gli studi se
condfl..ri io scuole strn.niere è obbligatorio. !o studio clelia lingua e 

- • Jetter&tqra. itali:wn e di altre du.o linglle div(H'.StJ d1~ quella io cui 
.~~~o cowpittti gli studi. 

· 1-) .Fr& leziollf teoriche .ed esercitazioni, 





Orario scolastico per l'an 

Lunedl 

I. 

8· 9 Computisteri~ 
9-1 O Ragioneria 

·10-11 lstituz. di diritto pubblico 
11-12 Statistica metodologica 
12-13 Matematica finanziaria 

15-16 Urigu_a tedesca . 
16-17 Economia politica 
17-18 Lingua francese 
18-19 Letteratura italiana 
19-20 Lingua russa. · 

Martedl 

8-0 
910 Statistic;t · metodologica 

J0-11 lstituz. di . commercio 
11 -12 lstituz. ·di -diritto .pubblico 
12-13 Letteratura italiana 

· 15-16 lstituz. di diritto privato 
1617 Lingua inglese · 

. tTIS Letteratura tedesca 
18-19 Lingua czec·o-sl'ovacca 

Mercoledi 

8-9 Computisteria 
9-10 Istituz. di commercio 

10-11 Materna!. finanziaria 
11 12 Ragioneria · 
12-1.3 . Lingua russa 

15-16 Lingua francese · 
tci-17 Lingua .tedesca 
17-l.S '.Lingua italjana _ 

· 18·19. Lingua . tzeco-slovacca 
. . ·, ,\.. .. 

Il. 

Diritto commerciale 
Ragioneria 
Lingua inglese 

Merceologia 
Lingua francese 
Statistica economica 
Letteratura italiana 
Lingua russa 

Lingua francese 
. Tecnica mercantile 

Matematica finanz. 
Scienza delle finanze 
Letteratura italiana 

Merceologia 
Ragioneria 
Letteratura tedesca 
Ling. czecoslovacca 

lll. 

Lingua inglese 
Diritto comm~rciale 
Dir. internazionale 

Lingua .. {I:ancese 
Merc'éofbgia 
Diritto marittimo 
Letteratura italiana 
Lingua russa 

Tecnica bancaria 
Politica commerc . 
Dir. internazionale 
Diritto marittimo 
Letteratura italiana 

Lingua tedesca 
Merce'ologia 
Letteratura tedesca 
Ung .. czecoslovacca 

Diritto marittimo 
Statislica economica Ling~a francese 
Scienza delle finanze Politica commerc. 
Diritto commerciale Diritto commerciale 
Lingua .russa Lingua -russa 

Li1.1gua tedesca 
Lingua italiana 
Lingua inglese 

' l.jng .. czecoslovacca 

Lingua italiana 
Lingua inglese 
Esercitaz. di Banco 
Ling. czecoslovacca 



10 .accademico 1921-1922 

Giovedi 

l. 

3 9 Geografia commerciale 
l l fi St~tistica . metodologica 
J Il lshtuz. d1 commercio 
1:12 Ragioneria 
ll3 Lingua inglese 

l-lfi 
:i 17 Storia dei' commercio 
718 Letteratura tedesca 
3-19 Letteratura italiana 

Venerdi 

3 9 Lingua russa 
::1-1 O Matematica finanziaria 
J-11 lstituz. di diritto pubblico 
1-12 Economia politica 
l-13 Storia del commercio 

l-lfi Lingua italiana 
l-17 Lingua francese 
r 18 lstituz. di diritto priva\o 
!-19 Oeogràfia commerciale 

Sabato 

;~ 9 
1-10 Storia del commercio 
q l Economia politica 
-12 Geografia commerciale 
:-13 Lingua czeco slovacca 

·-lfi Lingua . ingiese 
·l7 lstituz. di diritto privato' 
-18 Lingua tedesca 
-19 Letteratura tedesca 

Il. 
Geografia commerc. 
Scienza finanze 
Merceologia 
Tecnica mercantile 
Diritto commerciale 

Lingua francese 
Ragioneria 
Letteratura tedesca 
Letteratura italiana 

Lingua russa . 
Statistica econom1ca 
Matematica finanz. 
Tecnica mercanti le 

Lingua italiana 
Lingua inglese 
Lingua italana 
Oeograf. commerc. 

Esercitaz. di banco . 
Matematica finanz. 
Oeograf. commerc. 
Ling. czecoslovacca 

Lingua tedesca . 
Esercii. Ragionena 

» ' 
Letteratura tedesca 

III. 
Tecnica bancaria 
Polìlica commerc. 
Commerc. internaz. 
Merceologia 
Diritto commerciale 

Lingua tedesca 
Storia del commerc. 
Letteratura tedesca 
Letteratura italiana 

Lingua russa 
Esercitaz. di banco 

Dir. internazionale 
Storia del commerc. 

Lingua italiana 
Lingua inglese 
Oeograf. commerc. 

Tecnica bancaria 
Storia del commer. 
Lingua francese 
Corrisp. francese 
Ling. czecoslovacca 

Lingua tedesca 

Commerc. internaz. 
Letteratura tedesca 



Elenco degli . inscritti 

per l'anno Aècademico l92J - l 922 
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La solenne cerim onia per l'immatricolazione di S . A. R. 
il Prin cipe Ereditario (26 giag11o 1922) 





La solenne ceri monia per l'immatr icolazione di S. A. R. 
il Princ ipe Ereditario (26 giugno 1922) 





Un gruppo di s tudenti del R lstitutv Superiore 
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I. CORSO 

(N. 143). 

· Nome e ~ognon:_e-anno di nascita-Studi compiuti 

l. Abbondanno Pino, da Trieste, 1901, - licenza R. Ac
cademia di Commercio, Trieste. 

2. Abeatici Cairoli, da Trieste. 1890,- licenza Civ. Scuola 
Reale Superiore, Trieste. 

8. Amoroso Andrea, da Parenzo, 1901, -licenza R. Ac-
cademia di Commercio) Trieste. · 

4. Ara Riccardo, da Trieste, 1889,- licenza R. Accademia 
Commercio, Trieste. 

5. Baradà Stefano, da Cattaro, !897, - licenza R. Istituto 
Nautico • Cristoforo Colombo , , f iume. 

6. Barbina faustino, da Mortegliano, 1900,- licenza R. 
Istituto Tecnico (Se?ione .RagiOneria), Udine. 

7 . . Barburini Alessandro, da Trieste, 1901, - licenza R. 
Istituto Tecnico, fiume. · 

8. Battelli Goffredo, da S. Leo (Pesaro), 1902, - licenza 
Liceo Governativo Belluzzi, S. Marino. 

9. Becafigo Fortunato, da Lucorano, (Dalmazia) - 1902, 
licenza Oi'nnasio superiore, Zara. 

10. Bellinato Ugo, da firenze, 1884,- licenza R. Istituto 
Tecnico (Sezione fisico matematica), Roma. 

11. Benuzzi Luigi , da Mezzolombardo, 1900 licenza 
Istituto Tecnic-o- Galileo Galilei, Trieste. 

12. Beros Giuseppe, da S. Pietro Brazza (Dalmazia), 1900-
licenza Scuola Reale Superiore, Zara . 

13. Bianchi Carlo, da Trieste, 1904, -licenza Istituto Tec
nico Galileo Galilei, Trieste. 

14. Bizzarri Vincenzo, da Cividale (Udine) 1897,- licenza 
R. Istituto. Tecnico, Udine. 
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t5. Blayer Pietro, da fiume, 1902, - licenza R. Liceo Dante 
Alighieri, fiume. . _ 

16. Brazzafolli Domenico, da Calamata (Grecia) 1893, -
· licenza R. Oinn., Klagenfurt. 

17 . . Brcic Loris, da Zara, 1900, - licenza Scuola R. di Zara. 
t8. Braiuca Giuseppe, da Parenzo, t893, - licenza Gin

nasiale Scuola Reale Pr-ovinciale, Pisino. 
t9. fluda Augusto, da Trieste, 1902, - licenza Istituto tec-

. nico Comunale, Trieste. . 
20. Bullazzoni Adriano, da Trieste, 1891, -· licenza Civ. 

· Scuola Reale Superiore, Trieste. · 
21. Calegari Giordano, da Trieste, 1903, - licenza R. Ac 

cademia. Nautica, Trieste. 
22. Calò Giuseppe, da Trinitapoli (foggia), 1!190,-Ìicenza 

R. Istituto Tecnico .(Sezione Ragi.oneria)1 foggia. 
23. Can<lotti Livio; da Trieste, 1902,- licenza Istituto tecni-

co Galileo · Galilei, Trieste.· · · . 
24. Cattai Raffaelo, da Trieste, l903,- licenza liceo. pareg-

giato f . Petrarca, Trieste. · 
~- Carmina Giuseppe, . da Porto Empedocle, t903,- - li· 

cenza R. Istituto Tecnico (Sezione Ragioneria), PaleFmo. 
~6- Cellich Ernesto, da Trieste, 1900;- licenza Civica 

Scuola Superiore, Trieste. · 
27, Cernlvez Sa~eiio, . da Trieste, t902, - licenza Istituto 

Tecnico G~llleo Galilei, Trieste. · 
28. Cibeu Adalberto, da· Trieste,. 1.902, - li.cenza -Istituto 

Tecnico Leonardo da Vinci, Trieste. 
29; Cisek · Giuseppe, da; Grayosa (Dalmazia) t 903; - licenza 
· ~- Ginnasio S~periore italiano, Zara . 

. 3Q, Cogoi F:rançesco, da Trieste, ' .1901, - licenza R. Ac . 
· cadeìnia Commercio; Trieste. _ . · · 

: 31._ Coniell_i O.iuseppe,_ da Trieste, t897, - licenza Civica 
· .Scuola· · R~al.e Si!periore, Trieste. · · 
3~; . çovadçh Enrico, da Pola1 19~, - licenza R. Scuola 

· Reale dello ,Stato, ·Zara. · 
33 .. Cnicìatti_ Q.\fgÌielm(l, da S. Daniele· (Udine), t893,- -

. . ·· ·ucerizà"~; 1st,: t .eehico (Sezione Ragioneria), Udine . 
. iJ4. ç;~_ar A!Jr~do, di\. Trieste, t902, - _licenz'l 'Istituto 
• · Tetni·co ·comunale c Qalileo Galilei >,'Trieste. 
,:m·.· -Chie.'~ \,l~.o, . pa fiun;e; _t 902, - licenza R. Istituto 
· · ·tecqJco Leonardo· da Vli:JCI, F1ume. . . 
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36. Cusin Alfredo, da. Trieste, 1900,- licenza Istituto Tec-
nico Comunale Galileo Galilei, Trieste. . 

37. Dalla Via Antonio, da Cittanova (!stria), 1902, - li
cenza R. Istituto Tecnico Leonardo da Vinci, fiume. 

38. De Carli Guido, da Motta di Livenza, 1897, - licenza 
1st. Tecnico pareg. Ed. De Amicis, Rovigo. 

39. Derndich Bruno, da Trieste, 1894,-licenza Civ. Scuola 
Reale Superiore, Trieste. 

40 Dev·escovi Simeone, da Rovigno, 1900 ·, - licenza R. 
Istituto Tecnico (Sezione fis. mal.), Pala. 

41 Dolezal Giuseppe, da Trieste, 1913, - licenza Liceo 
pareggiato francesco Petrarca, Trieste. 

42. Dilena Rodolfo, da CE>rmons, 1889, ~ licenza Scuola 
Reale Stato, Gorizia. 

48. Dolgan Carlo, da Trieste, 1902,- licenza Scuola Su
periore dello Stato, Idria. 

44. Dougan Mario, da Muggia, 1893, - licenza Civica 
Scuola Reale Superiore, Trieste. 

45. fabian Mario, da Trieste, 1902, - licenza Istituto Tec
nico Comunale Leonardo da Vinci, Trieste. 

46. faidiga Giuseppe, da Trieste, 1901, - Civica Scuola 
Rtale Superiore, Trieste 

47. favotto" Luigi, da Lestizza (Udine), 1897, - licenza R. 
Liceo, Udine. 

48. finazer Marcello, da Trieste, 1903, - licenza Istituto 
Tecnico Comunale Galilei · Galileo, Trieste. 

49. falena Giovanni, da Cairo d' Egitto, 1897, - licenza 
R. Istituto Tecnico, Udine. 

50. fontana Ermenelgildo, da Palermo, 1902, - licenza R. 
Liceo, Galania. 

51. fontana! ferruccio, da Trieste, 1963, - licenza Istituto 
Tecnico Leonardo da Vinci, Trieste. 

52. frausin Alberto, da Trieste, 1895, -licenza Civ. Scuola 
R. Superiore, Trieste. 

53. fumalo Giuseppe, da Grado, 1903, - licenza R. Ac
cademia Nautica, Trieste. 

54. furlan Antonio, da Trieste, 1902, - licenza Liceo co
munale f . Petrarca, Trieste. 

55. Galletti Antonino, da Milazzo, 1886, - licenza R. 1st. 
Tecnico (Sezione Ragioneria), Palermo. 

56. Garimberti Edmondo, da Zagabria, 1885, - licenza 
R. Accademia Nautica, Trieste. 
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57. Garzolini Garrone, da Trieste, 1903; - licenza Liceo 
comunale Dante Alighieri, Trieste. · 

58. Garzolini Mario, d.a Trieste, ·1903, - licenza Istituto 
Tecnico comunale Galileo Galilea, Trieste. 

59. Gherson Roberto, da Trieste, 1897, - licenza R, Ac-
cademia nautica, Trieste. · 

60. Giannopulo Ornerò, da Trieste, 1902, - licenza Isti
tuto Tecnico eomunate Galileo Galilei, Trieste . . 

· 61. Giglio ltalo, da Catania, 1893, - licenza R. Liceo, Pa-
lermo. . 

62. Giurco Doris, da Graz, 1902, __:_ licenza Liceo comu
nale Francesco Petrarca, Trieste. 

63. Gridelli Ferruccio, da Trieste, 1903, - licenza R. Ac-
cademia .di Commercio, Trieste. . · 

64. Grisan Bruno, da Pala, 1900,- licenza R. lstituio Tec· 
· nico com. · (Sezione Ragioneria), Pala. 

· (i2, .Oruber Carlo, da Trieste '1902, - licenza Scuola Reale ' 
dello Smto, Klagenfurt. . . 

66. Hreglich Romana, da f'ola, . 1903, - licenza Liceo pa· 
reggiato comun~le Francesco Petrarca, Trieste . . 

. 67; Ke.rsevany .Giovanni, da Pisino, 1892, - licenza R .. Gin· 
nasìo dello Stato, Trieste. · 

68: Korsanp Alice, da Trieste, 1903, ..:. licenza Ginnasio R. 
tedesco, Lubiana. . . 

69; .. Lach Giovanni, da· Trieste; 1900, - licenza Ginnasio 
.. · com.un.ale francesco Pettarca, Trieste·.. . 
79. · Làmprecht Ego·ne, . .da Trieste, 1899, - licenza Givica 
·· . Scuo'lii :Reale Superiore; Trieste . 

. 7L Laria On!ste, <!a Argegno,' 1901, · - licenza R. Liceo 
· Manzo o i,. Milano. . , · 

72. Levi Almà Fiorita; da:·Trieste, 1903, - licenza Istituto 
T.eçnico Galileo Galileo,: Trieste. 

73. l.,evi-Minzi Romeo; da Trieste; 1904, - licenza lslituto 
· Tecnico comunale. l.eonarao da Vinci, Trieste. 
·74. Levi :Minzi .Virgilio, .da: Triesl<!, 1904, - licenza !st. 

Teènico comunale; Leonardo da Vinci, Trieste. 
·7!'/. Levi Vif.torio, .. da Trieste, 1901,- licenza Istituto Tec

;" · lliéo ·comunale Leornardo da Vind, T~ieste. 
'76. Liebri!ifnirLuigi, da Leopoli, '1904, - licenza R. lstit. 

Jecnico, Roma. ·. · . . . . . 
. 77 •.. LoSilno !ne•,. da Venaria Reale (Torino), · 1903, - li· 

.· ... , . çen~a R- Açc~dem>~. Q>mrnercio, Trieste, 
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78. Lovrich Giuseppe, da Zara, 1890, - licenza Scuola 
Reale Superiore Stato, Zara. 

79. Lovrich Luigi, da Zara, 1902, - licenza Scuola Reale 
Sup. Stato, Zara. 

80. Marassi ·Basilio, da Fiume, 1889, -licenza R. Ungarica 
Scuola Superiore di Commercio, Fiume. 

81. Marincovich Biagio, da Trieste, 1803, - licenza Liceo 
pareggiato Francesco Petrarca, Trieste. 

82. Matitti Bruno, da Trieste, 1903, -licenza lslituto Tecnico 
Comunale Leonardo da Vinci, Trieste. 

83. Maurich Edoardo, da Trieste, 1901,-licenza Liceo pa
reggiato Francesco Petrarca, Trieste. 

84. Michelich Mario, da Trieste, 1901, - licenza R. Acca· 
demia Commercio, Trieste. 

85. Milicich Pietro, da Triesle, 1802, - R. Ginnasio Liceo 
Dante Alighieri, Fiume. 

86. Milich Sergio. da Trieste, 1901,-licenza Ginnasio Liceo 
francesco Petrarca, Trieste. 

87. Moscariello Fioravante, da Salerno, 1899, - licenza 
R. Istituto e Scuola Commerciale, Salerno. 

88. Napoli Pietro, da Trieste, 1902, -licenza Liceo pareg· 
giato • Dante Aligh'eri • , Trieste. 

81. de Nardo Vittorio, da Trieste, 1899, - licenza lstiluto 
Tecnico Comunale Galilei Galilei, Trieste. 

91. Nicolich Nicolò, da Almissa (Dalmazia), ·1901,-licenza 
R. Scuola Reale, Spalalo. 

92. Nòdus Giordano, da Trieste, 1897, - licenza Civica 
Scuola Reale Superiore, Trieste. 

93. Palutan Gioacchino, da Trieste, 1901, - licenza lsti· 
· tuto Tecnico com. Leonardo da Vinci, Trieste. 
94. Pauletich Ernesto, da '['rieste, 1903, - licenza Liceo 

pareggiato Francesco Petrarca, Trieste. 
95. Perissich Paolo, da Volosca, .1902, - licenza lstiluto 

Tecnico comunale Leonardo da Vinci, Trieste. 
96. Peteani Mario, da Trieste, 1903, - licenza Liceo pa. 

reggiate • Dante Alighieri • , Trieste. 
97. Ptut Carlo, da Trieste, 1913, - licenza lstit. Tecnico 

· comunale Gal. Galilei, Trieste. 
98. Pontevivo Angelo, da Rovigno, 1901, - licenza lstit. 

Tecnico Comunale Leonardo da Vinci, 1'rieste. 
99 .. Predonzan Mario, da Trieste, 1902, - licenza Istituto 

Tec. comunale Leonardo da Vinci, Trieste. 
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100. Pregel Paolo, da Pala, 1901, - licenza Ginnasio Su-
. periore Francesco Petrarca, Trieste. . . . 

101. De Privitellio Pietro, da Trieste, 1903,- licenza L1ceo 
par. francesco Petrarca, Trieste. . 

102. Pugliato Livio, da Trieste, 1904, - licenza lshtuto Tec
nico comunale Galileo Galilei, Trieste.· 

1()4. Pugliato Paolo, da Trieste, 1904, .,.- licenza Istituto 
. Tecnico comunale Galileo Galilei, Trieste. . 

104. Puppi Roberto, da Gorizia, 1901,- licenza R. Istituto 
Tecnico, Udine. 

105. Rigatti-Luchini Carlo, da Muscoli Cervignano, 1900,-
licenza Civica Scuola Reale Superiore, Trieste. · 

106. Rismondo ViHol'io, da Rovigno, 1900, - licenza Scuola 
Reale, Graz. 

107. Rupnik Guido, da Trieste , 1894, - licenza l. Reale 
Scuola Superiore Stato, Trieste. 

t08. Sala Edoardo, da Pota, 1901, - licenza Istituto Tecnico 
comunale Galileo Galilei, Trieste. 

109. Salvaderi Bruno, da firenze, 1893, - l-icenza R. Isti
tuto Tecnico (Sezione Ragioneria) firenze . . 

110. Sangi:IIin Giovanni; da Lucorano, (Dalmazia), 1902, -
' licenza R: Ginnasio Superiore italiano, Zara. 

111. Santi Alessandro, - Venezia-, .1889, -:: licenza R. Liceo 
Foscaiini, Venezia. . 

. U2. ·Sauli Al.fredo, da .Trieste, 1904,- licenza Istituto Tec
. nico . comu-nale Galileo . Galilei, Trieste. 

l 13. Saxida Giordano, da Trieste, 19.02, - licenza R. Istituto 
. Tec., Udine. - .. . · · 

1t4 .. Scala Carlo, da Gradisca, 1903, - licenza Liceo pa- · 
reggi·ato francesco Petrarca, Trieste. 

115. "Shirza Mario, da Trieste. 1903, :- licenza Istituto Tec-
nico Comunale Galiteo Galilei, Trieste. 

J.t:6. Smerchinich Giovanni, _da Trieste, 1903, - licenza Li· 
, ceo- pareggiato francesco Petrarca, Tri~ste. . 
l:l7. Smerdel Oi~seppe, da fiume, 1896 , - licenza Liceo . 

. Dante Alighieri, fiume. · • · 
118: Spangaro. Umberto, da Trieste, 1901, -licenza R. !st. 
· Tecn. (Sez. Rag·.), firenze. · 
11,!:1: Stefalini Stanislao , da Cormofis, 1902 ,_ - licenta· R.' 
.. Liceo V. Emanuele, Gorizia. . 
l21l.-Sti'auss Enrico, da Trieste, 1900,_-licenza R. Accademia 

Nautica', Trieste: . · · . 
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121.' SlupariCh Alberto, da Fiume, 1889, - "licenza Scuola 
Superiore Commerciale1 Fiume. 

122. Suppanzig Bruno, da Gorizia, 1902,- licenza R. Liceo 
Viti. Emanuele, Gorizia. 

"123. Suppancig Silvio, da Rovigno, 1899, - licenza Civ. 
Scuola Reale Superiore, Trieste. 

124. Tabacco Erasmo, da S. Daniele (Udine), 1900, -
licenza R. Istituto Tecnico A. Zanon, Udine. 

125. Tamanti Giuseppe, da Galleo (Forlì), 1898, - licenza 
R. lsl. Tecn. (Sez. Rag.), Solvg na. 

126. Tamaro Guido, da Pirano, 1903, - licenza lslilulo 
· Tecnico Comunale Galileo Galilei, Trieste. 

127. Tagliaferro Carlo, da Trieste, 1901, - licenza R. lsl. 
Tecnico (Sez. fis. Mal.) , Venezia. 

128. Thummel Bruno, da Vienna, 1889, - licenza Civ. 
Scuola Reale Superiore, Trieste. 

129. Tonello Bruno, da Trieste, 1901,- licenza Civ. Scuola 
Reale Superiore Leonardo da Vinci, Trieste. 

130. Tommasini Antonio , da Trieste, 1903, - licenza lsl. 
Tecn. Comunale Galileo Galilei, Trieste. 

131. Tumbiolo Luciano, da Mazzara del Vallo, 1903, -
licenza R. Istituto Tecnico (Sez. Rag.), Trapani. 

132. Udovic Pietro, da Trieste 1901, - licenza Scuola R. 
Superiore Stato, Idria. 

133. Valentini Mario , da Capodislria, 1901 , - licenza Civ. 
Liceo par. Francesco Petrarca, T rieste. 

134. Valentino Mario, da Capua (Caserta), 1902, - licenza 
R. lsl. Tecnico (Sez. Rag.), Caserta. 

135. Verdoliak Ubaldo, da lmoshi (Dalmazia), 1901 , -
licenza R. Accademia Commerciale, Trieste. 

136. Vladovich Anselmo , da Zara. 190Q, - licenza Scuola 
Reale Superiore, Zara. . 

137. Vidi Giuseppe, da Trieste, 1904, - licenza lsliliito 
· Tecnico Comunale Galileo Galilei, Trieste. 
138. Vilez Milano, da Trieste, 1902,-licenza Ginn. Liceo 

dello Stato , Idria. . . 
139. Vidoni Luigi, da Artegna, 1897, - hcenza R. lst1tulo 

Te.cnico, Udine. . 
140. Vivoda Emilio, da Trieste, 1902 ,- hcenza R. Acca- . 

demia Commerciale , Trieste. 
141. Vodopivec Amilcare, da Graz, 1900, -licenza Ginn. 

Com. Tedesco, Abbazia. 
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1~2. Wegscheider Ernesto, da Trieste, 1901,-licenza Oinn. 
Reale Stato, Klagenlurt. . 

143. Wolfl Paolo, da Trieste, 1900,- licenza Scuola -Reale 
Sup. Libenau, Graz. . 

144. Zornenon Mario, da Farra (Friuli), 1902 ,. - licenza 
Istituto Tecnico Comunale Galileo Galilei, Trieste. 

145. Zorzini Marino, da Trieste, 1903, - licenza Liceo par. 
Dante Alighieri, Trieste. 

146. 'Morpurgo Vettori Alfredo, da Trieste,-1895 . . 
147. Tribel· Arturo, da Trieste,-1894. 
143. Trotta Pasquale, da Bitonto (Bari),-1900. 

.II. C ORSO 

(N. 86). 

N onte e co_gnome- anno di nascita-Studi_ compiuti 

·.· t. Aichner Erberto, da Triestè, 1901,-licenza l. R. Gin-
nasio · tedesco, Trieste. , 

2. Arnone Salvatore, da Caltanisetta, 1895,-licenza R. Isti
tuto Tecnico (Sez. Rag.), · Caltanisetta. 

3. As€oli Renato,_ da Bucarest; 1902,-licenza Ginn. Liceo 
Comunale·, Dante .Alighieri, Trieste . 

. 4: Avanzini Guiqo, da Trieste, 1897, - licenza Civica 
Scuola Reale Superiore, Trieste. -

5. · Ballis Ruggero, da Trieste, 1902, -licenza Gin n. Liceo 
Comunale· f . Petrarca,_ Trieste. . . 

6. ·B..Zien Roberto, da· Trieste,_ - licenza Liceo Comunale 
f, Petrarca, · Trieste. · 

7.· Bérger .Carlo, da Trièste, 1902, - licenza Ginn. Liceo 
Comunale Dante Alighieri, _Fiume. 

·8. De.Bernardi Sabino , da Atripalda (Avellino), 1889,
licenza R; Liceo Dante Alighieri, Fiu.me. · · 

. :9: Bertoli· ·Paolo, da Trieste, 1902, - licenza Ginn. lièeo 
Comuna-le· F . . Petrarca, Tri~ste. · 
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10. Bianchi Natale, da Trieste, 1902,-licenza Istituto Tecnico 
Coe1Unale Galileo Galilei, Trieste. 

Il. Boneffa Ervino, da Trieste, 1904, -licenza l. R. Scuola 
Reale dello Stato, Gorizia. . 

12. Bugliovaz Giuseppe, da Trieste, 1898, - licenza R. Gin
nasio Reale sloveno, Lutiiana~ 

13. Calligaris Umberto, da Trieste, 1900, -licenza' R. Istituto 
Tecnico, Venezia. 

14. Casa Claudio, da Trieste, 1902, - licenza Ginn. Liceo 
Dante Alighieri, Trieste. 

15. Cirilli Duilio, da Trieste, 1903, -licenza Istituto Tecnico 
Comunale Galileo Galilei, Trieste. 

16. Costantino Eugenio, da Reggio Calabria, 1901 ,-licenza 
R. Istituto Tecnico, Melfi. 

17. Crassich Cesare, da Zara 1901, -licenza Scuola Reale 
Superiore, Zara. 

18. Derin Mario, da Capodistra, 1901 , - licenza R. Ginn. 
Liceo Carlo Cambi, Capodistra. 

19. Dazzi Vittorio, da Novara, 1900, - licenza R. Istituto 
Tecnico 1Rag.), .Varese. 

20. Decleva Fausto, da Trieste, 1901,-licenza Ginn. Liceo 
Comunale F. Petrarca, Trieste. 

21. Depaul Guido, Trieste, 1901, - licenza Civica Scuola 
Reale ·Superiore, Trieste. 

22. Dereffo Ruggero, cja Gorizia, 1901,-licenza R. Istituto 
Tec., Gorizia. · 

23. Diena Felice, da Trieste, 1901 , - licenza R. Accademia 
di Commercio, Trieste. 

24. Feriani Paolo, da Trieste, 1901 , - licenza Ginn. Liceo 
Comunale F. Petrarca, Trieste. 

25. Frankovic Giuseppe, da Nabresina, 1899,-licenza Ginn. 
dello S. H. S., Krainburg. . 

26. Oalasso Giuseppe, da Cattaro, 1896, - .licenza l. R. 
Scuola Nautica, Ragusa. . . 

27. Giacich Nicolò, da !ca-Lovrana 1903,-hcenza R. Gmn. 
Liceo Dante Alighieri, Fiume. . · 

28. Gridelli dott. Edoardo, da Trieste, 1895, -- laurea Unt• 
versità, Padova. 

29. Hiibel Ottone, da Trieste, 1900, - licenza Ginn. Liceo 
comunale Dante Alighieri, Trieste. . 

30. Iablancich Lodovico, da Trieste,-1899, ltcenza R. Ac
cademia di Commercio, Trieste. 
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31. lashic Luigi, da Vipulzano (Gorizia), 1895, - licenza 
Ginn. Superiore sloveno, Gorizia. 

32. lasnig Ruggero, da Trieste, 1803, - licenza l. R. Acca· 
demia di Commercio, Trieste. 

33. · llleni Albertò, da Trieste, 1901, - licenza R. Istituto 
Tecnico Leonardo da Vinci, fiume. 

34r Imperiali Giuseppe, da Milano, 1899, - licenza Istituto 
Tecnico Leonardo da Vinci, Trieste. · 

· 35. lorio Goffredo, da Montecorvino, 1898, - licenza R 
Istituto Tecnico (Sez. Rag.), Salerno. . 

36. luh Bruno, da Trieste, li93, - licenza Civica Scuola 
Reale Sttperiore Leonardo da Vinci, Trieste. 

37. luricich Bruno, da Trieste, 1900,- licenza Civica Scuola 
Reale Superiore Leonardo da Vinci, Trieste. 

38. Kovacevic Domenico, da 'Lesina (Dalmazia) - 1900, li
cenia R. Scuola Reale, Spalato. 

39. Kuret Adriano, da Trieste, 1897, - licenza Civica Scuola 
Reale Superiore, Trieste. 

40. 'Larice ferruccio, da Pinguente (lstria), 1901,- licenza 
Istituto Tecnico Comunale· Galileo Galilei, Trieste. 

41. Lazzarini Simeone, da Zara, -1901, ·- licenza Scuola R. 
Superiore, Zara. . 

42. Lettich Giovanni, da Tocopila, 1898,- licenza Ginn. 
Sup. comunale, Trieste. 

43. Liberatore Oreste, da Lanciano, (Chieti)., - licenza R. 
Liceo dr Lanciano. 

44. Masulà .Angelo, da Rovigno: 1900,- licenza R. Acca
demia di Commercio, Trieste. 

45. Maraz Giovanni, da Trieste, 1902, - licenza Istituto Tec-
nico Comunale Leonardo da Vinci, Trieste. · 

4Q. ·Marcovicb Giovanni, da Trieste, 1901 , -licenza Istituto 
Tecnico Comunale Galileo Galilei, Trieste . 

. 47. M,ariusek francesco, da Pasovizza, 1901, - licenza R. 
Accademica Commerciale, Trieste. 

48. ·Mauriello Giuseppe, da Benevento, 1902, licenza R. 1st.· 
Tecnico, Caserta. 

49 . . Merk Ing. Giorgio, da Trieste , 1895, - Lamea Ing. 
Civile R. Politecnico di Torino. 

50 .. Michetuzzi Attilio, da fiume;1901, - licenza R. Istituto 
Tec. Leonardo da Vinci; fiume. 

-~; Millia· Antonio, da Ròvigno, 1899, - · licenza R. Ginn. 
. Liceo Carlo Cambi, Capodistiia. . 
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52. Minervini Ada, da Firenze, 1901, -licenza R. liceo Gin 
nasio, Firenze. 

53. Minervini Rina, da Firenze, 1900,- licenza R. Liceo 
Ginnasio, Firenze. . 

54. Morpu'rgo Massimiliano, da Trieste, 1888, - licenza l. 
R. Accademia di Commercio, Trieste. . 

55. De Nardo ferruccio, da Trieste, 1900, - licenza Isti tuto 
Tecnico Commerciale Galileo Galilei, Trieste. 

56. Nichichievich Federico, da Pota, 1903, - licenza lsfit. 
Tecnico comunale Leonardo da Vinci, Trieste. 

57. Pacor Antonio, da f oliano, (Monfalcone), 1901, - licenza 
Ginn. liceo comunale F. Petrarca, ·Trieste. 

58. Pahor Rodolfo, da Trieste, 1901, .,.- licenza Civica Scuola 
Reale Superiore Leonardo da Vinci, Trieste. 

59. Panicalli Giuseppe, da Trieste, 1902, - licenza lsfifufo 
Tecnico comunale Gali leo Galilei, Trieste. 

60. Passaglia Umberto, da Trieste, 1902, - licenza R. Ac
cademia Commerciale, T rieste. 

6.1. Petelin Alfredo, da Zgoniko, 1Prosecco), 1900, -licenza 
Ginn. Liceo Stato, Idria. 

62. Peresson An n ifa, da Trieste, 1902, - licenza R. Liceo 
foscarini , Venezia. 

63. Perlmuffer Rodolfo, da Trieste , 1901 , - licenza lstit. 
Tecnico Galileo Gal ilei, Trieste. 

64. Petrovich Manlio, da Fiume, 1901,- l'icenza Ginn. Li-
ceo Com. Petrarca, Trieste. · 

65. Pizzini Giovanni, da Rovereto, 1891, - licenza l. R. 
Ace. Nautica, Trieste. 

66. Pontoni doff. Santo, da Umago (!stria), 1897, - Laurea 
in giurisprudenza Università di Padova. 

67. Premuda Enrico, da Lussinpiccoto, 1902, - licenza 
Ginn. Liceo Comunale francesco Petrarca, T rieste. 

68. Radman Guido, da Trieste, 1892, - licenza Scuola R. 
Superiore, Trieste. · 

69. Ralza Valentino, da T rieste, 1902, - licenza lsfilulo 
Tecnico Comunale Galileo Galilei, Trieste. 

70. Robin Roberlo, da Herpelie (Triesle), - licenza l. R. 
Ginn. Sfato, Trieste. 

71.. Rossi Livio, da Trieste, 1901,- licenza lsli lufo Tecnico 
Comunale Galileo Galilei, Trieste. . 

72. Salom f elice, da Trieste, 1902, - licenza R. Liceo Tifo 
Livio , Padova. 
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.. 73. Sandri Barbara, da CittAnova (!stria), 1901, - licenza 
Ginn. Liceo Comunale· Petrarca, Trieste. 

74. Schironi Egidio, da Trieste, 1901,- licenza R. Accade-
mia Com., Trieste. . 

75. Slavik Dusica, da Trieste, 1902,- licenza R. Ginn. sia· 
vena, Marburg. ·. · 

76. Speri Giuseppe, da Zara, 1901, - licenza Ginn. Supe· 
riore italiano, Zara. 

77. Stokel Ezio, da Trieste, 1900,- licenza Ginn. Superiore 
Comunale , Trieste. 

78. Tamaro Pietro , da Paia, 1895 , - licenza I. R. · Ac
·cademia Comm. , Trieste. 

79. T ance Ladislao, da Nabresina, - licenza I. R. Scuola 
Reaié Superiore· Stai!>, Lubiana. 

80. Tichy Edoardo, da Zara, 1900, - licenza R. Ginn. Li-
ceo Vittorio 'Emanuele iii, Gorizia: . 

81. Toiazzi Carlo, ·da Milano, 1901, - licenza R. Lic.eo 
foscarini, ... Venezia. . 

82. Tuni Manlio, da Trieste, 1902, - licenza Ginn. Liceo 
Comun. Petrarca, Trieste. · 

83. Vauc.ich Bruno, da Trieste, 1897, - . licenza R. · Acca
. · demia di Comm., Trieste. 

84. Vela! Antonio, da Trieste, 1901·, - licenza .Oinn. Supe· 
rjore eomunale F. Petrarca, Trieste. . 

85. Wi"ldauer Federico, .da Paia; 1902- licenza Istituto dello 
Stato, .Vi enna. · · 

86. Zaffiropuio Mirone, da Trieste, 1902, - licenza Istituto 
· Tecnico Comunale Galileo Galilei, Trieste. 

· Ili. CORSO 
(N. 106) 

. . 

· l ;. Adàin :Ciem.eiitè; da T~ieste, 1899,-iicenza Civ. Scuola 
·Reale · Sup~nore, Triesje: ·. . · . · 

·2, Adam Rop~lfo, da .l'rieste, 189J,'.:. Iicenza çiv. Scuola 
Reale Supenore, Tntste .. 
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3. Ahtik Emilio, da Windisch-feistrilz, 1897, - licenza 
Ginnasio Superiore, Capodistria. 

4. Alis Guido, da. Trieste, 1899, - licenza Civ. Scuola 
Reale Superiore Leonardo da Vinci, Trieste. 

5. Amhauser Maria, da Trieste, 1901,-licenza Civ. Scuola 
Reale Superiore L.eonardo da Vinci, Trieste. 

6. Angeli Adolfo, da Trieste, l901, - licenza Ginnasio 
Comunale francesco Petrarca, Trieste. 

7. Artusi Sebastiano, da Pola, 2897, -licenza l. R. Scuola 
Reale Tedesca dello Stato, .Trieste. 

8. Babich Rocco, da Pola, 1892, - licenza Ginn. Reale, 
Pisino. 

9. Bacialli Luigi, da Camugnano, 1899,-licenza R. Istituto 
Tecnico, Bologna. . . 

IO. Baethge Egone, da Trieste, 1897,-licenza l. R. Scuola 
Reale Tedesca dello Stato, Trieste. 

Il. Bandeu Giuseppe, da· Gorizia, 1900, - licenza Ginn. 
Liceo V. E. ltl., Gorizia. 

12·. Baxa Mario, da Lindaro (lstria), 1902, - licenza Civ. 
Scuola Reale Superiore Leonardo da Vinci, Trieste. 

13. Bela Giorgio, da Budapest, 1899,-licenza Accademia 
Orientale di Commercio, Budapest· 

14. Bercè Luigi, da Dornberg (Montespino), 1898,-licenza 
Ginn. Superiore sloveno, Gorizia. 

15. Ber.toli Emilio, da Trieste, 1901, - licenza Istituto Tecnico 
com. Leodardo da Vinci, Trieste. 

16. Bisiach Ermanno, da Gorizia, 1898,-licenza- Ginnasio 
Sup. com. francesco Petrarca, Trieste. 

17. Borgnolo Galliano; da Trieste, 1896, - licenza Civ. 
Scuola Reale Superiore, Trieste. · 

18. Burla ferdinando; da Trieste, 1897, - licenza l. R. 
Scuola Reale Tedesca dello Stato, Trieste. 

19. Buffolini Augusto, da Trieste - 1896, licenza Civ. 
Scuola Reale Superiore, Trieste. 

20. Calabrese Marco, da Solofra,. 1887, - licenza R. 1st. 
Tecnico, Caserta. 

21. Candutti Edmondo, da Gorizia, 1899, - licenza Reale 
(Sez. itaL), Graz. 

22. Carmina Martino, da Porto Empedocle, 1890,-licenza 
licenza R. 1st. Tec. (Sez. Rag.), Palermo. 

23. Casa Antonio, da Trieste, 1901,- licenza Ginnasio Su
per. Dante Alighieri, Trieste. 
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' 24. Cattalinich Angela, da Zara, 1898,- licenza' l. R. Scuola 
Reale Stato, Zara. · . 

25. Clupacech Ezio, da Fiume. 1898, -- licenza Ace. d1 
Com m., fiume. . .. 

. 26. Ciani Aladino, da Brandello, 1890, - hcenza lst1tuto 
Tecnico Prov., l!ICCa. 

·21. Comotar Costantino, da Trieste, 1898, - licenza Scuola 
Reale Superiore, Trieste. . 

. 28. Crucjatto luciano, da Trieste, 1898,- licenza R. Istituto 
Tecnico, Udine. · 

29 . . Dal Min Armando, da Fiume, 1900,-licenza R. Istituto 
Tecnico Leo'nardo da Vinci, Fiume. 

30 . . D' Atena Arturo, da Montegiordarto, 1883, - licenza 
R. Liceo Ginnasio, Lecce. 

31. Del Piccolo Enrico , da Trieste, 1889, - licenza R. 
Istituto fecnico, Udine . 

. 32. Devetag Guido, da Gorizia, 1891,- licenza R. Ginn. 
Reale V. E. III., Gorizia . 

. 33. Dimnig Teodoro, da · Trieste . 1896 , - licenza l. R. 
·Scuola Reale Tedesca dello Stato, Trieste. 

34. Dorbes Emilio, da Trieste, 1891, -licenza Civ. Scuola 
. R. Superiore, .Trieste. · 
35: ferlug.a Guglielmo, da· Trieste- Barcola, .:.._ 1900, licenza 

Gin. Stato sloveno, Lubiana. . . 
·36. •Ferluga· Mario, da Trieste, 1898, -- l-icenza Civ. Scuola 

R. Superiore, Trieste. . 
37. Fonda Guido, .da Trieste, 1898, - licenza Ginnasìo Su

. . periore com. Dante Alighieri, Trieste .. 
38. Fu.zzi Mari~;~o,. da Trieste, 1898, -licenza Civ. Scuola 

. Reale Superiore, Trieste. 
39. Gasperetti Mario, da firenze, 1894, - licenza R. Liceo 

Dante Alighieri, firenz~ . 
. 4ll. Oerzina ·francesco, da S. Pietro (Garso), 1894, - . li-
. cenza Scuola Reale Superiore dello Stato, Lubiana. 
4l~.Oia1!eUi Olivie<o, da· Trieste, 1899, - licenza Civ. Se. 

Reale Superiore, Trieste. 
42. Giordano Antonino, · da Reggio Calabria, 1894, ·- li

. centa ·R:· Istituto tecnico, Reggi.o Calabria. 
43. Goldfruch.t Paolo, da Leo:poli, 1894, - licenza Acca

demia d'. Esport;lzione, Vi enna. .. · 
· •44. 00l iup · OiovaimÌ, da Trieste, Qpcina, 1889 - licenza 

l. :.R. Oiil)'lasio Stato;. Trieste. · ' 

·~· · .· : -· . . 
.-·. ·. 
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45. Orasso Filadetfo, da lentini (Siracusa), 1898,- licenza 
lstit. tecnico, Messina. 

46. Orunbaum Alessandro , da Vi enna , 1892, - licenza 
Scuola R. Superiore di Stato, Graz. 

47. Hirschorn Giulia, da Stanislav (Galizia), 1899,- licenza 
Gin. Sup. Com. Dante Alighieri, Trieste. 

43. d' l·talia Giorgio, da Trieste, 1900, - licenza Civ. Se. 
R. Superiore, Fiume. 

49. janovitz Edoar.to, da Trieste, 1900, - licenza R. liceo 
Gin. Mamiani, Roma. · 

50. Kalasch Nerina, da Trieste , 1901, - licenza R lstit. 
Tecnico, Udine. 

51. Klancar Vittorio, da Trieste, 1900, - licenza Uiv. Se. 
R. Superiore, Trieste. 

52. Knaus Romano, da Trieste, 1889, - licenza Scuola 
Reale di Stato, Triesle. 

52. Kravanja Rodolfo, da Triesle, 1895, - licenza l. R. 
Scuola Reale di Stato, Trieste. . 

54. La Parola Salvator.e, da Palermo, 1895, - licenza R. 
Istituto Tecnico, Palermo. 

55. l.oy lsidoro, da Trieste, 1902, - licenza C:iv. Scuola 
Reale Superiore Leonardo da Vinci, Trieste. 

56. Maizen libero, da Trieste, 1900, - licenza Civ. Scuola 
Reale Superiore, Trieste. 

57. Mangiameli Giuseppe, da Palma Montechiaro, 1886,-
licenza R. Istituto Tecnico, Palermo. · 

58. Marchese Salvatore, da Chiusa Sclafani, 1893, ·-licenza 
R. Liceo Ginnasio, Palermo. 

59. Mariani Francesco, da Lucera (foggia), 1897, - licenza 
R. lstitulo Tecnico, Venezia. 

60. Martinolich Antonio, da Trieste, 1900, -- licenza Civica 
Scuola Reale Superior<o, Trieste. 

61. Mattias Antonio, da Zara, 1897,-licenza Scuola Reale 
Superiore, Pisin·o. 

62. Mazzaroli Ernesto, da Udine, 1896,- licenza R. Isti
tuto Tecnico (Sez. Rag.), Padova. 

63; Moirani Mario, da Udine, 1897, -licenza Civica Scuola 
Reale Superiore, Fiume. 

64. Mongiardo Antonio, da S. Andrea (Catanzaro), 1896,
licenza R. Istituto Tecnico Provinciale, Catanzaro. 

65. Ortolani Guido, da Trieste, 1902, - licenza Civica 
Scuola Reale Superiore, Trieste. 



·_, 
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66. Paternost Emmerico, da Trieste, 1901,-licenza Ginn. 
Sup. Comunale Dante Aliç-hieri, Trieste. . 

67. ·Pau t ic . Vladimiro, da Tnesle, l 902, - hcenza Scuola 
· Reale Superiore Stato, Idria. 

68. Perlmutter Bruno, da Trieste, 1899,-licenza R. Istituto 
Tecnico, Gorizia. . . . _ 

69. · Perlini Giuseppe, da Zara, l 902, ~ hcenza Cov1ca 
Scuola Reale Superiore, Trieste. . . 

70. P.eric Raimondo, da Lubiana, 1894,- hcenza l. R. Gm· 
nasio Reale Tedesco di Stato, Gorizia. . 

71. Peschle Silvio, da Pisino, 1901 , - licenza Ginnasio 
. Reale, Pisino. . 
72. Piazza Elio, da T ii este, 1899 , - licenza R. Accade· 

mia di Commercio, Trieste. 
73. Piccoli Giorgio, da _Trieste, 1889, - licenza Ginnasio 

Comunale . Superiore f. Petrarca, Triesle. 
74. Pikalo Rodolfo, da Trieste, 1901 , - licenza Corso te· 

desco di -Scuola. Media, Trieste. 
75. Poldrugo ·Antonio, da Al bona 1895, - licenza Ginnasio 

Superiore, Capodistria. . . 
76. Pontini Mario, da Trieste, 190l, -licenza Ginnasio Su-

periore Comunalo Dante Alighieri, Trieste; . 
77. Rapotez Carlo, da Trieste, 1897, - licenza Ginnasio 
. . Superiore Comunale, Trieste. 
78. Rib01di" Giovanni, da. Soresina, 1901 , - licenza R. 
.. Istituto T etnico, Crempna. 

79. ·Ro·ssi Efrem, da Copparo, 1897, - licenza R- Istituto 
Tecnico, ferrara. 

80. Schiavuzzi Bruno, da Cervignano, 1899,-licenza Gin· 
nasi o di Stato, Vienna. . 

81. Seghini Augusto, da Trieste, 1901,-licenza R. Acca-
demia di Commercio, Trieste. _ 

82. Segnan Mario, da fiume, 1900, -:-licenza R. Ginnasio 
Superiore, Trieste. · . 

83. -~hiinstein Arnoldo, dà Leop61i,'1892,- licenza l. R. 
Accademia di Commercio, Trieste. · · 

· 84,_ Sinigçii Antonio; da Trieste, 1900, - licenia Civita 
Scuola ·Reale Superiore, Triestè; · 

85. -Signòri Giusto,_··da Rovigno, -1899, ·- _licenza Civica 
Scuola Reale Superiore;· Trièste, 

86; S)avina; Brunò, da Zara, 1899,-'licenza .Civica Scuola 
Reare· ·Sùperiore, Trieste. . · :._ . 

. ... -

_,:··. · ~ ~. ' .::; .. ., ..... 
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87. Stipanich Giacomo, da Cherso 1899, - licenza Civica 
Scuola Reale Superiore, Trieste. 

88. Strakosz Paolo, da. Vienna. 1896,-licenza l. R. Gin
nasio Tedesco, Vienna. 

89. Stupar Carlo, da Sussak, 1902, - licenza R. Ginnasio 
Reale, Sussak. 

90. Tanzarella Annibale, da Ostuni (Galatina-Brindisi), 
1897,- licenza R. Liceo Ginnasio, Galatina. 

91. Tenaglia Pio, da Orsogna (Aquila), 1894, licenza 
R. Istituto Tecnico, Aquila. 

92. Thorel Antonio, da Cagliari, 1898, . licenza R. Istituto 
Tecnico (Sez. Rag.), Cagliari. 

93. Tominz Luigi, da Gorizia, 1900,-licenza R. Ginnasio 
Viltorio Emanuele 111, Gorizia. 

94. Tommasi Bernardo, da Nove, 1891,-licenza R. lstilu-
to Tecnico (Sez. Rag.), Brescia. . 

95. Tosi Angelo, da Massa Mariltima, 1886, - Diploma 
Scuola Militare di Modena. 

96. Trost Umberto, da Trieste, 1900, - licenza Ginnasio 
Superiore Comunale, Trieste. 

97. Vrabez Francesco, da Trieste, 1901, - licenza Civica 
Scuola Reale Superiore, Trieste. 

98. Visintini. Giovanni, da Trieste, 1901, -licenza Civica 
Scuola Reale Superiore Leonardo da Vinci, Trieste. 

99. Weiss Aldo, da Trieste, 1902,- licenza Real~ Scuola, 
Klagenfurt. . · 

100. Wiltine Guglielmo, da . Trieste, 1900, - licenza l. R. 
Ginnasio Reale Stato, Trieste. 

101. · Za.fred Riccardo, da Trieste, 1888 , - licenza l. R. 
Scuola Reale Stato, Trieste. 

102. Zahorsky Antonio, da Trie~te, 1900, - licenza Corso <ii 
Scuola Media tedesca, Trieste. · 

103. Zalateo Ubaldo , da Trieste, 1899 ,- licenza l. R. Gin
·nasio Stato, Lubiana. 

104. Zollia Giordano, da Trieste, 1902, - licenza Civica 
Scuola Reale' Superiore Leonardo da Vinci , Trieste. 

105. de Zotti Urbano, da Parenzo, 1902, -licenza R. Liceo 
Marco Polo, Venezia. . 

106. Zurch Leopoldo, da Trieste, 1902, - licenza Civica 
. Scuola Reale Superi,ore, Trieste. 
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IV. CORSO 

(N. 143). 

Nome _e cognome-anno di nascita. Studi compiuti 

l. Barbicli Marcello, da Trieste, 1900, ·- 111 Corso Istituto 
Superiore, Trieste. · 

2. Pachor Michele, d a Trieste; '!900, - 111 Corso Istituto 
Superiore, Trieste. 

3. Albori Aldò, da Trieste, 1900 Uditore 
4. Ab~atici Cairoli, da Trieste, 1890 
5. Abovich dott. Crisi., da Lastua Sup. (Cattaro)_ -

1887 . • 
6. Aquarone Mario, da Traversetalo (Parma) - 1895 • 
1 .. Besso dott. Sabino, da Corfù, 1896. · 
8. Bolle Silvio, !la Trieste, 1900 
9. J3onicciolli_Umberto, da Trieste, 1892 

10. Brill Ezi.o, da Trieste, 1888 
11. Bsirschke Bruno, da Trieste, 1901 
).2. Candotti Luigi, da · fiume, ·1876 
·13. Oi.poralf Cariò, da Trieste, 1900 
14. Carrnelich Mario, da Trieste, 1901 
15. Chènda Otello, da Trieste,. 1886 
J.6. Cioni Aladino, da Bagni di Lucca, 1900 
17. Coglievino dott. Mario, da Cherso, 1881 
18. Coloçnàtti Silvio, da Trieste, 1898. 
l9. Colussi Emilio, da Trieste, 1885 
2.(), Cpsi,arisich Adalberto; da Trieste, 1900 » 
2·1. Pella Ml!tiino O. Batt., da Trieste, 189-1 
-~ \)el)atprr.e Oìorgio, da Trieste, 1887 

· 23. Destr(ldi Giulio, da Trieste, 1892 
;!4. Dinon $tonio, da Trieste, 1891 
~:. Oinon Gianni, :da Trieste, 1893 

.• 26.' Dose Sebastiano, da Trieste, 1'899 
_ 21; -Dlln'. Gherardo, da Trieste, . 1891 
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28. ·Fabiani Andrea, da Cittavecchia (Dalmazia), 1875 Uditore 
29. Falk Giuseppe, da Trieste, 1875 
30. Fegitz Vittorio, da Trieste, 1896 
31. de Felferberg Carlo, da Rovereto, 1887 
32. de fontana Vitichindo, da Lissa, 1887 
33. franellich Giovanni, da Trieste, 1890 
34. Oeorgiades Alessandro, da Trieste, 1891 
35. Oratzer Carlo, da Trieste, 1901 
36. Orilnbaum Alessandro, da Vienna, 1892 
37. Guastalla Carlo, da Trieste, 1899 
38. Hebling Willy, da Zurigo, 1901 
39. Hinsemkamp Emilio, da Trieste, 1902 
40. j ahni Giuseppe, da Trieste, 1885 
41. jona Michele, da Trieste, 1887 
42. j onche Ermanno, da Trieste, 1877 
43. Kimenz Bruno, da Trieste, 1900 · . 
44. Klingendrath Fernando, da Trieste, 1897 
45. Kallmann Giuseppe, da Trieste, 1895 
46. Lantieri Enrico, da Trieste, 1898 
47. Leonzini Ignazio, da Corfù, 1888 
48. Malusà Edoardo, da Trieste, 1889 
49. Martinis Francesco, da Trieste, 1897 
50. Mazzucato Oliviero, da Trieste, 1890 
51. Meeraus Antonio, da lnnsbruck, 1892 
52.· Melingò Ottone, da Triesle, 1891 
53. Merli Paolo, da Trieste, 1897 
54. Modugno Edgardo, da Trieste, 1876 
55. de Mordax Ermanno, da Trieste, 1901 
56. Muller Leopoldo, da Trieste, ·JS91 
57. Muselich Edoardo, da Trieste, 1896 
58. Nani Mario, da Trieste, l 900 
59. Novak Maria, da Trieste, 1890 
60. Pellis dott. O. Batt., da Trieste, 1896 
61. Persig Gino, da Gorizia, 1889 
62. Piccoli Giorgio, da Graz, 1900 
63. Picotti Giulio da Socchieve (Udinel, 1894 
64. Ranner Renato, da Trieste, 1896 
65. Retta Enrico, da Trieste, 1897. 
66. Riedel Luigi, da Romerstadt (Moravia), ·1877. 
67. Rubbia Mario, da Gorizia, 1897 
68. Russi Arrigo, da Trieste, 1880 
69. Sabbadini Giorgio, da Trieste, 1902 
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70. Schonstein Arnoldo, da Leopoli, 1892 Uditore 
71. Sereni Giorgio, da Trieste, 1897 
72. Slaus Ti~ano, da Trieste, 1890 
73. Sponza Piero, da Zara, 1899 · 
74. Stock Edoardo, da Trieste, 1901 
75. Strenar Carlo, da Pol.a, 1897 

· 76. Sudich Marcello, da Trieste, 1803 
77. Tamburini dott. Lino, da Rovigno, 1890 
78. Terinelli Gilberio, da Trieste, 1887 

. 79. Todeschini Antonio, da Trieste, 1888 
80. Tolentino Gino, da Trieste, 1891 
8l. Uhrer Guglielmo, da Trieste, 1891 
82. Vagnesi Guglielmo, da Trieste, 1870 
83. Valenzini Silvio, da Trieste, 1891 » 
8f. Venezian Bruno, da Trieste, 1896 » 
8!!-.Visintini Attilio, -da Trieste, 1879 
86. Volpe Vittorio, da Udine, 1896 
87. Weis ' Demetrio, da Trieste, 1889 
88. Weis Mario, da Trieste, 1886 » 
89. Welisch·· Paolo, da Vienna, 1874 
90 . .Wigley Rodolfo, da .. Mi(ano, 1892 
91. Wran Maria, da ·Trieste, 1904 » 
92: Zeleo'ka Gastone, da Trieste, 1887 
93. ZeUer · Romeo, \la Trieste, 1888 » 
94. Z~rzin Leopoldo, daVilla Vicentina-Ven. Oi{tl., 1881 •. 
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Distribuzione degli studenti inscritti 
secondo i titoli 

Istituti delle Istituti delle altre I stituti italiani 
Provincie redento P rovincie q.ll' estero 

Corso ~ · 6 - lo 6 :; lo ~ ;:::: 
25 ~ ~ -~ ~ a :G ·a ~ ~ -~ -~ 
-s ·~ E~ ~ :r5 g~ ~ ~ ~ Et .... 3 E .3S·a; ~ 13 ~a -E B zs 

-~ ~ :~ ..... ..... .!l a c,) .G c:> ~ ·Q ~ a g :z ·e .;3 ·e3 ~ a 
-~ .~ ~ ~ ~ g ~ ~ ·i:i ~ ~ 8 ::i ~ ·s ~ ·;; 8 

1-..:.----1--J--1---- ----,·-- ,_ 

I. 27 60 5 9 5 20 41 3 

II . ~5 24 10 6 6 21 2 

. IIL 24 38 3 6 19 2 2 
., ' 

. l ·· 

· (TQtahi 77 172 ·· · 6 22 18 · 45 . 1 s: . 7 
. l 

l ., 



.· ': 

per l'anno accademico 1921-1922 
di ammissione 

4 4 

3 3 1 .3 

5 3 2 

3 148 40 87 6 12 

l 
. 86 36 35 2 l o 3 

106 37 62: 6 

92 94 2 

151 

3 148 

86 

106 

12 IO 3 8 28 495 43~ 
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Prospetto numèrico deglì studenti l:n.scrit- . 
ti per l'anno accademico 1~21-19:22, .. 
distinti in ordinari, uditçri e ~es~o . . 

O ORSO 
Studenti 

Udit~ri Totale· generale 
ordinari 

M. F' M. F ; ··M.- . F. :r . 
~ ...._,..._ 

140 5 3 -· 144 5 . 148 

81 5 SI' 5. 86 .. 

3.o 102 4 103 4 iQ6 

Totale generale 

- .-· 



·: ··r : 
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Prospetto numerico degli studenti ordi
nari inscritti per l'anno accademico 
1921-22, distinti per nazionalità. 

·NAZIONE l. II. III. VI. l 
Totale Corso Corso Corso Corso 

------------
Italia I39 83 I02 2 326 

Fiume 5 -- - · - 5 

Czecoslovac. - - l - l 

Grecia I - - - I 

Jugoslavia - 2 - - 2 

Polonia - - l - I 

· .Rumenia - I l - 2 

· O:ngheri~ - - l - l - ----·-----
•· 145 86 . 106 2 339 

.; · ., - ' 

·.··. ·: : 

i 
. l 



stm~<t?~~'~··~'·' ·:·~ ' ,., .Attività. r d~fr ·Istituto 
1::>~/' '> · < Sessioni d'esame; LUGLIO - OTTOBRE - FEBBRAIO - MARZO 1921 '22 
~.)<<··.· . 

' .· l 

' 

-~ ·. 
·. l ·, . ·-·· A' P PRO V A T. l 

Num. 
M.\·TE R I E •· ~;t pieui a pieni " f 

:g 
com1iles-con -;,; -~ .ma.g- voti voti 15 " 

sivo .. · . . gì_oranz~-- log. as~ol11ti lode E-< ~ ~ . ...... 
.,.-: Banco modello: :Tec. bancaria 44 4 - - 48 3 6 54 
· ...... 

Barrco mOdello:' TecniCa mer-
cantil.e. 56 9 l - 66 4 2 72 

Computisteria' ;e ~agioneria 
generaJe. 73 9 - ~ 82 6 15 103 

ContabH;ità di Stato. l 2 l -'- 4 - - 4 
Diritto ,cambiario. 3 3 l l 8 - - 8 . . 
Diritto ,commerciale. 32 6 5 l 46 - · 4 50 
Diritto fallimentare. 17 5 3 - 26 - l 27 
Diritto .industriale. 18 22 7 - 47 - - 47 
Diritto ;internazionale 15 7 l - 23 - - ·· 23 
Diritto marittimo. 18 6 3 - 27 i l 29 
Economia politica . . 54 4 l - 59 lO 5 74 
Geografia econ. e çomm. I. 83 14 - - 97 8 2 107 

~ • > . Il. 73 16 l - 90 5 - 95 
Istituzioni di commercio. 81 19 - - 100 - 5 105 
Istituzioni di Dir. privato. 45 3 ,..... - 48 2 12 62 



Matematica finanziaria I. 70 5 4 79 3 8 90 
II. 39 9 7 55 6 61 

Merceologia Il. 30 3 33 33 111. 28 5 2 35 2 37 
Politica commerciale e legi-

51 slazione doganale. · 34 12 5 51 
Ragioneria applicata. 82 17 2 101 IO 4 115 
Scienza delle finanze e diritto 

finanziario . 44 5 2 51 t't 2 64 
Statistica economica. 53 9 2 64 64 
Statistica metodologica e de-

mografica. 70 5 75 7 2 84 
Storia del commercio. 77 16 93 4 2 99 
Lingua italiana l. IO 1 11 11 Il. 12 l 13 13 III. 4 4 9 9 
Lingua francese l. 22 2 24 8 32 II. 22 2 24 2 27 Ili. 8 8 2 IO 
Lingua inglese l. Il 2 4 17 3 20 Il. 21 l 2 24 l 25 III. 5 5 1 6 
Lingua tedesca l. 24 7 31 2 33 Il. 23 6 30 1 31 Ili. IO IO 1 3 14 

LAUREE 53 13 2 69 69 



.. 

- 150-

Tasse esatte per l'anno a.ccademico 
1921-1922 

Tasse immatricolazione .. L. 21325 -
Tasse iscrizione. ' · " 94910 -
Tasse uditori. 

" 1500 -
Sovratassa esami speciali e 

falliti 
" 10245 -

Sovratassa laurea 
" 8257 50 

Diritti di segreteria e certi-
fica ti. 

" 1066 -

Totale L. 137303 50 

DISPENSE ACCORDATE 

Ottennero _la dispensa delle iasse 

10545 1 ~-Num:, 34 studenti., per un Ìm· 
:porto CQmplessivo di L 

~ Totale L. 10545 . .. 
.-~-. . · . ·• 

. ' · 



Elenco dei Laureati 



~ . 

;.-.:·.· 



' ( 
•· 

Laureati ad Onorem 

t. FllZI Fabio di Oiov. Battista, nato a Pisino il 20 novem· 

bre 1884, giustiziato insieme a Cesare Battisti il 12 lu· 

glio 1916 a Trento. 

2. TARABOCCHIA Emo di Guglielmo, nato a Trieste il 24 no· _ 

vembre 1874, caduto il 19 luglio 1915 sul Podgora. 
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Elenco dei laureati e titolo della tesi discussa 

Sessione strao-rdinaria 

Maggio 1920 

.t. Oal/aroft{ Edoardo • • Sulla nazionalizzazione delle grandi 
industrie triestine •· 

s è s s i o 'n e . e s t i ~ a 

t. càndusso Guido 

2 .. Spitzer Oiorgio •• 

3. Perlmutter:' Mario • 

4. Ail()llonlo Dr. Attilio 

5.: Hrovat Riccardo ~ 

: 6. S~Jrimayer Bruno 

7. Segr~ · Guido •• 

8, Vie:-zoU M;lrio • 

O. Stpeca . aruno ··. 

Luglio 1920 

• Convenzione . franco-inglese per il 
Marocco>. 

• Il futuro svllupp~ della. ferrovia me
. ridionale • . 

c La fo;mazione deÌ prezzo dei titoli 
nelle borse ». 

• Contratti per corrispondenza • . 

• Approvvigionamento in Austria du· 
rante la guerra ». · 

• Valorizzazione della Libia • · 

· .. • ·sulla proroga ·delle disposizioni di · 
: · . guerra · per la marina mercantile • . 

• Il c'ooperativism0 ~ l'evoluzione eco· 
· nomica ~. . · 

« Ammortizzazione dei titoli' •· 

· ·N._ ~·- .• · .. P.i5ni 'VQ_tL le~aii _· .,.__ ... Pieni v~ti ~ assoluti. 
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Sessione Autunnale 

J. fJqr11ch Silvio 

2. 8/schoff Pietro • 

·3. 8chòffel Rodo!fo 

4. Canne/otto Antonio • 

5. de ,Nardo Mario 

·6. Maramaldi Riccardo 

7. S.uich Antonio 

8. Ooljevscek V!adimiro 

9. Luzi.atto Lion.el!.o 

l O. Rigo Paolo 

1.1 . . .E~khar.ilt l:l.runo 

Ottobre 1920 

• Ectmomia di Trieste ed il suo · av
venire». 

• La Navigazione Fluviale in Svizzera, 
te mire della Germania ed . il do
vere dei Popoli latini • · 

c Espansione commerciale italiana, sua 
organizzazione , finanziamento ». 

• l'ordinamento della · Contabilità di 
Stato nella Venezia Giulia. Fun
zioni di Cont,ro.llo • . 

~ fermentazione ed effetti da questa 
esercitati nel gruppo degli ali
menti nervosi " · 

, la Industria cotoniera e la necessità 
.. di una istituzione di una Borsa 

per cambio Co~on.e in ltal,i~ ~: 

« la Municipa lizzazione-le Aziende 
municipalizzate a T~ieste •. 

• Il carattere delle Azioni e qu.ote di 
Partecipazione co)le So.ci.e.tà !li 
commercio ed industria durante 
)a liquidazione ». 

« l'Avaria comune » . 

« le Casse Distrettuali nel! 'Assicura
zjone sociaJe di Ql_alatiiR. •, 

• )l fenom eno emigratorio e I'Emigra 
'zione ita liana • . 



. 12. Teja· pro!. Antonio ' 

13. Rubini proi. Vittorio 

14. tfe Conarde Giampaolo 
.i .. 

t's. Da~eglia Gastone 

16. Zillotto Marce!lo 

-1,()2-

• lf meccanismo contabile nell'azienda 
per la vendita in commissione>. 

· , L'ordin~mento giuridico e la con: 
!abilità della società a responsa
bilità Hmitata >. 

« La clausola della Nazione più favo · 
rita con speciale riguardo,.alla sul! 

'importanza nel Trattato di Ver
sailles·>. 

• Il .Protezionismo marittimo dell' lta· 
··lia del passato e dell' avvenire •: 

« .. $viluppo della navigaz.ione . int_erna 
nell'Europa Centrale e sua nper
cussione :. . 

. Sessi' o li e stra 'Or d i n ari a 
,Aprile 1921 

2: Daimlck Guido • 

.. 3 .. No~el/Q Pasquale 

;.~. "Bifi~~~~- ~ilo . 

5. Menis Piero 

« L'in[ere~za dello StaÌo nelle Banche 
.. oretinarie >>~ 

•·Considerazioni d'indole economico 
· sociale intorno al problema degli 

investimenti di c'apitali all'estero » . 

<< Risorse economiche dell'lstria • · 

. '"Ritorno alla circolazione monetaria 
· · normale> . 

- ,., ;..H ''··~·'' , ~ : ! - • 
. 6 .. R.agu.ç'*'Rtglti . uv i q 

. ·<l'emigrazione italiana in relazione 
: all'espaJ1llione; commerciale verso 

la ~epul:>blica Argentina • , . 

• . . ',.;: : .. ·:·,.: 

- •-Attuali condizioni commerciali in 
. Cina, e ciò che l'Italia <Jovrebbe 

o; : · fare per . avvarttaggiar5V su· ·quei 
mercati>. 



7. Legat lrmo 

B. Pasutti Antonio 

9. Oonano Giusto 

IO. Wagnest Rodolfo 
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c Il rischio di guerra nell'assicurazion 
marittima». 

« Il problema delle valute; effetti dei 
cambi sulle esportazioni ed im
portazioni ». 

, L'Azoto e il Pane ». 

, Dal controllo alla partecipazione di
retta del lavoratore alla proprietà 
dell'Azienda '. 

Sessione Estiva 
Luglio 1921 

l. Apollonio Bruno ' Somalia Italiana •. 

2. Marclzesi·-Giuseppe ' la crisi serica attuale con speciale 
rig uardo alle condizioni di pro· 
duzione, di lavorazione e di e 
sportazione delle sete italiane >. 

3. Erzen Antonio • Il commercio di legnami europei 
dell'Italia con particolare riguardo 
al po rto di Trieste ed al retoterra• . 

4. Pregi Clement < La Storia dello sviluppo del com-
mercio di Trieste ». 

5. Povlz Luigi <li movimento cooperativo agricolo 
in Italia • . 

. 6. BMtianiclt Mario '' Il commercio dei vini istriani ,_, 

7. Raffaeli Giovanni « Il Cooperativismo nella Venezia 
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