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Eccellenze, Signore, Signori, 

Oggi in questa stessa ora, in cui Voi ci concede
te l'ambitissimo onore di assistere all' inaugurazione 
della nostra Università, saluta rinnovellata la sua 
Università, Firenze. E sono oggi otto giorni dal rito 
solenne con cui inaugurò la sua Università, Milano. 
Sull'altra sponda dell'Adriatico si prepara all'inaugu
razione della sua Università, Bari. - Solo gli spi
riti superficiali possono sottovalutare il significato di 
questi avvenimenti, giudicando le Università alla 

stregua di aride officine professionali, di cui il nu
mero attuale potrebbe essere anche sufficiente. Ma 
chi innalza lo spirito quanto occorre per giudicare gli 
avvenimenti nel quadro generale della grande ora 
presente, in cui si muovono le forze storiche della 
Patria, sprigionate dal gigantesco travaglio della 
guerra, alimentate dalla potenza creatrice della 
Vittoria, non può assistere a questa fatidica coinci
denza del sorgere in Italia di quattro nuove Uni
versità senza profonda emozione, perchè ogni Uni
versità che sorge è luce di pensiero che scaturisce 
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<!alle radici della stirpe e nella luce del pensiero la 
stirpe costruisce il sao destino immortale. Sono le 
città che maggior carico di destino portano nella loro 

· storia e nella loro missione quelle che più tena
-cemente han~o ambito l'affermazione universitaria. 
Ma è difficile pensare a un'altra città, in cui l' idea 
dell' Università sia stata la sostanza stessa dell'idea 
della Patria, in cui la battaglia per l'Università sia 
jjtata la battaglia stessa per la libertà e per la reden
zione dello' straniero, come lo fu a Trieste. 

Non è vero quello che comunemente si crede 
che la questione universitaria triestina sia stata aperta 
·solo il giorno, in cui annesso il Veneto all'Italia, 
gli italiani irredenti restarono privi dell' Univer
sità di Padova. Come hanno rivelato le ricerche 
di ATl'ILio T AMARO, fino -dal 17 7 3 il Vescovo, 
il Decano Capitolare, i giudici rettori e 26 cit
tadini del Consiglio di Trieste; consapevoli della 
missione intermediaria della città fra l'Oriente e 
t' Occidente, chiedevano l' istituzione di imo studio 
filosofico giuridico ed ecclesiastico "per la necessità 
-di avere gente educata nelle leggi e mercanti non 
ignari delle scienze e delle arti, nonchè d'una scuo
la dell'architettura civile per avere buoni allievi' 
!tti a dirigere le fabbriche •. E nel I 848, quando· la 
ri~oluzione italiana aperse anche qui gli animi al 
sogno di libertà, fu il Comune stesso, che, su pro
j>Qsta del KANDLER e. del De Rm, rinnovò inutil
mente! al Go~emo . di Vienna la richiesta d'una fa
coltà politica: !~gale. Mà certamente è dal 1866 che 
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la questione universitaria triestina divenne il dramma 
stesso di quella eroica lotta irredentistica, che portò 
l' Italia da Custoza a Vittorio Veneto. 

La storia è ancora troppo viva nella memoria 
di ogni italiano e troppo incisa nelle patite soffe
renze di ogni triestino, perchè io debba qui ricor
darla. Dalla solenne mozione di FERDINANDO PIT
TERI alla Dieta Triestina del I 866 per l'apertura di 
una Facoltà giuridica italiana, seguita da eguale 
mozione della Dieta Istriana ; alle petizioni presen
tate alla Camera dei Deputati di Vienna nel 1867, 
7I 1 77, 7B, So, 8I, respinte dal Governo nel I882, 

·e riprese altrettanto inutilmente nel r883 e negli 
·anni seguenti ; ai fieri voti dei Congressi studente
schi dopo il I 890 contro i pervicaci tentativi del 
governo austriaco di soffocare l'agitazione italiana 
per l'Università di Trieste mediante la creazione di 
cattedre parallele a Innsbruck ; alla coraggiosa de
liberazione del Consiglio Comunale di Trieste del 
2 I gennaio I 899 istituente una fondazione perpetua 
per l'erezione di una Università completa a Trieste, 
sull'esempio di quanto la nobile iniziativa dell' On. 
BuRGSTALLER aveva cominciato a fare fino dal 1893; 
.al memorando discorso di ArriUO HoRTIS alla Ca
mera di Vienna del I8 marzo 1902, uno dei più 
alti documenti dell' italianità delle nostre terre ; 
. all'esplosione di sdegno, che gettò lampi di guerra 
in tutta la penisola, dopo l'esecranda persecuzione 
degli studenti italiani nel sinistro sobborgo di Wilten 

cnel 1904, poc.hi mesi dopo che l'imperatore al de-
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putato MAURONER aveva detto che l'Università di' 
·Trieste non ci sarebbe stata • mai • ; al boicotaggio. 
del progetto governativo per la facoltà gìuddica a 
Rovereto; ai cruenti moti studenteschi di Graz e di 
Vienna del I907 e I9o8, di cui molti di Voi po
trebbero dire le gesta ; alla serrata battaglia par
lamentare dei Deputati italiani intorno al progetto. 
governativo di una facoltà giuridica italiana a Vien
na dal I 908 al I 9 I 4 ; la negata Università di Trie
ste fu per mezzo secolo la bandiera di battaglia di 
questa terra ; fu l'insegna intorno a cui i più no-· 
bili spiriti raccolsero tutte le forze di difesa cont~o

l'oppressore, fu il nome stesso della causa e della 
fede italiana. 

N ella angosciosa vigilia della grande guerra - · 
sono già decorsi dieci anni - ·quando il governo. 
austriaco nella sua cecità politica si illuse di poter · 
metcanteggiare la nostra neatralità, pensò certo, . 
stretto alla gola dagli avvenimenti, alla istituzione · 
dell'Università italiana a Trieste. Nell'autunno del 
I9~ 4 que nostri colleghi, il SAVORGNAN e il com-· 
pianto prof. GA!.ANT);:, fhrono chiamati d' urgenza 
a Vi enna per sentirsi annunciare che con · l'ottobre
I 9 I 4 sarebbe stata istituita e aperta a Trieste la 

·facoltà giuridica. Ma il destino . aveva già strappato. 
all' ;!\.ustria l'artiglio, che si allungava sull'Adriatico. 
Nel novembre I 9 I.4 la diana delle guerra annunciava. 
~ il suo canto liberatore sulle Alpi ; e pochi mesi 
dopo erano il 511ngue e l'ardire dei soldati d' Italiac 
eh~ segnàvan6 ·le- nuove vie della stc;>ri~. 

·i 
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Alla vittoria liberatrice mancò la sanzione im- . 
mediata di un atto, che nel novembre 1918 fu at
teso: I' immediata creazione dell'Università di Trieste, 
consacrazione ~ella secolare battaglia, affermazione 
del diritto italiano di fronte alle genti del dissolto . 
impero e della confinante Balcania. La Francia non 
lasciò passare un'ora per innalzare al massimo onore · 
l'Università di Strasburgo. Sembrò sul momento che, 
cessata la ragione di difesa nazionale, fosse cessata 
la ragione stessa dell' Università a Trieste. N ella 
commozione degli animi seguita alla redenzione 
mancò forse il tempo - imputiamo solo il tempo -
per valutare il capovolgimento della situazione, in 
cui Trieste dopo l'annessione era chiamata a dare 
le sue temprate energie : non più città che doveva 
preoccuparsi della difesa della sua italianità, ma città . 
che doveva farsi il centro di propagazione della ci
viltà italiana verso Oriente ; non più portatrice della 
fiaccola della scienza per sè ; ma alimentatrice e cu
stode del faro della scienza per la nazione, giunta 
attraverso Trieste a contatto diretto con tutti i po
poli dell'Oriente Europeo. E di Università a Trieste · 
non si volle parlare. 

• La crisi economica e sociale, che dopo l'esa!-· 
tazione della Vittoria si abbattè sul paese come una 
bufera improvvisa, umiliando e oscurando ogni sim
bolo, che della Vittoria potesse prendere il nome, . 
fece il resto. La questione universitaria fu relegata 
negli archivii, dove dovevano custodirsi inoffensi've · 
le altre sacre memorie del risorgimento. 
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Fu grande ventura, se in questo periodo, dei più 
oainari per la storia del nostro paese, al diritto e al 
-dovere di Trieste di creare un centro di studi su
periori pensarono pochi vigili uomini, provenienti 
.dalla vecchia scuola fondata da PASQUALE REVOL
'TELLA nel 18771 màl sopportata dall'Austria, ai quali 
Arrn.to HoRT!S offH prontamente il conforto della 
sua alta autorità, e, se col concorso del .Commissa
riato Generale Civile, si potè fino dal 1919, costrui
re una Scuola Superiore per le discipline economiche 
e commerciali, in cui non disdegnarono venire ad 
insegnare insigni colleghi delle Università italiane, 
consapevoli di poter qui continuare dalla cattedra 
una missione nazionale, che la guerra non poteva 
avere interrotto. 

Fu sopratutto alto merito dall'Amministrazione 
.dell'Industria e Commercio quello di rendersi conto 
dell' importanza politicll. di tale scuola, provvedendo 
1' anno successivo alla sua organizzazione come Istituto 
'Superiore di Stato, secondo gli ordinamenti del Regno, 
con una dotazione di mezzi e con una specia!izzazione 
di corsi e di cattedre complementari che le permet
tessero di integrare nel modo migliore la funzione 
:Strettamente professionale con quella missiore scienti
·fica e politica, che la posizione di Trieste richiedeva. 

Il vigoroso virgulto piantato in un terreno, che 
nel sostrato nascondeva il suc~o fecondo di una co
scie~ universitaria temprata nelle· aspre prove di 
ana battaglia secolare, non tardò ad ergere il suo 
tronco robtisto e ad allargare i suoi rami. 
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Alla scuola affiuirono sempre più numerosi, fino· 
a raggiungere la cifra di circa 400, gli studenti del 
Regno e dell' Estero. Attorno alla Scuola si strinse 
la solidarietà della Regione Giulia e Friulana - co· 
me vuole essere significato nel simbolico intreccio 
degli stemmi delle 16 città scintillanti sul labaro, 
che la amabile munificenza della Contessa ANNA 
SAR'foRIO SEGRÈ ci ha benignamente offerto -. Di
vennero enti sovventori, accanto allo Stato, il Co
mune, la Camera di Commercio, la Provincia di 
Trieste e la Provincia di Udine-Gorizia. Furono· 
costituiti col concorso di Enti pubblici e privati 
(ricordo l'Istituto N azionale delle Assicurazioni e 
l'Istituto per il Risorgimento per le tre Venezie) 
speciali Gabinetti e Laboratori scientifici accanto 
ai corsi ordinari, ciascuno dei quali dà una produ
zione scientifica sempre più ragguardevole. 

Insignì maestri di altre Università lessero qui 
memorabili corsi: AMoRoso, ARcANGELI; BENINr, . 
BoLAFFm, Grnr, GRAZIANI, LoNGHI, MANZINl, MoR
TARA, PrNCHERLE, SAVORGNAN, ecc. 

Principi Augusti di Casa Savoia ebbero qui il· 
saluto acclamante della gioventù giuliana. 

Nell'Ateneo commerciale il Comune di Trieste 
riconobbe la sua Università e con solenne delibe
razione del 6 maggio scorso, proponente il Sindaco 
GIORGIO PrrAcco, non immemore delle antiche bat
taglie universitarie combattute nel Parlamento di 
Vienna, volle destinato al nostro Ateneo i fondi rac
colti per l'Università Italiana con l'obolo sacro della . 
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·fede italiana dal 1893 al 191 5, gli anni del serVag
;:gio senza speranza, .e con quei fondi fu consacrato 
all'Università questo palazzo, che oggi ampliato si 
inaugura. 

Sensibile al voto plebiscitario degli italiani re
denti, fervidamente interpretato da GIOVANNI BANEL
u, e aÌI' indicazione della coscienza nazionale, il Go

. verna di BENITO MussoLINI, proponente il Ministro 
CESARE NAvA, che salutiamo oggi con animo grato 

··tra noi, sanzionò l'atto del ComuneCJe · èonsacrò il 
nostro Istituto: Regia Umversità dì T n"este. 

Non ci lamentiamo che per ora la nostra Uni
versità sia solo U Diversità degli studi economici e 

. -commerciali. Lo stato della questione, purtroppo 
pregiudicato dalla poco romana sapienza con cui 

.all'indomani · dell'armistizio e dell'annessione fu 

-concepita e condotta la politica delle terre redente, 
non ci permettevano ora di chiedere di più. 

D'altronde è in tutti ormai la chiara coscienza, 
· rivelatasi non solo negli ordinamenti delle Università 
straniere, ma anche nella nuova riforma universitaria 

· italiana, che l' Uriiversità non può più essere contenu· 
· ta nel classico quadro delle tradizionali facoltà, ma 
deve allargarsi per comprendere le discipline nuove, 

· che allo studio della mode;na civiltà industriale so-
: no particolarmente rivol"te. Ed è indubbio che se 
vi è una città specialmente chfu.mata dalla sua storia 

• millènnaria e ·dalla sua attrezzatura moderna a fon
. --<làre e a fe~oridare un centro speciale di studi supe
:riori eeonomici e coinmerciali, questa città è Trieste. 
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Ma se è logico che la facoltà di scienze econo
miche e commerciali st'a il primo nucleo dell'Uni
versità di Trieste, è altrettanto necessario che ciò sia 
.considerato come un punto di partenza, non come un 
punto di arrivo. 

Trieste è l' unico punto vitale di inserzione tra 
la nostra civiltà e i paesi d'Oriente, e l' Italia di 
Vittorio Veneto mancherebbe alla sua missione, se 
rinunciasse a farsi riconoscere da Trieste nella sua 
piena sov~ani•':. E la sovranità, o Signori, non è 
solo quella formale, che deriva dall'esercizio del 
potere politico, ma è anche quella sostanziale, che 
deriva dalla estrinsecazione delle forze vive della 
stirpe ; sopratutto dalla estrinsecazione delle forze 
del pensiero, che fra tutte hanno la maggiore ca
pacità di propagazione e di fronte a cui non vi è 
spirito riottoso che disdegni di inchinarsi sponta
neamente. 

Più di un secolo fa, ai tempi del primo Regno 
d'Italia, il problema politico dell'Università sulla 
sponda orientale sull'Adriatico non era sfuggito a 
Napoleone. Costituita dopo un secolo di epiche 
vicende l' Italia degli Italiani, nella cerchia dei suoi 
naturali confini, il problema dell'Università Adria
tica, da oggi risolto in principio, deve ineluttabil
mente avviarsi verso la soluzione integrale a Trieste. 

La presenza del Governo del Re, nelle perso
ne dei suoi Ministri, che alti titoli di benemeren
za hanno verso la nazione, alla consacrazione uni
versitaria di questa prima nostra Facoltà, è pegno 
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sicuro che all'Università di Trieste non sarà conteso· 
quel più largo respiro, che essa chiede per com
piere adeguatamente la sua civile missione, secondo .. 
l' invocazione degli avi, per le fortune dei figli. 

Eccellenze, Signori, · 

Nel compiacimento per la irretrattabile vittoria 
che la causa dell' Università di Trieste oggi final
mente consegue, nel conforto della fondata speranza 
che nuovi più larghi orizzonti da oggi ali' Università 
di Trieste si schiudano, tradiremmo l'emozione. del 

. sentimento che oggi in quest'aula ci agita, se, prima di 
iniziare la· nostra attività, non volgessimo il pensiero 
riconoscente a quanti per l'Università di Trieste ban
no combattuto e sofferto e oggi ;,on hanno la ventura 
di ·essere tra noi a celebrare il voto compiuto. Quanti 
sono? Chi oserebbe nominar li? È una generazione in
tera di italiani irredenti umili ed elretti, combattenti 
con la penna e con l'ardimento, che hanno patito il 
carcere e l'esilio, che hanno saerificato onori e ric
chezze e che hanno tratto solo dalla propria incor
ruttibile fede la forza di non mai disperare. LEOPOLDO 
MAUR.ONER, FERDINANDO PrrmRI, CEsARE BATTISTI, 

FAllro F=r, CLAUDIO SuvrcH, EMo TARABOCHIA, FE
ucx VENEZIAN, GIORGIO Prccou, ultimo scomparso, 
Professore emerite;> di questa Scuola, sono i nomi 
che più larga eco di rimpianti hanno tra gli Italiani j 
ma . dovrei citare quasi tutta la superba legione v o-
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Iontaria di eroi; che, scoppiata la guerra, accorsero 
frementi dalle terre irredente sotto la nostra ban
diera e testimoniarono la propria fede col lieto olo
causto della giovinezza sui campi di battaglia. 

E - non so se in questo momento più parla in 
me il rettore o il combattente - se è vero che 
inaugurando I' Università di Trieste si celebra in 
certo modo una seconda volta la redenzione di 
Trieste, io sento che in questo momento aleggiano 
su noi non solo gli spiriti dei volontari irredenti 
caduti, ma tutti gli spiriti invitti dei nostri soldati 
caduti, dal figliol Vostro, On. OVIGLIO, che noi 
sappiamo quanto viva in Voi, all'ignoto milite, che 
ogni causa della guerra potè non intendere, ma non 
ignorò mai che sulla via segnata dal · sangue dei suoi 
figli, l' Italia marciava a raccogliere a Trieste il 
serto del suo destino. 

Possano gli spiriti invitti dei nostri martiri e 
dei nostri eroi, nel cui sacrificio l' Università di 
Trieste fu una forza e una bandiera, prima ancora 
di essere un fatto, accompagnare e guidare l'Univer
sità di Trieste nella sua nuova storia, che da oggi 
si inizia, e farne il ·simbolo e lo strumento della 
marcia verso i nuovi destini, che oggi l' Italia da 
Trieste riprende. 
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L' Istituto di Trieste, entrato cosl, con rinno
vato ordinamento, nella famiglia degli Istituti supe
riori del Regno, ne divise le sorti e consegui - per· 
la saggezza e la ferma volontà dei suoi dirigenti -
lo sviluppo che vari notevoli provvedimenti legi
slativi hanno permesso a questo gruppo di Istituti di 
istruzione superiore ; Istituti verso i quali doveva 
necessariamente rivolgersi la sollecitudine del Go
verno consapevole della grande loro importanza, 
in ordine alla vasta opera di ricostruzione nazionale 
che si era proposto come programma d'azione. 

Elevare la cultura economica e giuridica dei 
giovani, che si danno alle carriere commerciali, onde 
mette~;li in grado di abbracciare con più larga vi
sione il campo della loro attività professionale ; di 
approfondire le cause dei fenomeni economici e di. 
prevedeme gli effetti nel movimento degli scambi ; 
di analizzare e risolvere con criteri scientifici i pro
blemi che si presentano nella pratica degli affari : 
ecco quanto forma l'obbiettivo precipuo di questi 
Istituti. I quali debbono poi anche costituire dei 
centri di osservazione di indagine su tutto quanto 
interessa il movimento dei traffici di ciascuna regione 
e delle · forze efficaci di propulsione delle attività 
economiche del Paese. Tali ·compiti hanno partico· 
!are rilievo in questa cittll, che ha tradizioni nobi
lissime e di sana operosità e di sapiente organizza
_zione nel campo del commercio; e dove s'impone 
quindi il dovere di ricercare sempre nuove vie a~ 

suoi traffici e di mantenere una perenne e viva fonte 



-23-

di alta cultura nazionale, la quale serva anche di' 
attrazione per gli stranieri desiderosi di apprendere· 
e di allacciare con noi rapporti di interessi e di 
amicizia. 

A tali elevate finalità corrisponde pienamente 
l'organismo di questo Istituto il quale - pure fra 
aspre difficoltà - è andato mano mano completan-· 
dosi in rapporto con le multiformi esigenze della 
vita economica moderna, associando opportunamente 
agli ordinari insegnamenti, un complesso organico 
di studi scientifici, laboratori sperimentali, gabinetto
di statistica, seminario di diritto comparato, sezione 
di lingua e di letteratura per gli stranieri ; un in
sieme di cose · che ha sorpassato di gran lunga il· 
modesto programma degli studi, che pure con senso 
assai pratico, aveva tracciato per esso il suo fondatore. 

Per queste ragioni intrinseche, per la missione 
di italianità che all'Istituto incombe anche per il ri
cordo delle epiche e generose lotte sostenute da 
Trieste ai tempi" del servaggio, onde conseguire la 
Università italiana, quale simbolo e garanzia dello 
spirito nazionale, incoercibile nella città e nella re
gione, la denominazione di Regia Università degli 
Studi, con cui oggi l' Istituto viene consacrato, e 
ad esso, che di quella Università lungamente ed 
invano invocata, raccoglie l'eredità spirituale, è a 
buon diritto dovuta. Come le era dovuto, altresl, 
l'altissimo onore della immatricolazione ad " hono
rem " del giovane principe, al quale tutta la na
zione guarda con affetto, con speranza e con argo-
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glio : e che accettando di essere .studente in questa 
Università ha voluto quasi consacrare il vincolo in
distruttibile che lega questa regione, ultima ritornata 
in grembo alla grande famiglia italiana, come tutte 
le altre regioni d' Italia, alla gloriosa dinastia dei 
Savoia l 

Signori l Mi è grsdito porgere a nome del Go
verno un vivo ringraziamento alle autorità, agli enti, 
ed in particolar modo alla Camera di Commercio 
ed alle amministrazioni provinciali del Friuli e di 
Trieste, che concorsero a rendere fiorente l' istitu
zione; al Comune di Trieste, che ad essa devolveva 
i fondi raccolti nell'anteguerra per l'Università ita
liana rendendo possibile l'acquisto di questa ampia 
e degna sede ; al Consiglio di amministrazione, al 
direttore ed insegnanti, che con passione ed abne
gazione diedero e dannÒ l'opera loro benemerita 
per farla sempre più grande. 

Possa all'Università commerciale di Trieste, alla 
quale già affluiscono centinaia e centinaia di gio
vani, arridere il più lieto successo e possa divenire 
l'animatrice di nuove affinità che concorrano a ren
dere sempre più ricca, più apprezzata, più forte la 
Patria Nostra l 



DISCORSO 

DEL SENATORE GIORGIO PITACCO 

SINDACO DI TRIE STE 





Ricorre proprio domani I 6 dicembe il settan-
tesimo sesto anno, da quando il conte Salm, a nome· 
del Governo di Vienna respingendo la domanda 
della nostra commissione municipale perchè fosse isti
tuito a Trieste uno studio filosofico-giuridico od. 
almeno uno studio matematico-politecnico, negava 
il carattere italiano della città, che in tutti i casi 
secondo if Ministro austriaco dovea essere più città· 
di commerci, che sede delle muse e delle scienze. 

A dare a tanta incompresione politica la più 
immediata smentita vi pensò allora, nei giorni del 
fatidico quarantotto, l'anima del popolo nostro, tutta 
rivolta nel suo ardore nazionale verso l' Italia in 
fiamme, osando invitare nella Gazzetta di Trièste 
l'ammiraglio Albini, che stazionava con la flotta 
Sarda nell'Adriatico, ad affrettare l'occupazione del
la città. 

A dare a tanta incomprensione politica la più · 
continua e non fallace smentita pensarono di poi . 
tutte le memorabili agitazioni di assemblee dei co
muni, di uomi~i politici, di enti, di studenti, di· 
popolo chiedendo quella Università italiana, che già,. 
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Napoleone I fin dal novembre 1806 aveva creata 
nella italianissima Zara, chiedendo, dico, quella U
niversità di Trieste, che dovea essere leva e pre

's idio della cultura e della coscienza italiana alle 
frontiere orientali d' Italia e che, come ben ricordò 
il rettore magnifico pro!. Asquini illustrandone le 
ultime fasi, si trasfuse e si ricollega ora con que
sta, che sotto auspici cosl alti qui oggi solennemente 
s' inaugura. 

Oggi mercè la guerra vittoriosa e redentrice 
l'Università, in cni si venite trasformando l'Istituto 
superiore di commercio di fondazione Revoltella, 
continua ed estende il benefico compito d'insegnare 
con varia e soda dottrina la perseveranza ed il me
todo, che sono gli elementi essenziali di ogni suc
ceSso, ·alla numerosa schiera dei giovani avidi di 
iniziative e di aZione, perchè diffondano con la poe
sia della Patria, la febbre del suo lavoro, le fede 
della sua rinascita. 

Ecco perchè profondamente ci commuove la 
-cerimoi:lia odierna che è un rito e un augurio in
,sieme, un rito perchè intorno vi aleggia il passato 
·con le memorie piò sacre della nostra città, un au
gurio perchè vi riferve intorno il futuro con le piò 

~liete speranze della nostra Nazione. 
Ecco perchè il Comune, che vede brillare in 

c:os! vivida luce di pensiero e di ardimento questa 
~clié ' fu 'fra le sue piò agognate e favqdte istituZiord 
',grM'Mmè·ate si cpmpiace <n . pòter asSistere alla ceri: 
iflo6tÌl;;'ìiif~ ':épiM~"éo~~c~ 'particolare significazione 

;: . ··.·. 
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ed onore la presenza dei due ministri, le LL. EE. 
Nava ed Oviglio e del sottosegretario onor. Banelli, 
ch'io reverente saluto in nome della città, siccome 
quelli che pur in campi diversi, ma in comunione 
d' intenti, con austerità di doveri, con energia d'in
telletto, con fervore di opere cosi nobilmente rap
presentano il Governo del Re, nostro augustissimo, 
che custode fedele delle tradizioni del Risorgimento 
tanta storia riassume e tante glorie della nuova 
Italia, la nuova Italia che da voi giovani accade· 
mici, disciplinati e studiosi, attende sicura il com· 
pimento dei suoi luminosi destini. 



~;~·~· · . 
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Con gradito ricordo della visita fatta nel 1921 S. A. R. 
il Principe di Piemonte invia la rinnovata espressione 
di ogni migliore voto per l'avvenire di codesto Istituto, 
che già volle avere l'apprezzato pensiero di iscriver!<> 
suo primo studente e che ora inar;gurandosi come Uni
versità Regia per gli studi economici e commerciali si 
avvia a compiere con alti intendimenti educativi degni 
di codesta grande città italiana. 

AMMIRAGLIO BONALDI 

Pregoti portare saluto Governo Nazionale ai profes
sori e studenti dell'Università Commerciale che Trieste 
nel fervore della sua rinascita inaugura domani segno 
certo della nuova prosperità della Patria: 

M USSO LINI 

Nella impossibilità . intervenire inaugurazione codesto 
Ateneo invio mio augurale fervido saluto auspicando 
glori<>so avvenire nuovo faro italiano di cultura nelle 
terre ricongiunte alla Patria. 

MINISTRO FEDERZONI 

3 
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Impedito da gravi ragioni ufficio intervenire ceri
monia inaugurale codesta Università prego porgere Con
siglio Accademico miei ringraziamenti per cortesiasimo 
invito e giovani espieasioni mio vivo compiaci~ento per 
raggiunta secolare aspirazione augurando nel tempo stes
-so nuovo centro culturale superiore raggiungimento im-
-mancabili destini. 

MINISTRO ISTRUZIONE CASATI 

Spiacente non potere presenziare solenne inaugura
zione codesta Università commerciale formulo ogni più 
fervido augurio per la nuova provvida istituzione che 
indirizzando a finalità di fecondo lavoro le ~uove gene-

. razioni schiude larghi campi di attività alla italianisaima 
Trieste, cui l'animo· mio si rivolge con forza di ricordo 
.di .fierezza e di patriottica fede. 

MARESCIALLO DIAZ 

Nel porgere il mio augurale saluto a V. S. chiamato 
.a reggere la :Università Commerciale aorta in Trieste 
italiana formulo con lieto animo i più fervidi voti per 
1' incremento e sviluppo di codesto Superiore Istituto 
.che sarà fecondo centro di studi commerciali. 

GRANDE AMMIRAGLIO THAON DI REVEL 

l 

Hanno inviato la loro calorosa adesione : 

S. E. l'on. Spezzetti, Sottbsegretario di stato alle F.~ 
-name; S. E . il . sen. D'Amelio, . primo presidente della 
Cassazione; i senatori Sal vatòre Segrè, Enrico Corra
:di:ni;· Morpurgo, Ghersich, Albini, gli onorevoli Suvich, 
.Sohm;: co. Gino di · Caporiacco, Giulio Alessio, il Pre
i.iftò di . Fiùnié. 
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Hanno pure aderito i seguenti Istituti : 

Universitatea <liu Cernauti (Romania), le Università 
<li lnnsbruck, di Leopoli, di Praga, di Vienna, di V arsa
via, l' Hochschule fnr Welthandel di Vienna, la K. Vi
soka Skola za Tsgovina. I Promet di Zagabria, le RR. 
Università di Bari, Cag1iad, Catania, Firenze, Macerata, 
Messina, Milano Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Pisa, 
Roma, Siena, Torino, i RR. Istituti Superiori di Venezia, 1 

Genova, Bari, Torino, Napoli, Catania, le Università 
l ibere di Fenara, Urbino, l'Università commerciale 
~Luigi Bocconi , di Milano, l'Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano. 

Hanno ancora aderito : 

il grand' uff. ing. Guido Toja, presidente dell' Isti
tuto nazionale delle assicurazioni, Max Ravà, presidente 
dell' Istituto federale, i proff. Ageo Arcangeli, Rodolfo 
Benini, Giovanni Brunetti, Leone Bolaffio, Giorgio De) 
Vecchio, Federico Flora, Corrado Gini, Augusto Gra
ziani, Gino Luzzatto, Salvatore Pjocherle, Franco Savor
gnan, il gen. Genta, l'ing. E. Mendier, il colonnello 
Negri ecc. 
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LINEAMENTI 
PEL DIRITTO AREONAUTICO 

DISCORSO INAUGURALE DELL'ANNO ACCADEMICO 1924- 2 5 

DETro DALL'Avv. PROF. A NTONIO BRUNETTI 





Il nostro diritto areonautico interno (I) è con
tessuto di norme di diritto pubblico amministrativo 
e di diritto privato. Strutturalmente però, non co· 
stituisce una branca del diritto internazionale. La 
adesione data dali' Italia agli accordi internazionali 
di Parigi implica bensl un impegno dello Stato 
appartenente alla sfera del diritto pubblico interna
zionale, volto a far adottare principi e soluzioni 
giuridiche affermate dalla volontà collettiva degli 
Stati aderenti ed a farli inserire nel diritto interno, 
ma il contenuto di tale accordo non appartiene 
al patrimonio legislativo dello Stato; solo in quanto 
si concreti in una norma dello Stato, permissiva 
cogente o proibitiva, diventa fonte di diritti, per 
i subl/iti leg'l"''• vale a dire per tut.ti coloro che 
si trovano nel suo territorio (2 ). 

Questa premessa dogmatica è opportuna per 
precisare la portata e le interferenze esistenti fra 
l'accordo internazionale e la legge interna emanata 
in applicazione di tale accordo. Il diritto interna
zionale ne forma l'ossatura intima, pill visibile, se 
si vuole, nel regolamento della materia del diritto 
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amministrativo, suggerisce e segna le direttive alla 
legislazione interna, ma questa, per quanto si uni
formi o segua pedissequamente l'accordo, non muta 
natura, nè perde le sue particolari caratteristiche. 

L'accorqo interstatuale vincola cosi lo Stato 
come ente di diritto pubblico; la legge vincola il 
cittadino nella sua condotta verso lo Stato, verso 
gli altri cittadini o verso stranieri, per i fatti avve
nuti nel territorio o nello spazio areo sovrastante 
.a questo (3). 

È fàcile però immaginare che se la materia del-
· l'accordo è dominata ·da preconcetti politici ed in
formata a principi direttamente derivati da avveni
menti politici, anche la legislazione interna viene ine
vitabilmente a mantenere la stessa impronta. È veio 
che, anche -prima della grande conflagrazione, il 
diritto àereonautico in formazfone, attraverso gli 
accordi internazionali ed i voti dei Congressi, ·appa-

' riva influenzato dalla stessa tendenza, ma certo la 
iuerra ha trascinato a sovvertire . principi politica- · 
mènte libèrali che parevano iiicrollabili, per imporre 
in cambio regim,i rigorosi di protezione, sulla cui 
-opportunità è d'uopo· fare una prognosi ·riservata . 

. · Un breve cenno alla genesi degli ordinamenti 
giuridici in materia aereonautica p<>trà meglio chia~ 
rire questa specialissima sitaazione, anche sotto il 
~ìguard"ò _ àellà tecnica legislativa (spiega bile solò in 
. pàtte- !:-o'n 1a mbderirltlì del fenòmeno) per cui la 
leggl!"· interna ·ìioii app:':risce tanto l'estrinsecazione 

.. · .. · 
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della coscienza giuridica nazionale, quanto il pro
dotto di particolari orientamenti politici, frutto di 
transazioni fra Stati Ò gruppi di Stati contraenti. 

Nella sua origine il diritto aereonautico appar
tiene esclusivamente al diritto di guerra. Le norme 
sui bombardamenti aerei vennero discusse all' Aja 
nel 1899 e rielaborate nelle successiva Dichiara
zione (dell' Aja) del I 907. L' Italia, nella guerra li
bica, fu la prima potenza che riuscl a tentarne l'ap
plicazione. Ma nel 1911 e 19I 2 eravamo ancora 
all'adolescenza dell'aereonavigazione, e neppure la 
guerra balcanica del 191 2 e 19 I 3, ebbe modo di 
imprimerle una notevole efficienza. I tempi non 
erano ancora maturi per una decisa affermazione di 
principi in ordine al regime della libertà e della 
protezione. La Canferenza della Pace !imitavasi a 
vietare il lancio di proiettili od esplosivi dall'alto 
col mezzo di palloni o con altri modi analoghi, 
ed il Regol. della IV Convenz. dell'Aia, precisando 
il contenuto del divieto, diceva che era vietato l'at
tacco ed il bombardamento di città indifese, di vil
laggi ed abitazioni con qualunque mezzo, imponendo 
sempre il rispetto, nei limiti del possibile, degli 
edifici dedicati al culto, all'arte, alla scienza, alla 
carità, dei monumenti storici, degli ospedali e dei 
luoghi in cui sono raccolti malati e feriti (art. 25-27 
del Regolamento) (4). 

Ma il grande' conflitto europeo ha messo a dura 
prova la pratica applicazione di tali divieti, disprez
zati dall'aviazione degli imperi centrali, ma talvol-
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ta trascurati anche dagli alleati,_ perchè rivelatisi 
sostanzialmente inattuabili per esigenze insormon
tabili della offesa e per l'impossibilità di una precisa 
identificazione e fissazione del bersaglio. 

L'incertezza nella designazione di " località in
difesa • avvertiva il nostro CATELLANr, fin dal r 911 

riusciva evidente anche prima della guerra, non sa
pendosi determinare se per località indifesa si do
vesse ritenere soltanto quella dove non fossero sta
te preparate fortificazioni -o-d altri lavori difensivi 
e non vi fossero raccolti armati in numero suffi
ciente per difenderla. Oltre a ciò, il rispetto alle 
altre località sopra ricordate " in quanto possibili • 
riducevà, per le ostilità aeree, codesta possibilità a 
'minime proporzioni, in confronto dì quanto poteva 
esserlo per la guerra terrestre e marittima (5)· 

Già durante lo stesso conflitto, alla sollevazione 
di sdegnò .suscitata in sulle prime, -dai pertinaci at
tentati nemici, subentrava nella rinnovata coscienza 
bellica, coi-prodigioSo ingigantirsi della tecnica aero
nauti,ca, il convincimento, germogliato fin dali a 
conferenza dei delegati di Parigi del 191 o, che un 

-,precetto assoluto di carattere interstatuale-- non do
vesse limitare la libertà di azione offensiva. Di ta7 

le libertà infatti, specie in sul finire della confla
grazione, tll!te i belligeranti hanno fatto largo uso ; _ 
anche gli 'alleati, la cui flotta aerea aveva raggiunta 
Jinj!. : -fo,r_midabile efficienza, di gran lunga superiore 

a( , itfi~-~t~~~J;ZQ;;ti, spalancati alla loco-
. .. , 

'< .···· 
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mozione aerea, banno concorso, si può dire, in
consapevolmente, a creare nella mentalità dei bel
ligeranti il concetto che tale mezzo dovesse restare· 
incrollabile monopolio degli Stati pill forti per far-
sene strumento formidabile di difesa e di intimida
zione. Non è perciò incoerenza l'affermare che il 
diritto aeronautico di guerra ba servito a plasmare· 
quello successivo di pace ed in conseguenza lo stes
so diritto privato. E neppure è esagerazione par-· 
tigiana il riconoscere che il Trattato di Versailles. 
ba uccisa l'aviazione militare e navale della Germa
nia, la quale fu costretta a consegnare ai vincitori< 
tutto il suo materiale aereonautico, a vedersi rigoro
samente interdetta la costruzione di nuovo ed a. 
lasciar agli alleati la pill completa libertà di sor
volare e di atterrare in qualunque punto del suo· 
territorio e delle sue acque territoriali (6). Le dispo
sizioni di V ersailles sono state naturalmente ripro
dotte alla lettera nei Trattati di S. Germain, del· 
Trianon, di Neully, di Sèvres, costituendo cosl tutta 
una rete di limitazioni e di divieti che dovevano 
inevitabilmente approdare alla negazione di quei po
stulati sulla libertà di transito aereo che pur aveva
no trovato tanto favore di consensi nei vari Congressi 
tenuti prima della guerra. Non hanno voluto dimen-· 
ticare gli alleati, nel dettare e scrivere con la spada 
le condizioni di pace, che certi divieti di sorvo
lare sul proprio territorio, emanati dai neutrali du
rante la guerra, avevano reso loro un segnalato ser-

. vigio e recato un notevole contributo alla vittoria (7)• 
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I principi dei trattati di pace costituiscono in
fatti l'asse centrale della disciplina della navigazione 
.aerea. La Convenzione di Parigi del r 3 ottobre 
f 9 r 9 è tutta permeata da quel rigido criterio di 
protezione che ha sboccato nell'affermazione pro
grammatica di un domimum eminens dello Stato 
.sullo Spazio aereo sovrastante al suo territorio (8). 

Essa pone anzitutto una· pregiudiziale in ordine 
.all'adesione dei singoli Stati, distinguendo questi in 
due gruppi : Stati che non parteciparono alla guerra 

. mondiale e Stati nemici ; ai primi concede senz' al
tro di entrare a far parte dell' unione, ai secondi 
-no; si escludevano fino al r 0 gennaio 1923, a meno 
-che nel frattempo non fossero diventati. membri 
.della società delle Nazioni o che la loro adesione 
non fosse stata consentita dalle potenze firmatarie 
-del trattato di pace. 

Dopo iL r 0 gennaio 1923 l'adesione sarebbe 
oStata concessa se approvata almeno da 3 quarti 
degli Stati firmatari e aderenti, alle condizioni poste 
neÙ'art . . 34 della Coaveniioae:( 9). Naturalmente, fino 
al momen'to dell'ammissione, .alle aeronavi ex ne• . 
mieho:,, ve~iva interdetto il passaggio sopra il terri
torio degl~ Stati firmatari . 

. Gom' è risap!fto i ·principi fondamentali .procla
mati a Parigi.; dove ~i doveva porre la prima pietra 
·d!!L.g~~de ~<rdilido . ili. un dititto_-comune del traffico 
-ae~t>;;:f!J~MQ · "q~Ui ·•della .P~ fJt{ ìntera so.vranità 

· .al ~~~f~lf1lìP~ <i'9'1ill$t~M_de ~l - territorio ed 
.. '·:·,:~~: ~ · ·~' ~ ·-~ -~ 

;·.-·. ~ 
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al mare territoriale e del diritto per ogni Stato di· 
imporre la sua giurisdizione sull'aria sovrastante al 
territorio ed alle sue acque territoriali. Tutti gH 
altri non sono. che corollari. 

Quantunque la conferenza affermasse che l' uni
formità delle norme del traffico aereo era preor
dinata a favorire ]a sviluppo delle comunicazioni 
internazionali a scopo pacifico, il principio prote
zionistico della sovranità, per cui i singoli Stati 
erano autorizzati a sancire il divieto del libero· 
transito per le aeromobili straniere, aveva una pa
lese portata difensiva, di carattere militare. Se si· 
fosse voluto incamminarsi sul serio verso la crea
zione di un diritto comune internazionale sarebbe 
stato necessario che alla convenzione avessero potuto 
accedere tutti gli Stati, mentre la rigida disposi
zione del suo art. 5, per cui nessun Stato contraente 
• permetterà la circolazione al di sopra del suo 
• territorio di un aeromobile che non abbia la na-
• zionalità di uno degli Stati contraenti , ha condotto 
ad ostacolare l'adesione all'accordo degli Stati non 
firmatari che desideravano mantenere ed allacciare 
relazioni aeree coi vicini non aderenti alla Con-· 
ven.zione. Nè ha valso ad attenuare l' incertezza 
ed il disagio da ciò derivato, il prolungamento del 
termine per l'adesione (Protocollo addiz. di Parigi 
I maggio I 920 ). L'atmosfera di scetticismo cosl 
formatasi e le giuste critiche sulle palesi deficienze 
dell'accordo, che trascurava i più vasti problemi 
della nazionalità degli aerei e la diffidenza verso la 
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·Commissione Internaz. permanente costituita in forza· 
del suo art. 34 (C. I. N. A.)(to), hanno prodotto 

·J'effetto preveduto che nemmeno tutti gli Stati sotto
scrittori si prestarono a ratificar! a (appena 13 su 1 7 

-degli originari contraenti) sicchè oggidi la maggior 
parte degli Stati d'Europa sono fuori della cÒnven

_,zione, la quale è. venuta a formare, come bene la 
-qualificava il RIPERT, una um'one giuridica chiu
.. sa ( 11 ). Infatti gli Stati neutrali, come gli scandinavi, 
-l'Olanda e la Svizzera, in una riunione tenuta a 
-Copenaghen, hanno rifiutata l'adesione, dichiarando 
·l' impossibilità . dl stringere accordi di tal genere 
·fino a che ad essi non possa partecipare la Germa
·.nia. Gli Stati Uniti si sono pure tenuti lontani dalla . 
·.Convenzione, come prima dal Trattato di Versail
<les; in .America, salvo i Dominions, di aderente 
non c' è che la Bolivia, in Asia, il Giappone ( 12 ). 

Com'è facile pensare, il motivo di questo, che 
-si può qualificare un insuccesso, sta nella rigidezza 
della formula fondamentale, sull'appartenenza a cia

·-scun Stato della sovranità completa ed esclusiva 
sullo spazio aereo sovrastante (art. 1) e sul diritto 

··(art. 3) d'interdire il passaggio, per ragioni d'or
dine -militare e di sicurezza pubblica, anche alle 

' aeronavi degli Stati contraenti. 
Sebbene la Convenzione non attenga al diritto di 

-guerra, e lo affermi in termini precisi nel suo art. 38 
· .. ·e sebbene essa làccia (art. 2) una concessione note

:;vol~ a~la libertà . di azione dei contraenti, Iasciando
Ji 'liheri,,idi, èoosentire . in tempo di pace agli altri 



( 

-47-

contraenti la libertà di passaggio inoffensivo, è evi
dente che non realizza pnnto quell'aspirazione per 
la libertà dell'aria che aveva avuto fervidi autori 
avanti il conflitto. Il modo enfatico con cui la 
"souveranitè exlusive et complète • apparisce pro
clamata nel suo primo articolo, dimostra come 
codesta sovranità non si volesse in alcun modo 
limitare nemmeno sotto la forma del riconoscim~nto 
di una servitù internazionale a vantaggio degli 
aeromobili stranieri. Per giunta la facoltà di accor
dare il passaggio inoffensivo alle aereonavi degli 
Stati contraenti, che esclude evidentemente la pos
sibilità di atterramento, si risolve in un'ulteriore 
restrizione della libertà, riuscendo evidente che nep
pure il' passaggio inoffensivo può esser accordato 
·agli Stati non contraenti. 

II divieto di sorvolare per l e aeronavi dei non 
contraenti è chiaramente posto nell'art. 5, per cui 
" nessun stato contraente permetterà la circolazione, 

-al di sopra del mo territorio, d' un ae1·omobile che 
non abbia la nazionalità di alcu1Zo degli Stati ade
renti, salvo la concessione di "" permesso speciale 
.e tempora11eo •. Esso importa una deviazione per
fino a quella regola tradizionale e caratteristica 
della navigazione marittima, onde le navi mercan
tili straniere sono autorizzate ad entrare liberamente 
nelle acque territoriali reciproche. Nè tale divieto, 
come ci rammenta il GARNER, aveva l'intento di 
·esercitare una pressione specialmente sui neutrali, 
per indurii ad aderire alia convenzione, ma scende 



.. _;· .· 

-48-

dal principio, posto nell'art. 2, per cui la libertà 
di passaggio inoffensivo è subordinata al controllo 
ed all'osservanza, per le aeronavi straniere, delle 
regole stabilite (I 3). In tal modo pertanto, agli ae
roplani olandesi non è dato di volare in Francia, 
agli svizzeri nel Belgio, a quelli nord Americani nel 
Canadà, perchè l'Olanda, Svizzera e Stati Uniti 
non sono Stati contraenti ; meno ancora lo potreb
bero fare i germanici, perchè la Germania non è 
ancora entrata a far parte della Società delle N a
zioni (I 3 bis). -

La Conv. di Parigi, figlia primogenita degli ac
cordi di Versailles, altro non è cosl, jn sostanza, 
che un larvato trattato di alleanza difensiva ed of
fensiva contro la Germania. Lo scopo precipuo che 
gli alleati si sono proposti fu soltanto quello di 
regolare l'aeronavigazio~e dei contraenti, rinsaldando, 
con anelli poderosi, le maglie del divieto posto agli 
imperi centrai( a V ersailles, di procedere alla co-

·-struzione, fabbricazione ed importazione di qualun
que aeromobile e quindi pure di quelli destinati a1 
traffico ci vile, di cui si prevedeva la facile trasfor
mazione _ e l'adattamento a scopi militari (I 4). 

Eppure il principio della libertà guarentita dal 
diritto degli Stati di esercitare sullo spazio aereo il 
_controllo necessario alla loro dife.;._ fino ad un'al

. _ ~e?;za indefinita, era stato energicamente propugriato 
gj,à ; prini;J._. delhi gqe.rra .da giUristi eminenti (RIVIER, 
~6~::~,_):}~ ... S:ritrPP, . M~RIGNAJIC, NIMEYER, . -·. r -: -- ! -- - . - __ , . . .. 
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MEJLr, VoN HoLTZENDORFF, HENRY CHOUANNIER,. 
CATELLANr, ecc.) alla testa dei quali era il FAu
CHILLE ; era stato proclamato dall' Institut dedroit 
international nel I 906 e I 9 II e dai Congressi giu
ridici internazionali di loeomozione aerea tenuti a 
Parigi nel I9I I ed a Francoforte nel I9I3. Senza 
sottacere che quello, contrapposto, della sovranità 
aveva trovato autorevole appoggio (WESTLAKE, V. 
LISZT, MEYER, MEURER, GRUNWALD, ZITELMANN, 
BLACHERE, ANZILOTTI, GoRDINI) anche nei Congressi 
di Verona del I9IO (14 bis), in quello dell' lnter
national Law Association di Madrid del 19 I 3, della 
Pan American Aeronautic Federation del I9I6, 
tuttavia per avviso quasi unanime, l'assolutezza ap
pariva in questi voti temperata dalla riserva che 
la libertà di passaggio avrebbe dovuto essere con
cessa alle aero n a vi di tutti gli Stati. Ed i recenti 
Congressi internazionali di legislazione aerea di Mo
naco (I92I) e di Praga del 19221 i cui deliberati 
hanno tanto maggior rilievo, in quanto sono posteriori 
alla guerra ecl alla Convenzione parigina, hanno ma
nifestata la loro predilezione per la tesi della libertlt, 
deliberando e fissando come caposaldo nell'art. I 
del Cock de l' Air, che la • Circulation aérieine est 
libre, sauf le droit pour l' Ètat sous jacent de prén
dre les mesures nécessaires en vue d'assurer· sa sé
curté et celle des personnes et cles biens de ses 
habitants • (I 5). 

Il tentativo di giustificare il principio della so
VTanità, affermando, in armonia coi codici moder-

4 
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ni (16) che il proprietario del suolo è anche pro
prietario dello spazio aereo corrispondente e che, se 
lo. Stato riconosce ai privati proprietari di fondi un 
diritto su tale spazio, vuoi dire che ne ha la so
vranità, non potendosi immaginare che lo Stato 
conceda ciò di cui esso non potrebbe di8porre (17), 
poggia su di un equivoco fondamentale. Proprietà 
e sovranità non sono termini equipollenti per mo
dochè alla proprietà, nella sfera del diritto privato 
debba corrispondere, con la medesima efficienza, la 
sovranità dello Stato nell'orbita del diritto pubblico; 
nè tanto meno il diritto di proprietà del privato 
deriva od emana dalla sovranità che lo Stato esplica 
sul territorio o sull'aria territoriale. 

Se nulla impedisce che la proprietà esista e ma
nifesti i suoi caratteristici effetti, anche nei territori 
su cui non cade la sovranità d'uno Stato, non si sa 
vedere la base di un rapporto di interdipendenza. 
Si può consentire, con lo ZITELMANN, che ogni di
;ritto privato venga conferito sempre e soltanto dal
l'ordinamento giuridico di uno Stato (1 8), ma non 
certo nell'illazione che l'illustre giurista ne trae, 
per cui se lo Stato si fa ad attribuire un diritto 
su di un dato oggetto, debba necessariamente anche 
attribuirsi la sovranità sopra quell'oggetto. E con
viene anche ·dubitare sulla possibilità di esistenza 
di un diritto di proprietà sulla colonna d'aria so

. prastante al suolo (1o'sque ad sùiera)' Lo ·spazio aereo 
:e ·i.psjlscettibile di per sè di un diritto assoluto per-
· c~~ .!!f dt :esso . non si può impedire l'attuabilità del 
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diritto degli altri. Tutt'al più è lecito dire che il 
diritto spettante al proprietario del suolo è dato 

· -dalla natura e dalla estensione del suo interesse, in 
rapporto alla destinazione particolare del fondo (I g). 
'Infatti, a prescindere da ciò che ad una certa al
tezza o ad una tale profondità, da escludere l' inte
resse del proprietario, il diritto di costui non può 
più essere garantito dallo Stato (20), quello del pro
prietario risulta limitato dal diritto illimitabile degli 
altri di attraversare la colonna d'aria soprastante e 
dalla impossibilità di impedirlo, mentre il proprie
tario della superficie ha pur sempre la possibilità 
di chiuderlo e di vietarne l'attraversamento ( 2 I). 

Parallelamente, i diritti dello Stato sull'atmosfera 
sovrastante non possono aver per oggetto la stessa 
atmosfera, ma solo esplicarsi in relazione a quelle 
manifestazioni della umana attività che interessano 
la difesa, la conservazione del territorio e la tutela 
dei cittadini. FAUCHrLLE, fino dal I902, proponeva 
all 'Istituto di dir. internazionale, riunito a Bruxel

·les, la formula seguente : " L'aria è libera. Gli 
" Stati non hanno su di essa in tempo di pace ed 
" in tempo di guerra che i diritti necessari alla loro 

·" conservazione. Questi diritti sono relativi alla re
" pressione dello spionaggio, alla polizia doganale, 
" alla polizia sanitaria ed alle necessità della difesa • . 

. Si potrà allargare e generalizzare codesta fomulà 
nel senso che il potere dello Stato va esteso fin 

·-dove giunge l' interesse della consociazione politica, 
orna, in rapporto al suo contenuto, essa non può 
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condurre ad abbracciare tutti gli attributi essenziali 
della sovranità. Il territorio è esattamente delimi-· 
tato, l'atmosfera invece non ha frontiere ; c' inten
diamo, non nel senso che sia impossibile geometri
camente delimitarle, tracciando un piano ideale 
perpendicolarmente alla linea di frontiera territoriale, 
ma nel senso che, a considerevole altezza, è impos
sibile per lo Stato attuare una vigilanza ed un con
trollo sia sulle aereonavi che entrano nell'atmosfera 
ùel suo territorio, sia sulle persone che si trovano 
a bordo di esse. Si tratterrebbe altrimenti di una 
sovranità · sui generis, tale, comunque, da non con
sentire una perfetta equivalenza, nell'attuazione delle 
sue prerogative, con quella che lo Stato esercita 
sul suo territorio. ' 

Vediamo infatti brevemente come si comporta 
codesto potere sovrano sull'atmosfera in relazione· 
a quelli che sono gli attributi classici del potere 
dello Stato sulle persone· che si trovano nel suo 
territorio. A tale riguardo viene in acconcio l'esame 
delle norme corrispondenti della nostra legge (del 
20 agosto 1923) che ha riprodotto esattamente iL 
testo del primo art. della Conven2ione parigina. 

Gioverà anzitutto esaminare le applicazioni del 
principio in riguardo ai poteri giurisdizionali dello· 
Stato. 

· ~ ·strano come la Convenzione di Parigi su tal 
. pn~to :s}a· co!llpletamente muta ed abbia lasciata piena 

libertà .1\glt. Stati .èontraenti di regolare la materia. 



-53-

Questi, alla !or volta, imbarazzati nell'affermazione 
di un principio che non ha un semplice valore teo
Tico come a torto ha ritenuto qualcuno (22) hanno 
creduto opportuno di trascurarla. Infatti nè il Decr. 
francese dell' 8 luglio I920 (23), nè il Britisk Air 
Navigation Act del 23 di c. I920 (24) , nè tampoco il 
·nostro recentissimo decreto, si preoccupano di sta
bilire da quale legge debbano essere regolati i ne
gozi giuridici, i delitti od i quasi delitti, compiuti 
a b~>rdo delt' aeronave, mentre attraversa, senza at
terrare, l'atmosfera tern:toriale di uno Stato al quale 
.gli autori di qzui fatti non appartengano. 

La questione invece era stata affrontata dal 
FAUCHILLE nel sno "nuovo Progetto • (del I9II) 
·e risolta nel senso che gli atti compiuti a bordo 
degli aerostati publici e privati, in qualsiasi punto 
<!ello spazio, spettano alla competenza dello Stato 
a cui appartiene l'aerostato e sono giudicati secondo 
la legge di questo. I Congressi di Genova del I9I 2, 
·di Francoforte del I9I31 di Monaco del 192I 1 di 
Praga del I 922, hanno \ccolta sostanzialmente la 
·stessa proposizione, limitando solo la giurisdizione 
dello Stato sottoposto agli atti illeciti che, per la 
loro natura, tenoano a compromettere la sicurezza 
o l'ordine pubblico dello Stato stesso ( 2 5). La Con
venzione di Parigi, nel Protocollo firmato il I 3 ott. 
I 9 I 9, seguendo la corrente formatasi nel frattempo, 
nel su q art. 2 3, aveva bensl affermata la compe
tenza dello Stato sottoposto " a l' égard de toute 
" infraction aux lois de sureté générale ainsi qu'aux 
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• lois militaires et fiscales, en cas d' infraction aux 
• règlements de la navigation aérienne ", ma i de
legati subito si avvidero che tale disposizione coz
zava contro il principio della sovranità, portando 
ad escludere la giurisdizione dello Stato sottoposto 
perfino sui delitti compiuti dai nazionali dello Stato 
stesso, quando l'aeronave non avesse atterrato nel 
suo territorio. Ed allora, con un Protocollo del 
maggio 1920, l'articolo r .. soppresso, col manifesto 
intendimento che la questione dovessi! rimanere as
sorbita e risolta dal famoso articolo primo. Ma fu 
un' illusione. La soppressione venne a creare invece
una profonda lacuna, rivelandosi proprio in tale ma
teria la pratica inattuabilità dell'affermazione, nel 
campo àereo, dei diritti sovrani dello Stato. L'errore 
classico sta nello sforzo di equiparare lo spazio 
aereo al territorio ·ed al mare territoriale ( 2 5 bis)
Ci sono dei limiti invarcabili posti dalle possibilità 
umane, per cui, mentre nel territorio, l'esplicazione 
degli attributi della sovranità non incontra ostacoli,. 
nell'atmosfera tale. possibrlità esiste solo in quanto 
sia perseguibile l'aereonave che ha recato un danno 
il quale si riperquota sul territorio od in quanto 
essa atterri nel territorio sottoposto. 

Si fa presto a porre ·dei postulati te_orici di di
ritto ·pubblico ; gli scogli si presentano quando si 

tratta di cercare la. soluzione nella pratica del diritto 
p~ivato e del diritto ·penale e processuale. 
· ~·;pn'aeronave attraversante lo spazio sov'rastantè 

al . territorio stp•~iero :dovrà dunque esser regolata, 
·,. 
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quanto ai rapporti giuridici intercedenti fra i suoi 
passeggeri od i membri del suo equipaggio, dalla 
legge di questo paese ? Se lo Stato sottoposto ha 
la sovranità sulla sua colonna d'aria, la risposta 
dovrebbe esser affermativa. Ma le difficoltà eli una 
soluzione razionale convergono tutte nella possibilità 
pratica di identificare l'atmosfera al territorio . La 
giurisdizione dello Stato si afferma sul territorio, 
eli cui è nota e determinabile la superficie ma per 
l'aereo, che lo sorvola senza atterrare, ad altissima 
quota, sopra le nubi, od in mezzo a fittissima neb
bia, senza apparecchi di precisione per segnalare 
la longitudine e la latitudine, magari sopra il mare 
territoriale, tale determinazione riesce insormonta
bile ( 26). E cosl, pur lasciando stare l'ipotesi teo
rica, relativa al luogo di perfezione di nn contrat
to concluso a bordo, per farne una più concreta; 
come si preciserà il luogo in cui sia stato perpetrato 
un delitto durante il volo, quando l'aeronave trova vasi, 
ad es., al di sopra di una zona di frontiera fra due 
Stati limitrofi o fra il mare territoriale ed il mare 
libero? Se l'aereo, recante a bordo l'assassino o 
l'assassinato, atterra in un altro paese, che neppure 
sia quello della sua nazionalità, potrà questo paese 
pret~ndere di giudicare l'assassino il quale affermi 
che il misfatto è avvenuto nell'aria territoriale di 
un altro Stato e tale Stato potrà pretenderne la 
estradizione ? O, quale sarà la legge applicabile al 
cittadino, od allo straniero, a sensi degli art. 4 e 
6 del cod. pen., quando non sia esattamente deter-
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minabile quel " territon·o estero • che è un presup
posto indispensabile per irrogare le sanzioni in tali 
norme contemplate ? 

Il tanto decantato parallelismo. fra il diritto 
aereo ed il marittimo, qui non serve. Bandito or
mai il pregiudizio che le navi mercantili nelle acque 
territoriali siano a considerarsi, come dicèvano i 
francesi, " une partie flottante du territoire de 
l'Eta t auquel ils ressortissent ", la loro posizione è 
sempre esattamente identificabile per l'applicazione 
della legge e della giurisdizione territoriale (27). 
Qui ricorrono gli attributi della sovranità, in quanto 
le acque territoriali sono parte del territorio, e lo 
Stato - a meno che non si tratti di navi da guer
ra od assimilate - non può abdicare agli stessi, 
perchè il delitto, se anche sia stato commesso a 
bordo della nave straniera, è pur sempre commesso 
nel suo territorio. Ma per l'aeronave, la sua rela
zione col territorio sottostnnte, per quanto succede 
a bordo durante il volo, non è configurabile se. 
non idealmente, mentre· gli attributi della sovranitll, 
quali la giurisdizione civile e penale, presuppongono 
dati di riferimento certi e precisi. ." On peut sans 
• trop de hardiesse - scrive l'HOMBURG - dice 
" que l'aéronef est camme une partie volante du 
" territoire auquel il appartient ; il ressemble à 
" une véritable personne civile ayant un numèro ou 
" mème un nom pour état civil, un Jieu d' imma
"- ~trit!~tion çomme domicile, un pavillon pour 
".P~i. ;,;, . ' -. 
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Per ciò il principio della sovranità sulla colonna 
<l'aria sovrastante, per tutti i fatti che si verificano 
durante il volo, diventa inutilizzabile allorquando 
l'aeronave non atterri nel territorio. In quest' ultimo 
çaso per quanto attiene alla giurisdizione potevasi 
far ricorso all'applicazione analogica dell'art. 435 
Cod. mar. merc. per cui i reati avvenuti all'estero 
o in corso di navigazione sono giudicati dall'auto
rità del luogo del primo approdo della nave nel 
Regno, disposizione questa parallela all'altra dell'art. 
873 del Cod. comm. che stabilisce per l'azione di ab
bordaggio la competénza del luogo di primo approdo 
sia della nave urtante come della nave urtata, quan
ào l' urto sia avvenuto in alto mare. 

Questa soluzione, che attribuisce efficacia alla 
legge della bandiera, ha sempre incontrato le sim
patie dei cultori del diritto marittimo, in ordine 
alla disciplina di taluni istituti di diritto privato 
(ordinamento della proprietà navale, privilegi, ipo
teche, prestito a cambio, contratto d'arruolamento 
ecc.). In tema di diritto aereo, per una ratio più 
evidente, dovrebbe diventare normativa di tutti i rap
porti di diritto privato e di diritto pubblico, sia ma
teriale che processuale, quando l'aeronave straniera 
non tocchi il territorio e non sia costretta ad atter
vorarvi volontariamente o coattivamente. 

Ed in tal senso era la proposta del FAUCIDLLE 

(Prog., art. 15) ed adottata dall' Institut de droit 
internationàl, caldeggiata pure dal MEILI, dal GRuN

WALD e da molti altri (29). Ora, specie nell'ipotesi 
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di un viaggio che si svolga al di sopra di territori 
differenti, caratteristica del resto di ogni linea aerea 
internazionale per cui le distanze da frontiera a 
frontiera negli Stati di territorio non molto esteso, 
contano assai poco, la tesi della legge della ban
diera apparisc~ la più comoda semplificando di mol
to la ricerca del diritto applicabile. Difficile, se non 
impossibile, è in molti casi determinare se codesto 
diritto sia quello di uno Stato o dello Stato limi
trofo quando. i fatti siano avvenuti a bordo, magari 
nel momento del passaggio della frontiera, ovvero 
quando le condizioni atmosferiche rendano l'osser
vazione impossibile od imprecisa (30). 

Ed allorchè si dice " legge della bandiera • si 
dice anche legge del luogo di immatricolazione del
l'aeronave giacchè questa ha la nazionalità dello Sta
to sul regÌstro del quale è iscritta, nè_ può essere 
validamente inscritta in più Stati dovendo portare 
nella navigazione internazionale i distintivi di na
zionalità, · di immatricolazion.e col nome ed il do
micilio del proprietario. -In consonanza a questi 
precetti ·la legge italiana ha infatti istituito il re
gistro aereonautico nazionale e, salva la concessione 
di un per~esso speciale e temporaneo, prescrive 
che nessun aeromobile possa circolare ·sul territorio 
dello Stato se non abbia una .nazionalità ed una 
so!a(31). 

La ·legge del luogo di atterramento ricorrerà 
inv'o;c~; .sè,hza . rig\lardo alla volontari età od alla co

' attivithìe)l'att~è'.rito ste-sso, in tutti i casi di ab-
. · ..... / · ·~ . · .... 
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bordaggio in volo o di danni prodotti alle persone 
ed alla proprietà territoriale ; qui la giurisdizione 
dello Stato sottoposto rimane integra come espli
cazione del diritto sovrano dello Stato sul territorio 
e rimane integra quale !ex fori, come legge per
sonale invocabile dal danneggiato e come legge re
golante i rapporti fra gli stessi appartenenti all'equi
paggio quando la nazionalità sia diversa da quella 
dell'aeronave ed essi non reclamino l'applicazione 
della propria legge nazionale come vuole l'art. 9· 
delle disposizioni preliminari (3 2 ) . . 

Per quanto si riferisce al regime di polizia sa
nitaria e doganale, il principio della sovranità sull'at
mosfera si rivela parimenti vuoto di contenuto prati
co. Misure di profilassi igienica e di tutela dei suoi 
diritti fiscali, lo Stato non ha interesse di prendere 
se non in quanto l'aeronave atterri o, comunque, si 
ponga in contatto col suo territorio. Non si può certo 
pre tendere che l'aeroplano od il dirigibile, il quale 
attraversi lo spazio senza soffermarsi nel territorio 
dello Stato, atterri alla sua frontiera per esser quivi 
sottoposto a visita doganale o ad una visita sani
taria, sotto pena, magari di una forte ammenda e 
di sequestro in caso di rifiuto (33). Si comprende 
agevolmente che l'aeronave a qualunque stato appar
tenga debba avere a bordo il cosi detto " Manifesto • 
cioè un elenco descrittivo di tutte le merci caricate; 
si comprende che debba iniziare il suo viaggio o, 
comunque, salpare dagli aeroporti appositamente 
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-designati dalla amministrazione doganale di ogni Stato 
.contraente ed anche attraversare la frontiera fra certi 
punti stabiliti con accordi particolari e segnnti nelle 
.carte aereonautiche (34), ma ·non si comprende un 
atterraggio obbligatorio in un aeroporto di frontiera. 
Ed infatti una palese deroga al cosidetto diritto as
~oluto di sovranità si scorge a tale proposito nel
l'art. r 2 dell'allegato 4 della Convenz. di Parigi, giusta 
il quale se un aeromobile, per anivare a destina
.zione, debba attraversare in volo uno o pib Stati 
contraenti senza prendere nè sbarcare passeggeri o 
merci, è tenuto soltanto a seguire la rotta normale 
ed a farsi riconoscere quando passa sopra i punti 
disignati a tale scopo ; solo in caso dh•erso è im
posto lo scalo obbligatorio in un aeroporto doga
nale a scelta del pilota che dovrà iscrivere tale scalo 
prima della partenza nel suo libro di bordo. In sif
fatta disposizione· si avverte un ripiegamento verso 
il principio della libertà considerandosi l'aria come 
una zona franca per le aeronavi straniere che sem
plic:emente l'attraversano. 

Ma ancora un altro strappo, c non trascurabile, 
al principio della sovranità assoluta, si trova nel
l'art. 8 della nostra legge, il cui contenuto non è 
~erto· in logica armonia con l'art. I della Conven
zione parigina. Lasciamo stare la formula inconsi
stente, per la quale " gli atti giuridici compiuti a 
bordo .·d~ un, aeromobile italiano in rotta, sono "sog
.. getti-alla' legge · italiana, nello stesso modo 5>he se 
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" fossero compiuti nel Regno, salvo, per il caso di 
" navigazione all'estero, i limiti che derivano dalla 
"sovranità dello Stato sottostante "' l'anomalia più 
visibile sarebbe quella per cui le nascite e le morti 
avvenute a bordo, registrate nel libro di bordo e 
denunciate nel prossimo luogo di approdo alle com
petenti autorità, si considerano per ogni effetto avve
nute nel territorio italiano. 

Anche qui, come si vede, ricorre in tutta la sua 
estensione, la legge della bandiera (o della nazio
nalità dell'aeronave) ; l'aeroplano, non militare, in 
volo, ad es. sopra il territorio francese, vien con
siderato come un " partie volante du territoire ., al 
quale appartiene; la sovranità dello Stato sottoposto 
perde uno dei suoi attributi più significativi, quello 
cioè di conferire la cittadinanza j11re soli a chi na
sce nel suo territorio, e di esercitare la sua giurisdi
zione, con la conseguente applicazione della legge 
locale, per chi muore nel suo territorio. 

E la perde pure relativamente agli atti giuridici 
compiuti a bordo di aeromobili esteri viaggianti in . 
Italia, se, nello stesso art. 8, è dichiarato che essi sono 
soggetti alla legge nazionale dell'aeromobile alla con
dizione del trattamento di reciprocità da parte dello · 
Stato al quale l'aeromobile appartiene, e salvi i li
miti dipendenti dalle leggi penali di ordine pubblico, 
di pubblica sicurezza e tributari vigenti nel regno. 
La legge nazionale dell'aeronave od, in altri ter
nùni, della bandiera, rientra dalla finestra, come 
espressione di quel principio liberistico incoercibile· 
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che si sovrappone alla pratica difficoltà dì applicare 
in tutta la sua as;;olutezza quello della sovranità. 

Dall'esame sommario dì questi lineamenti del no
V!issìmo diritto aereo, sì ritrae subito il convincimento 
che il bisogno dì disciplinare il fenomeno con uni
formità dì intenti, ha-portato invece inevitabilmente 
a porre tale una rete ìnestricabìle di principi pro
•tezìonisticì da attenuare lo · stesso suo carattere in-

. ternazionale. Soppre,a la libertà, il diritto di passag
gio inoffensivo accordato più per una lustra, limitata 
e vincolata da un' infinità dì pastoìe amministrative, 
t• aerona vigazìone libera del dopo guerra, sorta sotto 
l'egida ·dei Trattati di Pace, ha subito una stasì no
tevole, o, per lo meno, non ha segnato quel pro
gresso che tutto il .mondo a buon diritto si atten
deva. Non parlo, naturalmente, d~ll'aviazìone militare 
:che gli Stati vincitori hanno saputo organizzare con 
cura meticolosa, dandole tutto lo sviluppo che sì 
confaceva alla formidabile importanza di tale mezzo 

.offensivo e difensivo. L'aviazione militare non può 
avere una disciplina intemazionale; è quella civile 
che può assumerlo, con la sistemazione dì linee re
golari di traffico, per il trasporto dì persone e dì 
.cose. Ma è proprio l'aeronavigazione !Ibera che, 
specie' presso di noi, è rimasta ad uno stato rudi; 
.mentale, ·onde oggìdl sì è ancora !ungi dal con
·ce.pire l'aereo come il mezzo . più adatto, per ve
lacltà ed econòrnia, agli scambi ed all' intreccio dì 
>rapporti i;nternazionali (3 5). · 
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Vien fatto quindi, a tal punto, di chiederci, se 
proprio urgesse il bisogno di una regolamentazione 
legislativa interna dei rapporti di diritto privato de
rivanti dall'aeronavigazione. Benito Mussolini, inau
gurando a Roma il VI' Congresso del Comité ju
ridique international de l' aviation, ammoni va nel suo 
discorso che " un grave pericolo occorre evitare : 
la smania eli legiferare " (36). L'osservazione pro
fonda e sagace va accolta però con riserva ed ac
compagnata da prudenti distinzioni. È certo che ades
so si legifera molto dappertutto, forse troppo in 
Italia e troppo prolissamente, ma non c'è dubbio 
che una particolare organizzazione legislativa aero
nautica rendevasi indispensabile per attuare e dare 
un carattere sanzionario alle diaposizioni contenute 
negli accordi di Parigi. Le convenzioni internazio
nali di questa natura non approdano a pratici ri
sultati, se non sono susseguiti da una legislazione 
interna degli Stati aderenti che si conformi ai prin
cipi ed alle direttive in esse stabilite. Lo Stato 
aderente è anzi giuridicamente vincolato a legiferare 
in conformità. 

Ma se portiamo l'esame sul contenuto della 
nostra legge, vediamo subito che essa, mentre, da 
un lato, pone principi e sanzioni di diritto pubblico 
ed amministrativo, in applicazione della Convenzione 
parigina, si addentra, dall'altro, nel campo della 
regolamentazione di quei rapporti di diritto privato 
che al fenomeno dell'aeronavigazione saldamente ade

riscono. 
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E su alcuni dettagli di tale regolamentazìone è 
d' uopo fare qualche prudente riserva. 

Non ignoro che il CIJde internationale de l' Air,. 
alla cui redazione attende con cura amorosa il 
Comité juridique interna!. de l'aviation, in parte 
elaborato a Praga nel 1922 ed a Roma in que
st'anno, accoglie la divisione della materia legisla
tiva nelle due grandi branche del diritto pubbli· 
co e diritto privato (37). Ma se i congressi hanno 
il compito altissimo e delicato di segnalare ed 
elaborare le manifestazioni del diritto in formazione, 
la legislazione ha quello, ben più saliente, di col
pire gli atteggi amenti del fenomeno in uno stato 
di maturità, tale da poterne dominare l' intima es
setlZa e da assicurarne il vitale funzionamento. Ora 
qui la materia attinente al diritto privato aereonautìco 
non si pub dire che foroisca ancora un patrimonio· 
di esperienza da padroneggiare il fenomeno nelle 
sue molteplici faccie e nelle sue varie projezioni 
nel campo giuridico ed economico. Nè varrebbe 
allegare che la tecnica aereonautica si è ormai pro-· 
digìosamente sviluppata e che il suo perfezionarsi ha 
contribuito a creare situazioni dì fatto, molteplicità e 
varietà di rapporti, che si sono imposti all'attenzione 
del legislatore (38). La tecnica aereonautica in breve 
volgere dì tempo si è fatta gigante e l'aviazione 
militare ha conseguita un'organizzazione che, senza 
esitare, si pub giudicar perfetta, ma non è in questo. 
éampo in cui si deve sagg.iare la convenienza e l'op
~ortunità di ljlla disciplina .legislativa. Giova noto-. 
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mizzare il fenomeno, non nel solo suo lato tecnico e 
politico, ma eziandio in quello economico. Regolare 
giuridicamente il sistema clel traffico aereo prima 
che un'organizzazione di questo siasi formata, abbia 
gettate salde radici, additate alla pratica le vere e 
profonde necessità dell' intervento legislativo può 
portare a far salti nel buio, a porre teorie costruite 
sull'astrazione, a delineare istituti inutili, creando in
vece lacune, di fronte ai futuri e non ancora pre
visti atteggiamenti del fenomeno. 

È verissimo che il diritto aereonautico è un 
diritto speciale (39), per cui non sarebbe utilizzabile 
l'analogia ed occorre integrare il sistema col richia
mo, non sempre sicuro . e tranquillante, ai principi 
generali del diritto ed alla natura dei fatti (40) ma 
se il diritto scaturisce da questi e dalle consuetu
dini e si forma alla stregua del comportamento 
degli uomini nelle loro scambievoli relazioni, non 
sempre è dato di poter trapiantare nella legislazione 
positiva principi ed istituti tratti da altre leggi 
speciali, come la marittima, senza prima aver mi
surata la concreta adattabilità ad un sistema che, 
dal suo lato tecnico, si presenta a priori sostanzial
mente diverso(41). 

Su questo tema dell'analogia si è discusso dot
trinalmente abbastanza (42). Io stesso al Congresso 
giuridico di Verona del 19 w, segnalai la possibilità 
e la convenienza di adattare al diritto aereo alcuni 
istituti particolari al diritto marittimo (43) ma giova 
bene intenderei : l'analogia si può ravvisare con ta-



-66-

!uni istituti del diritto marittimo amministrativo, forse 
anche per qualche istituto di diritto privato, ma non 
paò essere assunta a regola generale di ermeneu
tica, per estendere a tutti i fenomeni del diritto 
aereonautico i principi generali o la disciplina par
ticolare di singoli istituti del diritto marittimo, 
· In materia di diritto pubblico, per recare un 
esempio, il concetto di mare territoriale si è dimo
trato del tutto inutiljzzabile in rapporto allo spazio 
aereo sovrastante al territorio. Sarebbe assardo porre 
limiti di altezza all'esercizio del diritto di polizia 
dello Stato sé da qaalunque quota, per la legge 
incoercibile dei gravi, è possibile recar attentato alla 
sovranità territoriale e ledere i diritti degli abitanti. 
Ma se in codesto camp'o sono tuttavia più facili e 
più precisi i contatti fra i due diritti, come si rileva 
agevolmente attraverso varie disposizioni della Con
venzione parigina (44), non altrettanto si può dire 
per qualche istituto di diritto marittimo .che la legge 
italiana ha voluto ·espressamente trapiantare in qae
sto campo, allargando notevolmente quello che la 
Convenzione aveva tracciato e che, razionalmente, 
atteneva ai problemi interessanti la convivenza in
terstatuale più che le private rela.Zioni fra individuo 
ed individuo. 

La .nostra legge (articolo 42) ha mutulloto dal di
ritto ·marittimo il regolamento della limitazione reale 
dolla: respon$1ibilità nella forma ~r~eristica dejl'ab
bàttdéiao dell'aeronave aj creditori.. T ale principio 
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era stato bensl veduto con simpatia dal IV Congresso 
del Comitè juridique di Monaco (45) ma tanto non 
autorizzava a riprodurlo senz'altro nella veste ar
caica ed insufficiente dell'abbandono, mentre è no
to come le . legislazioni marittime più recenti non 
hanno più seguito tale sistema nella sua integri
tà. Io avvertivo tutto ciò fin dal 191 o al Con
gresso di Verona, dicendo che più logico e sicuro 
sarebbe stato il sistema delle cauzioni cui si sarebbe 
dovuto assoggettare il proprietario o impressario di 
trasporti ·aerei prima di concedergli l'atto di nazio
nalità e la libera pratica e che un succedaneo 
efficace della cauzione sarebbe stata l'assicurazione 
obbligatoria sulla responsabilità civile (46). Recen
temente, FABIO LuzzATTO, con squisito buon senso, 
avvertiva che, introducendo l'istituto sull'abbando
no, non si è tenuto conto abbastanza della diversa 
consistenza economica che è nell'aeromobile e nella 
nave (47). 

L'abbandono, per la nave, si comprende: anche 
se squarciata e sfasciata, essa ha sempre un valore 

· economico non trascurabile, almeno quello che si 
può attribuire al materiale residuato o ricuperabi!e. 
Ed un notevole valore possono avere i suoi acces
sori, il nolo, le indennità di requisizione, ecc. Ma 
l'aereo, sia esso aeroplano o dirigibile, non avrà, 
in ogni caso che un valore assai tenue, forse di 
gran lunga inferiore cd· inadeguato al montare 
delle pretese ereditarie, si cchè l'abbandono, il più 
delle volte, diventerà cosa irrisoria. Si aggiunga a 
ciò l'eventualità èi crediti ipotecari o privilegiati 



-68-

sull'aeronave che ne diminuiscono o ne assorbono il 
valore e si vedrà che ai creditori abbandonatari non 
resterà in definitiva che un pugno di mosche, specie 
quando l'aeronave responsabile abbia subito danni 
ed avarie o siasi sfasciata o divenuta inutilizzabile. 

Nè si può consentire con la legge nella perfetta 
assimilazione dell'aeronave alla nave, per quanto ri
guarda la costituzione di din"tti di garanzia ed il re
gime dez· privilegi. L'art. 9, dopo aver detto che 
• sopra l'aeromobile ed i suoi accessori può essere 
costituita ipoteca con le norme del cod. civ. ", ri
mette in vigore il classico droit de suite del diritto 
marittimo francese, ereditato dall'Ordinanza di Col
bert del 1 68 I, aggiungendo che le ipoteche non 
potranno farsi valere che dopo pagati i crediti pri· 
vilegiati dello Stato per imposte, tasse, per pene 
pecuniarie, per spese di giustizia, di assicurazione 
del personale, per danni alle persone viaggianti e 
$Ottostanti, per gettito e per approdo. 

Non si sa vedere per qual motivo siasi voluto. 
·immobilizzare l'aeronave per applicare il regime 
ipotecario e quello dei privilegi reali. In diritto 
marittimo il motivo c'è, ma ·t' impossibilità di ap· 
plicare alla nave il sistema del pegno mobiliare, 
non ricorre al certo per l'aeroplano e per il diri
gibile. L' ipoteca sulla nave è un coefficiente co
spicuo della economia creditizia ; il vincolo colpi
sce la cqsa e la segue in tutte le ~ue peregrinazioni 
risulta.ndo dai documenti di bordo e dalla iscrizione 
néi . libri del compartimento marittimo. La nave 
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assomma in sè un valore cospicuo non comparabile 
certo a quello d'un velivolo ed è per lo meno in
genuo il ritenere che il proprietario od il pilota, 
possa trovar denari a prestito con garanzia s~ll'ap
parecchio la cui esistenza è minata da tanti pericoli. 
Per di più l' ipoteca navale, sia pure sotto aspetti 
diversi, è riconosciuta e disciplinata in tutte le le
gislazioni del mondo ; se anche non esiste ancora 
quella legislazione uniforme che da vent'anni si 
caldeggia nei Congressi Internazionali, tutta via il 
credito ·ipotecario navale è ovunque riconosciuto 
perchè sostanzialmente regolato dalla legge della 
bandiera, mentre è muta in proposito la Convenz. 
di Parigi ed ancora non si hanno sintomi di una 
conforme disciplina per l'aeronave. 

Che se poi l' ipoteca aeronautica siasi voluta 
creare per favorire ed incrementare l' industria delle 
costruzioni e dei trasporti, è intuitivo che l'econo
mia creditizia ~n farà un passo quando si pensa 
che al credito ipotecario, sulla cui realizzazione 
pure incombono tanti pericoli, debbono essere an
teposti i crediti privilegiati delle quattro categorie 
dell'articolo g, perfino quelli sorti dopo l' iscrizione 
dell'ipoteca, i quali possono completamente assor
bire l'intero valore dell'aeronave (48). Non dove
vano essere dimenticate dal legislatore le laboriose 
dispute sui privilegi marittimi e le ripetute proposte 
votate nei congressi internazionali di !imitarli al mi
nimo necessario, per non inceppare lo sviluppo del 
credito ipotecario navale, che mai ha raggiunto un 
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maturo sviluppo per lo stato d' insicurezza sulla 
capacità della garanzia nel momento irt cui il cre
dito si realizza (49). Figuriamoci, nel caso nostro, 
se . vi potranno essere creditori di buona volontà 
disposti a far sovvenzioni garantite sull'aereo, sa
pendo che privilegiati sono anche i crediti per i 
danni recati alle persone viaggianti ed agli abitanti 
del suolo, dove l'aeroplano sia disgraziatamente pn:
cipitato uccidendo e fracassando. 

Anche i principi relativi all'assistenza (art. 32) 
sono stati mutuati dal diritto marittimo. L'assistenza 
è resa obbligatoria, con diritto a compenso per 
l'opera prestata, al rimborso delle spese ed alla 
rifusione dei danni; una sanzione penale (art. 45) 
(multa di L. roo a rooo) è posta a presidio di 
questo canone umanitario. 

Ma c'è da dubitare assai sulla pratica applica
bilità di tale sanzione, perchè la possibilità di as
sistenza d'un aeronave in pericolo, specialmente 
d'un aeroplano, è di per sè assai problematica. La 
nave chiamata a recar soccorso ad un'altra che sta 
per sominergersi, può prestare agevolmente la pro
pria opera senza correre soverchio pericolo, perchè 
quest' cipera si svolge sopra il liquido, per quanto 
infido, elemento ; ma nel regno dell'aria le cui leggi 
la scienza prodigiosa è giunta a violentare, difficil
mente ·un altro velivolo sarà in grado di recar un 
soccorso vantaggiosò. . 
., , È 'quindi ' aodaeià l'aver dichiarato obbligatorio 
il .rè'ct:<itso· qnàildO' questo si presenta · normalmente 

' 
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pericoloso per chi lo deve prestare ; e, forse, qual
cosa di più, il sancire in tal caso una norma pu
nitiva (so). 

Ricopiata dall'art. 665 del comm. è la norma 
dell'art. 44 della legge, per cui • nel caso di danno 
derivanti da urto di aeromobili l'azione per risar
cimento • non è ammessa se non ne sia fatta pro
testa o richiamo entro 3 giorni davanti l'2utorità 
giudiziaria del luogo dell'avvenimento o del primo 
approdo •. Questo regola del diritto fu sempre 
considerata uno spedicnte inutile, fonte di gravi 
inconvenienti ; non dovevasi dimenticare cosl che 
la formalità della protesta ha fatto il suo tempo 
e che tutte le legislazioni marittime più progredite 
l' hanno abolita (Germania, Scandinavia, Stati Un i ti 
d'A., Argentina, Paesi Bassi, ecc.). Anche la Fran
cia, dov'ebbe cu"rla, la soppresse con la legge del 
24 marzo 1891 sostituendovi la prescrizione breve 
di un anno. E la Convenzione di Bruxelles del 19 10 

sull'abbordaggio, dichiarò espressamente (art. 6) che 
l'azione di danni per abbordaggio non è soggetta 
ad alcuna protesta nè ad altra formalità speciale (51). 

Tuttavia queste mende non offuscano punto l'i n
trinseca bontà di altre provvidenze contenute nel 
nostro decreto, emanato, del resto, senza che i suoi 
redattori avessero di fronte a sè un apprezzabile 
patrimonio di legislazione straniera. Le disposizioni 
sulla responsabilità, anche per il gettito, sull'onere 
della prova della colpa nei casi di responsabilità 
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obbiettiva, sui limiti di valìdità delle clausole di 
esonero nei contratti di trasporto, per danni dati 
alle persone ed alle cose, hanno trovato già autore
vole consenso di giuristi e di pratici. 

E mi auguro che in breve volger di tempo 
queste provvidenze che si può dire, precorrono 
l'organizzazione del libero traffico aereo, possano 
trovar concreta e viva applicazione. È bensl certo 
che, se si volle legiferare ancor prima che il fe
nomeno della organizzazione raggiungesse il suo 
pieno sviluppo, qualche disposizione dovrà essere 
ritoccata e rimaneggiata. Ma codesta preveggenza 
legislativa, a buon conto, è saggezza ; contribuisce 
efficacemente ad evitare che il fenomeno assuma in 
pratica atteggiamenti arbitrari e che l'incertezza del 
suo regime giuridico possa recar un arresto al suo 
naturale svolgimento. 

In un giorno, che speriamo non lontano, la di
sciplina del traffico aereo potrà inquadrarsi nei co· 
dici, accanto a quella del traffico marittimo e ter
restre. Un nostro insigne giurista, il MAR<THIERI, ha 
già pensato a questa colJocazione nel metodo del 
diritto commerciale e l' Illustre Ministro, che onora 
di sua presenza questa solenne adunanza, per il cui 
geniale e fervido impulso l'Italia saprà attuare la più 
coraggiosa riforma del diritto privato vedrà coro
nata l'opera saa- grande, constatando come, per 
quell'. intima ed armonica co~relazione che esiste 
fra le varie regioni del diritto, anche il non più 
• inviolato impero dei fulmini " , possa alfine aver 
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leggi mature e coordinate a tuttoil saldo sistema del 
diritto privato. 

NOTE 

(1) Credo opportuno soffermarmi un momento su tale qua· 
lificazione «diritto aeronautico:. usata meditatamente in contra
sto ad altre proposte ed invalsa specialmente nella letteratura 
giur idica francese. Già il CATELLANI (/l din:tto aereo, Torino, 
I9II , p. 4) rilevava, fino dal 19II che «diritto aereo» doveva 
apparire un termine preferibile ad ogni altro perchè vi com
prende tanto le norme relative alla locomozione quanto quelle 
relative alla radiotelegrafia, il che non sarebbe se la definizione 
inducesse a volgere il pensiero ad uno solo di quei due mezzi 
di comunicazione e trasporto, anzichè all'elemento del quale 
abbisognano e nel quale entrambi si sviluppano, ma successiva
mente questa designazione si è rivelata troppo ampia e com~ 

prensiva; non già l'elemento dello spazio in cui si svolge il ~ 

fenomeno della locomozione, ma questo stesso fenomeno va pre
so in particolare considerazione, in quanto la materia concerne 
uno speciale mezzo di trasporto di cose o di persone o comun~ 
que la posizione nello spazio di un corpo che si sottrae alla 
legge della gravitazione e non già la trasmissione di energie o 
fluidi immateriali che obbedendo a diverse norme di natura, ap
partiene ad un'altra orbita legislativa. In tal senso si parla og
gidì esattamente di diritto aereonautico o di aereonavigazione, 
mentre nel più vasto campo del diritto aereo entra tutta la ma
teria, non certo novissima della telegrafia, della telefonia e della 
radiotelegrafia (cfr.: in argom. A~iBROSINI, Svih~pjn' e te7ldenze 
tkl diritto fU!ronautico odìer1w, nella Rivista «Il diriilo aero
nautico», 1924, 1°, p. 3)· 

(2) Adopero a bella posta questa dizione. piuttostochè quella 
di cittadini dello Stato perchè la nonna qualunque sia la na
tura, vincola cittadini e stranieri1 parimenti tenuti all'osservanza 
delle leggi che lo Stato ha dettato per la soddisfazione di scopi 
essenziali alla sua conservazione ed al suo progresS01 o che at· 
tengono al suo potere pubblico. 
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(3) Si accenna sovente alla necessità di u11a legislazione o 
di una disciplina legislativa internazionale, ma è un modo di 
dire che esprime un concetto tecnicamente impreciso. Vi sono 
accordi e convenzioni inlenzazionali che regolano materie di 
diritto pubblico amministrativo interessanti i rapporti ìntersta
tualì e leggi nazionali che, interessando diritti su!Jbiettivi pub
blici e Privati di tutti calore che si trovano nel territorio na
zionale, impongono comandi, divieti, od attribuiscono facoltà, 
indipendentemente anche dallo status civitatis della persona 
cui riguardano. I due ordini di rapporti : fra Stato e Stato nelJa 
società internazionale e fra Stato e singoli fra loro, nella co
munità statale, sono nettamente distinti e dalle due categorie 
corrispondono due ordinamenti giuridici : il diritto internazio· 
nale pubblico e il diritto interno pubblico o privato. È ormai 
accettato da tutti il principio che, laddove soggetti del diritto 
possono essere, insieme all'autorità pubblica, anche gli indivi~ 

dui, nel diritto internazionale, soggetti ne sono esclusivamente gli 
Stati coordinati nelJa' società internazionale. Il singolo è incapace 
di diventare soggetto di diritti derivanti dall'ordinamento giuri· 
dico della società internazionale, sebbene il più delle volte siano 
interessi suoi diretti quelli che le norme del diritto Ì!lternazio~ 
naie mirano a tutelare {Cfr.: D'A.r.xssio, li dir. ammin. ·inter· 
naz. e 'le sue fonti, in Riv. di dir. P1lbbl., 1913, l, p. 278; Dm· 
NA, Con.silkrazioni critiche sul concetto dell'assoluta e completa 
separazione fYa U diY. r.'nieYnaz. e t'interno, in Rz'v. di dir. 
pubbl., 1913, p. 348: STRISOWER, Einige Bemerkungen tl6er 
StaatsvertYtige ecc., in ZeitschYijt jY. 0../fenil Reckt, 1924, 
p. 272 e seg.; TRIXPEL, .Dir. ittierno r dir. inieYnaz., Vers. it., 
p. III; Hxn.BoRN, Das System d. VO/Urrecht, Berlin, 1896, 
p. 63 e seg. ecc.). 

Si può parlare cosl per t'ranslato della esistenza di un ordi
namento giuridico iper-s tatale e di un diritto pubblico deBo Stato 
singolo che dalm.o luogo a manifestazioni internazionali; in realtà 
si tratta di due circoli concentrici che nè si toccano nè si in~ 
terse.can:o. Non voglio indugiarmi qui in una . discussione, che, 
per quanto attraente, mi porterebbe fuori del campo ; mi basta 
segnalate che se l'attività amministrativa di uno Stato nell'orbita 
dei ra-pporti internaziQnali è rileVan~ di fronte al diritto in-
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ternazionale, mentre i rapporti stessi hanno una diretta influenza 
ed una immediata ripercussione sull'attività amminis trativa in~ 

tema, formalmente e sostanzialmente la norma interna non ha 
carattere internazionale, per cui il diritto amministrativo inter
nazionale è in effetto diritto interno, strutturalmente legge in
terna dello Stato che ripete la sua ragion d'essere dal \'Ìncolo 
che lo Stato, come soggetto di diritto pubblico, ha contratto 
verso gli altri Stati, di conformarsi a quella che è una precisa 
volontà ed una particolare direttiva della volontà collettiva in
terstatuale. 

(4) Vedi in argomento; Mmu, Das Lrtjlsclliff im int. 
Reciti u. Viilkerrecht, Zurich, 19o8, p. 50 e seg.; RoLLAND, in 
Revue gén. de dir. interna!. pu.bbtic., XXITI, p. 523 e segg. ; 
FAUCHILLE, Traiti de droit internat. pubblic., II, Paris, 1921, 
n. II40 (20) e segg., p. 613 e seg.; ScHLRICHER, in Strupp , 
WOrterbUch d. VO!kerrechls, Berlin, 1924, p. 848 e seg. 

(5) CATBLLANr, Le vie del mare e dell'aria ed il dir. in~ 

ternaz., in Riv. di Dir. internaz., 1918, p. ISo e seg. 
(6) Cfr.: gli art. 198 e segg. e 313 e scgg. del Tratt. di 

Versailles. 
(7) STRUPP, W6rlerlmcl1 d. VOikerrechts, 1°, Berlin, 1924, 

P· 84o. 
(8) La Convenzione di Parigi - giova non dimenticarlo -

si occupa soltanto dell'aeronavigazione in tempo di pace. Il 
suo art. 38 infatti dice che «in caso di guerra le stipulazioni 
della presente convenzione non pregiudicheranno la libertà di 
azione degli Stati contraenti, sia come belligeranti, sia come 
neutrali». 

Il diritto aeronautico di guerra è ancora in elaborazione 
(V. in argom.: A. CAVAGLIRRI, La guerra e t'l diritto dell'aria, 
'in Dir. aeronaut., 1924, p. u). Un progetto concreto in 62 
art. venne proposto dalla Commissione dei giuristi riunitasi al~ 
l'Aia nel dicembre 1922 che ultimò i suoi lavori nel febbraio del 
1923 (Cfr. : Regles concernant te contro/e de la radt'otelegrapkìe 
en temps dt guerre el la guerre aerienne fixtes par In Com
mhsion des juristes cluzrgée d' etudier et de jaire rapport sur 
la revision tks 'tois tk la guerre, in Dir. Aeronattt., 1924, 
p. 93). Di tale branca del diritto aereo si discusse pure, ma 
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genericamente, al CongreSso di Praga (V. Actes du V Cotl· 
grés, Paris, rgzz, p. 193-221) ed un progetto de6nitivo venne 
presentato dal Comitato dirigente al Congresso di Roma del
l'aprile 1924. La discussione però venne rinviata al futuro con
gresso del comité jnridique (Cfr. : GtANh'INr, Resoconto del Con
g-resso, in Dir. Commerc., 1924, II, p. 138 e seg.). 

(9) Art. 42 della Convenzione. 
(t o) V. GIANNINI, I problemi dell'aeronautica cit., in Dir. 

Awonautico, 1924, p. 210; RIPERT, toc. cit., p. 779; ScHLEJCHER, 

in STRUPP, 'WOrter!Juck cit., p. 841; PITTARD, L'adlzésion des 
neutres à la Conv. I11.ternat. ci t., in Revue ittrid. de Ja navigai; 
aer., 1923, p. I e seg. ecc. 

(t t) Cfr.: RlPERT, L'ttat tzcluel du droit alrien, in ]ou.rnat 
du dr. Internai. (Ciu,..t) , 1923, p. 778. 

(n) GIANNINI, I problemi dell'aeronautica alla Conferenza 
della pace e la Convenz. del I 3 ott. I9I9, in DJ'r. aeronauti
eo, 1924, IV, p. 2t"1 e seg. ; Cfr. anche: PlTTARD, L'adhesion 
des 'MUires d la Conv. /nt. de navig' aer., Estr. Revue ju:r. de 
la lottmt. ah'., 1923, p. I e seg., noncbè SCHEICHER, in STRUPP, 

W6rter1Ji2Ck cit., I, p. 841 e seg. 
Veggansi le critiche al principio della sovranità e gli ac

cenni all' inopportunità dell'adesione a tale principio come quello 
che avrebbe trattenuto buona parte dei neutrali dall'entrare nella 
convenzione, in HENRY CtiuANNIER, Compie rend1~ du Congrès 
(Monaco, 1921), p. 35 e seg., p. 65 e seg. Sugli accordi partico
lari fra Stati non contraenti e fra Stati contraenti V . Rll'XRT, 

cit., io /DUrnal du dr. internai., 1923, p. 780 ed il testo di tali 
accordi in Revue iuridique int. de loeomotion airienne, 1922, 

P· sr6 e 525; 1923, p. '57· 255· 3f2. 
(13) Cfr.: GARNXR, Règlemenlation internai. de la n<Wig. 

<Uri~. in Re7Jue de dr. Internai., 1923 (IV), p. 368 e seg. ; 
v. ancbe : KUHN, Internai. Aerial Nf!-vi'pt. and the Peace Con
fer., in Americ. jouYnal oflnterna.t. Law, XIV, p. 373· 

La disposiz~one dell'art . 5 si completa con quella 'dell 'art. 15 
per cui: «ogni aeromobile d'uno Stato contraente ha il diri tto 
di attraversare l'atmosfera d'un altro Stato contraente senza 
atterrare, ma deve, in tal casO) ) seguire la rotta stabilita dallo 
Stato attrav_er~to. Tuttavia, per ragione di sicurezza generale 
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sarà tenuto ad atterrare se ne riceve l'ordine per mezzo dei 
segnali previsti nell'allegato D. 

Ogni aeromobile che passa da uno Stato in un altro deve, 
se i regolamenti di quest'ultimo lo esigono, atterrare in uno 
degli aeroporti stabiliti dal medesimo. Sarà data notificazione 
di detti aeroporti dagli Stati contraenti alla Commissione. in
ternaz: di navig. aerea, che la trasmetterà a tutti gli altri Stati 
contraenti. L' impianto delle linee aeree internazionali è subor
dinato al consenso degli Stati da attraversare. 

(13 bis) Gli stessi Stati aderenti hanno trovata la necessità 
di temperare la tirannia del principio consacrato nell'art. 5, col 
Protocollo addizionale della Convenzione del 1 maggio 1920 il 
quale ammette che fra Stati contraenti e Stati 1zon co1llraui/i 
possaM stabi/ir.ri rapporti aeronautici regolari e permanenti 
sottratti alla disciplina giuridica della Convenzione. 11Ul 1wn al 
controllo degli Stat1: contraenti. Ma la richiesta di accordo li
bero, che dev'essere fatta al governo francese, dev'essere sot
toposta e deliberata dalla C. I. N. A. con una maggioranza di 
due terzi dei voti ed accettata da tutti gli Stati contraenti, mec
canismo questo complesso e difficile, specialmente per Ja neces
sità di tale adesione unanime, tanto che nella sessione della 
C. l. N. A. tenuta a Londra nell'ott. del 1922 su proposta della 
Delegaz. francese, venne votato un emendamento al Protucollo, 
modificatlvo dell'art. 5 cosi formulato: «Nessun Stato contraen
te ammetterà. la circolazione al di sopra del suo territorio di 
un aeromobile che non abbia la nazionalità di alcuno degli Stati 
contraenti, salvo la concessione di un permesso speciale e tem
poraneo, se Mn avrà concltuo una convenzione speciale con lo 
Stato nel quale L'aeromobile è iscritto. L e stipulazùmi di tale 
convenzione speciale non tiovrannQ derogare ai diritti deg'/t' Stati 
contraenti della Convenz. attuale e dovranno conformarsi ai re~ 
go/amenti prescrith. nella delta Convenzione e nei sut:ri allegati. 
La Convenzione speciale sarà comunicala alla C. f. N. A. che 
la notijiclterà agli altri Stati contrcunti •· Tale modificazione 
è stata approvata e ratifi!=ata da alcuni Governi contraenti, in 
forma di nuovo Protoc. (27 ott. 1922) ma ancora la modifica· 
zione dell'art. 5 non è entrata in vigore. V. per notizie in ar
gom. : CACOl'ARDO, L ' unifica:z. del dir. aeronaut. e la ConVeuz. 
del 13 ott. 19r9, in Dir. Aeronaut., 1924, p. 262. 
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(14) V . GIANNINI, I problemi deltaeronauUca cit:, in Dt'r. 
aereonaut., r92~, p. 1<}6. 

(14 bis) Veggansi le Relazioni di ANZlLOTTI, La condizione 
gluridi&a dello spazio atmosf erico nei rapp. internaz. e le sue 
consegÙen~e in ordine alla navigazione aerea, e di GoRDINI, Il 
dir. dello Stato sullo spazio atmosferico nei riguardi interna
zitmali, in Atti e Relas. del /° Congr., Verona, rgii, p. r6o e 
148 e segg. 

(15) Cfr. : ComPie rendrt dtt IV• Conpes (Monaco), p. 18o, 
id. V° CtJngres (Prague), p. 237; Cfr.: HoMBURG, L es lravaux 
du V° Congr~s internai. du Co1!Jilé jurid. infW1lal. de i'avia· 
t1'on, in Revue de droit internai., 1923, p. 424 e seg. In argom. 
veggansi pure: CLUNET, Le survol et l'atteYissag-e ecc., in ] our
nal du droit internai., 1921, p. 848 e seg. e la larghissima let
teratura ivi cit. a p. 852 e seg.; ScHLEICHBR in STRUPP, W6r
ter6uck cit., I, p . 843. Il principio della liber tà è affermato ora 
nell'art. I della leg-ge germanica del t agosto 1922 e della 
/erge austriaca del 10 dic. 1919: cDie Benuizung des Luftraums 
durch Luftfahrzenge ist frei >. 

(16) V . in proposito l'art. 440 del nostro cod. civ., il § 905 
del cod. civ. germ., il § 667 del cod. civ. svizzero, il § 297 

del cod. civ. gen. austr., l'art. 452 del cod. civ. frane. 
(17) Cfr.: A>IBROS1NI, Prob-i fondam. della legisla<. del

l'aria, Es.tr. dal Bo/l. del Circ. Giur. di Roma, Vill, IQ20, p . 13. 
V. a:nche CATELLANI, Il diritto aere(), Torino, IQII , p. 20 e 
seg.; DE VALLRS, L'éspace aérien et' sa domanialité, in Revue 
jurid. Jnt. de la loc(}mOt." aer., 1910, p. 197 e seg.; D'AMELiç>, 

Riv. di diY. pubbl., 1909, I, p. 502 e seg. nonchè dello : STBSso, 
Appunti di riurispr. sull'aviaei()ne, io Riv. di dir. C0111m., IQIO, 

I, P• 301 e seg. 
(18) Z1TRLMANN, Luftsckijfat/wtreckt, Leipzig, 1910, p. 23 

e ~eg. 
(19) Cfr.: TRENTIN, Il dir. del/q Stato sullo spazio aet'to, 

in Atti e RelaZ. del I' Ctmgresso giur. In.ternaz. di Verona, 
1911, p. 87 .. 

(20) Sino dal 1910, in una Relazione presentata al '·Con
gresse giuridico internaz .. pex: la- locomoz. ae:rea di Verona (Li
Matne-n'ti d'una legislaii<me sulla proprietà dei veic()/i iurei; 
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Atti e Re/az., Verona, 1910, p. 49) io scriveva che «Parallelo 
al criterio abolitivo della sovranità è, nell'ordine del diritto pri· 
vato, l'altro abolitivo della proprietà assoluta sulla colonna 
d'aria sovrastante; qui bisogna reagire sulle tradizioni giuridiche 
e questa reazione costerà poCo sforzo sostituendo il concetto 
de1la utilità privata per cui la libertà dell'aria non impedi
sce al privato di servirsi dello spazio aereo nel modo che me
glio gli aggrada », 

Giustamente avverte il GARNER, Rtglementation cit. , loc. ci t. , 
p. 631, che ammettere n principio <~: cujus est solmn ejtu est 
usque ad coe/um • significherebbe riconoscere il diritto del pro
prietario del suolo di interdire ogni navigazione aerea al di so
pra della sua proprietà. Quando non si conosceva l'aereonavi
gazione, esso poteva essere propugnato cosl, un po' alla leggera, 
come espressione di valore teorico ; ma oggi che se ne possono 
agevolmente constatare i pratici inconvenienti, non più; e la dot
trina, conscia delle nuOve esigenze, è venuta nel convincimento, 
come scrive il BRUGI (Della proprie/il, nel Tratt. del Fiore, I, 
Napoli, 1918, p. 450} che deve abbandonarsi il concetto vol
gare che sopra il fondo si abbia una figura simigliante ad un 
quadrilatero la cui base sia la superficie del fondo stesso, men
tre deve immaginarsi, per la forma della terra, un tronco di 
cono la cui base si perde con aree sempre crescenti nell'in
comparabile spazio. Ad un certo punto, non si può dire dove, 
comincerebbe l'oceano dell'aria .libera (V. in argom. sul proble
ma, in· relazione all'aereonavigabilità: BLACHERE, L'air voie de 
çmn:unicati07l1 Paris, 1911, p . 32 e seg.; MERIGNHAC, L e domai
ne aerien, in Revue gén~r. de droit. inler1lat., XXI, p. zz r e 
seg.; RrccmNr, Della natura g-iuridica de ilo sPazio aereo se
çont/o il di'l". priv., Torino, 1911 ; BRUGI, La cosidetta proprietà 
dello spazio aereo, in Atti Accad. di Padova, 1912, p. 159. e 
seg.; D oNATI, Stato e ter'l"ilorio, Roma, 1924, p. 174 e se8.). 
Forse l'unica interpretazione vera, aggiunge il BRUGI, Proprietà 
cit., I, p. 451 è quella che per spazio aereo si deve intendere 
quello di cui i l proprietario realmente profitta o può profittare 
o sino al limite fisso cui è possibile giungere edificando. 

(22) Così: l acuziO, Le ttuove norme di dir. (ntbbl. sulla 
navig. aerea, in Riv. di dir. pubbl., I924, p. 117. 
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(23) Su questo decr. e sui successivi V, RrPERT cit., in 
jout"11al du droit internai., 1923, p. 781 e seg. 

(24) Cfr.: il testo in Revue jurid. int. de /ocomot. alrimne, 
1922, p. 83. 

(25) crr.: GARNER, Réglemen/ali01•, ecc. ci t., P· 337 e nota 3· 
(25 bis) Non ignoro la vivace disputa fra i cultori del di

ritto amministrativo sul concetto di territorio sotto l'aspetto 
della sovranità. Per il RANELLBTT!, Principi dJ. dir. ammitt., 
1°, Napoli, 1912, n. 76, p. II2, il territorio è spazio entro il 
quale lo Stato può esplicare il suo potere sulle 'persone ed è 
anche .abbietto immediato del potere stesso; questo si esercita 
sulle persone entro il territorio e sul territorio. Per altri (GER
BRR, HBILBORN, LABAND, SxYDEL, DmNA, MAJORANA ecc.) il 

territorio forma oggetto di un diritto reale dello Stato senza 
che tale diritto abbia la natura di dominio in senso tecnico di 
proprietà, riconoscendo che con questa il diritto dello Stato sul 
territorio ha intima analogia. Per altri infine, i l diritto dello 
Stato in materia costituisce un diritto di dominio in senso stretto 
(Cfr. : D. DoNATI, Stato e te.,-t'itorio cit ., p. 56 e seg., la co
piosa letteratura e la coscienziosa critica delle contrarie opi
nioni, quivi ed a p. 175 e segg.). 

Comunque, sotto qualsiasi profilo si riguardi, anche ammes
so .per il mare e per la spazio aereo il concetto di territoria
Jità., ne è, nei due casi, sostanzialmente diversa la proporzione 
del contenuto, cioè la somma delle facoltà. e delle inibizioni che 
competono allo stato sul territorio propriamente detto (e mare 
territ.) e sul. coe!um territoriale; su quest' ultimo la libertà ·di 
usufruime resta la regola a favore di tutti ed i limiti derivano 
dalle esigen~e della tutela del territorio sottostante e da quanto 
richiede la dif~ deUa integrità. e della sicurezza dello Stato. 
In tal senso: CATXLLANJ·, Il diri tto aereo ci t., p. 19 e seg. 

(26) Cfr.: in tal senso: G. GruJUATI, La locom. aerea ed il 
pericolo criminale, in Atti del f• C01f..,KT· di Ver01rll, 1911, p. 239· 

(27) Come per le navi ~ guerra· (Cfr.: BRUNJ!TTI, .Del 
Comm. mariti., n. 20, p. 35, n. 755, p. 1068) il principio della 
extraterritorialità va adottato per le aereonavi militari o de
stinate a servizi postali (assimilate). Il Prog. di F AUCHILLE del 
1911 affermava che < les aérostats publ.ics en pays étrangers 
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ont droit aux privilèges de l'exterritorialité » (Ann. de l' ht· 
stilut, Igii, p. 11 1). Nello stesso senso si pronunciava al 
n o Congresso del Comitato giurid. internaziona le. V. in a rgorn. 
GARNER, Régiemetllnlion cit., p. 381 e seg.; FAUCHILLE, Traiti 
cit., II, n. 1476 (12), p . 762 e seg.; HoAiBURG, Conditionjun·
dique ecc. cit., p. 237 e seg.; IAcuzro, L e nuove nonne di dz'r. 
jmbbl. su(ta 11avigaz. aerea, in Riv. di da'r. pu.b/Jlito, 1924, I, 
p. 1 20 e seg. ecc . 

. Naturalmente il concetto di «extraterritorialità», che, del 
resto, è espressamente affermato negli art. 32, 33 della Convenz. 
di Parigi, si collega a quello della sovranità dell'aria; in regime 
di libertà, apparirebbe logicamente un non senso (Cfr. Holl
BURG, loc. cii., p. 237). 

Una limitazione a questo concetto è s tata affermata per le 
aeronavi di polizia e doganali (non militari) dal VI° Congresso 
Internaz. dell'aviazione tenuto a Roma il 22 aprile 1924 (Re~ 
gime des aerollefs a l'itranger ; art. 10. Les aeronefs dè poli
ce et de douane sont soumis, en ce qui concerne le survol et 
l'atterissage au mCme regime que les aéronefs militaires, sans 
cependant pouvoir se prévaloir de l'exterritorialité accordée à 
ces derniers. V. in argom. : ]ournal du. dr. i1:lenznt . ( Clu11et), 
1924, p 8<XJ. 

(29) Cfr.: MEtLr, Das Lujtsclziff ecc. cit., p. 37 ; GRUN· 
WALD, Das L uftscMjf i1: VOlkerr u .. strajrecflll. Bezielmng-, 
Hannover, 1<)08, p. 37· 

(30) HoMBURG, Condition Juridique ci t., p. 234· 
(31) V. art. 5, 6, ] , 8 e IO della Convenzione di Parigi. 

L a legge della band1.'era è richiamata nell'art. 23 del COde de 
l'air approv. dal IV Congresso di Monaco: «Gli atti compiuti 
c i fatti sopravvenuti nello spa~io a bordo dell'aeronave e che 
non interessano la sicure~za e l'ordine pubblico dello Stato sot
tos tante, restano sottoposti a lla legislazione ed alla giurisdizione 
del paese di cui l'aeronave ha la nazionalità». 

(32) HoMDURG, Coudition cit., p. 236 sostiene l'applicabi
lità della sola lex fori nei casi di abbordaggio in volo, con 
atterramento, preferibilmente come la soluzione la più pratica. 

(33) Cfr. : GARNER, Re'glemanlation cit., p. 389; \oVURTH, 

Ab'onaulique et admirlistralùm douanièrt, in Revu.e jurid. de 
la locomot. aCYienn4, 1912, p. 65 e seg. 

6 



-82-

(34) V. così gli art. I e 2 dell'Allegato H (Dogane) della 
Convenz. di Parigi. 

(35) Veggansi al riguardo le considerazioni ed i cenni stati~ 
stici in MARGHIERI, Manuale dd dir. comm., Il, Roma, 1923, 
p. 230 j cfr.: pure A. CRoceo, Avt'azt'one, civile· in Rass. ma
ri/t. aereonattt, il/u.str., Roma, 1922, p. 295 ecc. ed il grafico 
dei servizi di trasporti aerei regolari mondiali nel 1924 (dove 
non è segnata l'Italia) nel numero dedicato all'< Aviation » del
l' lltustration del 13 dic. 1924, p. 588. 

Sui pubblici servigi di trasporto eserciti mediante aereomo
bili, cioè sulle concessioni relative, havvi già in Italia il D. Leg
ge 12 febbr. 1924, n. 3176 (V. in argom. Notiziario, in Dir. 
aereonaut., 1924, p. 109). 

(36) V. AMBROSINI, Il problema della lefi(erazione in ma
teria aereonautica, in Dir. aweonaut., 1924, p. 65 e seg. 

(37) Ali<BROSINI, Il problema cit., p. 65. 
(38) Cfr.: HAMEL, Le droit privt airien dans le pro jet de 

COde inlet'nat. de l'air, in Atmale.r de droit comm., 1923, p. 46 
e seg.; RrPERT, L'étaf actuel du. dyoit aérien, cit. in Clunet, 
I92J, p. 78o. 

(39) Cosi: ScaLEICHRR, in STRUPP, WOrterbw:h cit., I, p. 848, 
Sulla specialt"tà e sul carattere particolaristico del diritto 

aereo: V. anche: AMBROSINI, Notion tecknico-jurid. de l'ao~ 

nmwbile, Paris, 1923, p. 1 e seg.; ID., Il problema della /egi
fera~. cit. in Dir. aereon.aut., 1924, p. 66 e seg. 

(40) V. ASQUINI, La natu.ra dei fatti come fonte di dirt'tto, 
Estr. Città. di Castello, 1922, p. 3 e seg. 

(41) Parlano, in proposito, di un l'apporto di stretta analogia 
fra le due forme di trasporto aereo e marittimo: A. ScrALOIA, 

Sistema del diritto della navigaz., I, Napoli, 1922, p. 6, nonchè: 
AMBROSINI, Contributi dt' dirillo aereo, Roma, 1923, p. 24. 

(42) V . anche: D'AMBLIO, Appunti di giurisprud. sull'avia
. ~Unte, in Riv. di dir. comm., rgto, V, p. 302. 

(43) V. BRUNETTI, Lineamenti sul/a pyopn'età dei veicob' 
.aerei, Verona, 1910, p. 51 e seg. 

(44) Specie-nelle norme di questa, relative alla nazioilalità 
deg~ aereomobill (art. s-ro), ai certificati di navigabilità. e di 
.abilitazione (art. II, 14), alle regole da osservare alla partenza, 
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all'atterramento ed in rotta (art. 19-25), ai trasporti vietati 
(art . 26, 29), alle marche degli aeromobili (Alleg. A) ai libri di 
bordo (Alleg. C), ai fanali e segnalazioni (Aileg. D) alle pa
tenti di pilotaggio (Alleg. E) . V. in argom.: MARGHIERI, Ma
-nuale di dir. comm .. Il0 , Roma, 1923, p. 237. 

(45} V. AMBROSINI, Con.tribtdi di dir. aereo cit., p. 25. 
(46) Cfr.: Alii e Relazioni cit ., Verona, I]IJ, p. 53· 
(47) LuzzATTO FABIO, L'aeronautica ed a dir. privato, in 

Afoni/. Trib., 1924, p. 201, così anche: MARGFITERI, Dalla nave 
all'aeronave. Conf., Ci ttà di Castello, 1920, p. 3· Sotto altro 
punto di vista, accenna alla necessità di una più matura ela
borazione di questo istituto nel diritto aeronautico, il GIANNINI, 
Resoconto cit., in Dir. Comm., 1924, l, p. 148. 

(48) LuzzATTO ci t., jn Monil. Trib., 1924, p. 201. 
(49) Cfr.: BERLTNGIERI F., Relazione sugli schemi di Con~ 

'Venz. internaz. sulla limitaz . della resp., sulle ipot . e priv. 
maritt., Genova, I\)241 p. 34; BRUNETTI, Del comm. maritt. 
cit., p. 1075 e seg. 

(So) Il LuzzATTO, cit., p. 201 accenna alla grande difficoltà 
di applicare qui la sanzione punitiva. 

(51) La «protesta» non era menzionata nel Prog. redatto 
dall' AliBROSINI, per il precipuo motivo che nelle più recenti 
leggi marittime straniere, essa è stata abolita. Cfr. C01dri!mti 
d,· dir. aereo, Roma, 1923, p. 24. 





PER LA CELEBRAZIONE VIRGILIANA 

p AROLR PRONUNCIATE DAL RErroRE PROF. ASQU! N ! 

IL 2 6 MAGG!O l 924 INAUGURANDO 

LE L ETTURE VIRGILIANE DI GIUSEPPE ALBI N I 





Già nel 1922 la Reale Accademia Virgiliana di Man
tova lanciava a tutto il mondo civile l'appello per la 
preparazione del . grande centenario virgilian·o, che si 
dovrà celebrare nel 1930, quando il 15 ottobre si com
pirà il XX secolo dalla nascita del Poeta immortale, 
"Che può, come Roma, misurare la sua vita a millenni 't. 

Diceva l'appello: "Se integrata vittoriosamente P Ita
lia nei suoi confini venne al giusto momento il cente
nario di Dante, verrà tampestivo quello di Virgilio nel
l'ora, che non disperiamo stia per giungere, in cui più 
sicura e sincera, fuori dalle nebbie e su dalle bassure, 
proceda la vita della Patria tra una più vasta e volon
terosa intesa di uomini , . 

All'appello dettato nel nome di quanto vi ha di più 
nobile nell'anima umana e di quanto vi ha di più vivo 
nella nostra coscienza di italiani, non poteva non ri
spondere l'Istituto Superiore di Trieste. Perchè questo 
nuovo Ateneo, costituito all'indomani della redenzione 
della città che alla guerra diede il nome e le assiset 
quaotuoque ordinato verso lo studio delle dure disci
pline economichet non può dimenticare di aver raccolto 
la più vasta eredità di quella Università di Trieste, che 
se mai fu concessa, visse tuttavia nel cuore dei trie
stini, come il simbolo più alto della loro indomita fede 
italiana e nella lunga appassionata vigilia fu forza ope
rant-e, costruttrice del radioso riscatto. 
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Al Comune di Trieste, che, fedele alle sue alte tra
dizioni italiche, volle assumer l'alto patronato dell'odierna 
celebrazione, il nostro memore pensiero; al maestro insi
gne dell'Ateneo bolognese, che accolse benevolmente 
l'invito di interpretare dalla nostra cattedra l'opera im
mortale del Poeta latino, il nostro deferente e grato sa
_luto. Alle autorità cittadine, che vollero aumentare il 
significato della celebrazione con la loro ambita presenza, 
il nostro vivo ringraziamento. 

Non bisogna abusare di analogie storiche, che sono 
spesso non solo arbitrarie, ma di cattivo gusto. Tuttavia 
vi sono nella storia dei popoli fatidici ricorsi, che non 
possono essere taciuti. Cosl l'ora, in cui .noi viviamo, ri
pete indubbiamente ìnsospettati atteggiamenti dell'età 
in cui Virgilio visse e dì cui ci tramandò la voce col 
suo cinto divino. Anche ora, come quando Cesare Au
gusto iniziò i1 suo aureo principato, si agita nelle intime 
fibre del popolo italiano il mistico senso dell'avvento di 
una pace restauratrice, destinata a coronare un trava
gliato periodo dì guerre vittoriose e di interni rivolgi
menti, fecondata dal lavoro sorretta da una più robusta 
disciplina e da una più umana giustizia, illuminata dal 
divino sorriso dell'arte. Celebrando la pace romana il 
Poeta vnticinava: u Tu reg-ere imperz'o pojmlos, Ro·matu, 
tnemento ,. E intendeva ammonire che per i popoli come 
per gli individui non vi è possibilità di opere grandi 
e durature, se non vi è la coscienza ·di una superiore 
missione da compiere nel mondo. 

A distanza di venti secoli, il vaticinio del Poeta con
serva tutta la freschezza di un monito attuale; la pace 
sana non è rinuncia, ma ~ perenne conquista mora~e. 
Tale deve essere la nuova pace italica, ch'è nata da una 
delle più superbe vittorie della nostra storia millenaria. 
Possa il ritorno a Vìrgmo rafforzare nel popolo italiano la 
coscie~za del suo destino segnato da Roma, e illuminare 
nei s~col;i la sua civile missione magnificamente ripresa. 
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REGIO DECRETO 8 agosto 1924, n. 1338. - Auforiz .. 
zazione del R. Istituto Super·iore dt: Scie?tze econo·mi· 
che e commerciali di Trieste ad a.rsumere il t itolo di 
" Reg,·a U1r.iversi!à degli studi economici e commer
ciali di Trieste •. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale· 
del/'8 settembre I924, ?Z. zn). 

VITTORIO EMANUELE III. 

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLOh"TA DELLA NAZIONE 

RE D'ITALIA 

Visto il R. Decreto 7 novembre 1920, n. r667, che· 
costituisce in Ente autonomo la Scuola Superiore di 
Commercio di Fondazione Revoltella in Trieste ; 

Visto il R. Decreto j r ottobre 1923, n. 2492 , ed in 
particolare l'art. 15 che riconosce i Regi Istituti Supe-· 
riori di Scienze economiche e commerciali come Isti
tuti di grndo universi tarlo ; 

Conaiderato che il Comune di Trieste ha devoluto · 
al locale R. Istituto Superiore di Scienze Economiche 
e Commerciali i fondi raccolti prima della guerra per
la costituzione dell'Università Italiana in Trieste, in· 
quanto tale Istituto realizza l'antica aspirazione della. 
città dj essere sede universitaria ; 
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Visto il voto espresso dal Consiglio accademico di 
·detto Istituto superiore nella seduta del 15 luglio 1924; 

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato 
per l'economia nazionale; 

Abbiamo decretato e decretiamo : 
Il regio Istituto Superiore di Scienze Economiche e 

·Commerciali in Trieste è autorizzato ad assumere il 
·titolo di • Regia Università degli studi economici e com
merciali di Trieste • aggiungendo negli atti ufficiali la 
.menzione • Fondatore Pasquale Revoltella ,. 

Ordiniamo che il presente decreto, munito del si
gillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle 

·leggi e dei decrèti del Regno d'Italia, mandando a 
·~hiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1924. 

VITTORIO EMANUELE 
NAVA 

·REGIO DECRETO z8 agosto 1924, n . 1618. - Testo unico 
dette leggi sutt' ordinamento dei Regi istituti superiori 
di sc·ienze· economiche e commercz"ali. 

TITOLO !. 
DEI REGI ISTITUTI SUPERIORI 

DI SCIENZE ECONOMICHE E COMMERCIALI. 

CAPITOLO I. 

Dell'ordinamento amministrativo . 

. Aa.T. r. - (Ar.t. zo, com'lla r0, e art. 15 del R. decreto 31 ottobre 
1923, n. 249z). 

L'istruzione superiore economica e commerciale è 
'impartita, con effetti legali, esclusivamente nei Regi 
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istituti superiori di scienze economiche e commerciali,. 
salvo le disposizioni di cui nell'art. 39 del presente te
sto unico. 

I Regi istituti superiori di scienze economiche e com
merciali di Bari, Catania, Genova, Napoli, Roma, Torino, 
Trieste e Venezia, fondati e mantenuti con i contributi 
dello Stato e degli Enti locali, secondo i rispettivi atti 
di fondazione, sono costituiti in Enti autonomi dotati di 
personalità giuridica e sono posti sotto la vigilanza di
dattica ed amministrativa del Ministero dell'economia 
nazionale. 

N el Regio istituto superiore di Venezia alla facoltà 
di scienze economiche e commerciali, comune a tutti 
gli istituti predetti, sono annesse le sezioni speciali, di 
cui al R. decreto 27 giugno 1909, n. 517. · 

I Regi istituti superiori di scienze economiche e 
comn1ercia1i sono, ad ogni effetto di legge, istituti di 
istruzione superiore di grado universitario. 

ART. 2.- (Art. IS, comma s'. R. decreto JI ottobre I92J, D. 2492; 
art. 3 del R. decreto 9 dicembre I9ZJ, n. 2892). 

Nessun altro Istituto superiore di scienze economi
che e commerciali od istituto analogo e nessuna nuova 
facoltà o seziorie negli Istituti esistenti potranno essere 
creati se non per legge. 

Non potranno, inoltre, costituirsi presso altri Istituti 
di istruzione superiore di qualsiasi natura, facoltà o 
scuole dirette agli stessi fini o a fini analoghi a quelli 
degli istituti superiori di scienze economiche e commer
ciali, se non sentito il parere del Consiglio superiore 
dell' istruzione agraria, commerciale e industriale. 
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..AaT. J. - (Art. r6, comma 1°, del R. decreto 31 ottobre 1923, 
~492) . 

Il governo degli Istituti superiori, di cui all'art. 1, 

·è esercitato, sotto la vigilanza del Ministro, da un Con
•siglio di amministrazione, da un Consiglio accademico 
·e da ua direttore o rettore, secondo le rispettive com
-petenze a norma degli articoli seguenti . 

..A&T. 4· - (Art. 16, del R. decreto 31 ottobre I 9Z3, n. :1492:). 

Il Consiglio di amministrazione ha il governo ammi
nistrativo e la gestione economica e patrìmoniale dell'Istì

·tuto. 
Esso si compone : 

a) del direttore o rettore, che è membro di diritto; 
b) di un membro eletto dal Consiglio accademico 

-fra i professori di ruolo stabili dell'Istituto; 
c) dei delegati del Ministero e degli altri Enti che 

contribuiscono nelle spese di mantenimento dell'Istituto 
.a nonna del relativo atto di fondazione e dello statuto 
organico. 

I co_nsiglieri eletti durano in carica tre anni e pos
·.sono essere confermati. 

Il presidente del Consiglio di amministrazione è no
=inato con decreto Reale, su proposta del Ministro per 
'l'economia nazionale . 

..AJ.T. S·- (Art. 16, comma 5°1 del R . decreto 31 ottobre 1923, n. 249z) . 

Il Consiglio accademico provvede all'ordinamento 
·scientifico e didattico ed all'andamento disciplinare del
l' Istituto. 

Esso è composto dei professori di ruolo dell'Istituto 
-ed è presieduto dal direttore o rettore. . 
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ART. 6. - (Art. 16, ultimo comma del R. decreto JI ottobre 1923, 
D. 2492). 

Il direttore o rettore è scelto fra i professori di ruolo 
stabili dell ' Istituto ed è nominato, per un triennio, con 
decreto Reale. 

Al direttore o rettore è assegnata una indennità annua 
di L. 30oo, non valutabile agli effetti della pensione. 

ART. 7. - (Art. J , legge 20 manr.o 19 13, n. 268). 

Gli Istituti superiori, di cui all'art. r, per l'esplica
zione dei loro fini dispongono : 

r 0
) dei beni mobili ed immobili, dei quali si tro

vano attualmente in possesso ; 
2°) dei contributi del Governo e degli Enti locali, 

ad essi assegna ti ; 
3 •) del provento delle tasse scolastiche ; 
4°) d ei lasciti, delle donazioni, degli ulteriori con

tributi e dei sussidi di Enti o di privati. 

ART. 8. - (Art. s. legge 20 mart.o 1913, n. :z68). 

Gli atti ed i contratti, che sono di competenza del 
Consiglio di amministrazione, non vanno soggetti a ri
scontro preventivo della Corte dei conti, n è occorre 
per essi il parere del Consiglio di Stato. 

ARI' . 9· - (Art. 7, leflge 20 m:nzo 1913, n. 268). 

Il bilancio preventivo di ciascun Istituto sarà tra
smesso al Ministero dell'economia nazionale un mese 
prima che incominci il relativo esercizio, e, finchè esso 
non sia approvato, s' intenderà autorizzato l'esercizio 
provvisorio in base al bilancio dell'anno precedente. 

Alla fine di ogni anno sarà trasmesso il conto con
suntivo con tutti i documenti giustificativi al Ministero, 
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il quale lo comunicherà, con le sue osservazioni, alla 
Corte dei conti per il relativo giudizio. 

Con regolamento speciale, approvato con decreto del 
Ministro per l'economia nazionale e del Ministro per le 
finanze saranno date le norme e le istruzioni per la com
pilazione e per la presentazione del bilancio preventivo 
e del conto consuntivo, per la gestione contabile, per 
il servizio di cassa e per quanto altro giovi a garantire 
il buon andamento amministrativo dei singoli Istituti. 

Il Ministero dell'economia nazionale dovrà, con ispe
zioni periodiche e straordinarie, vigilare per il regolare 
andamento contabile dei Regi istituti superiori. 

ART, 10. - (Art. I, decreto-legge r6 Rgosto 1922, o. 1922, n. 1322). 

Rispetto alle tasse di registro e bollo ed alle tasse 
ipotecarie e catastali tutti gli atti ed i contratti delle 
Amministrazioni dei Regi istituti superiori sono sottopo
sti alle stesse norme stabilite per gli atti ed i contratti 
delle Amministrazioni dello Stato. 

Saranno esenti dall' imposta di ricchezza mobile e 
dalla tassa di manomorta i proventi, di cui all'art. 7• ad 
eccezione dei_ lasciti e delle donazioni di privati. 

CAPITOLO II. 

Dell'ordinamento didattico. 

AllT. 11. - (Art. 2, decreto-legge 16 ngosto 19:2, n. 1322). 

Gli insegnamenti costitutivi della facoltà di scienze 
eco~omiche e commerciali, comune a tutti gli Istituti 
superiori di cui all'art. 1, sori.o fondamentali o comple
-mentari: 

- Sono fondamentali gli ·insegnamenti che, secondo le 
(lliiposi14n.ni , del regolamento, devono essere impartiti in 
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tutti gli Istituti e per i quali la frequenza e l'esame sono 
obbligatori per gli studenti, agli effetti del conseguimento 
della laurea dottorale cui aspirano. 

Sono complementari gli insegnamenti di specializza
zione o di integrazione, che in ciascun Istituto siano 
istituiti con le norme dell'art. 13 del presente testo unico, 
e per i quali l'esame può essere obbligatorio a seconda 
della laurea o della menzione speciale nel diploma di 
laurea, cui lo studente aspira. 

ART. u. - (Art. :., comma 40 e s o, decreto-legge 16 agosto 1922:, 

n. 1322). 

In ogni Istituto, oltre gli insegnamenti fondamentali 
e complementari, deve essere dato l' insegnamento di 
almeno quattro lingue straniere secondo le disposizioni 
che saranno stabilite dal regolamento. 

GH studenti per essere ammessi all'esame di laurea 
devono aver dato prova di possedere la conoscenza di 
almeno due di tali lingue. Con speciale regolamento sa
ranno fissate le norme per l'insegnamento delle lingue 
e per i relativi esami. 

AR'r, IJ. - (Art, IJ, legge 20 marzo 1913, n . 268; art. I, R. de

creto-legge 16 ottobre 1921, n. rsss. convertito in legge IS feb

braio 1923, n. 499). 

Gli insegnamenti complementari sono istituiti con de
creto Reale, sentito il Consiglio superiore dell'istruzione 
agraria, commerciale e industriale, su conforme propo
sta del Consiglio accademico e del Consiglio di ammi
nistrazione. 

Gli insegnamenti complementari possono essere coor
dinati in uno o più corsi di integrazione o di specia
lizzazione aventi particolari finalità scientifiche o pra
tiche. 
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Il decreto Reale di istruzione stabilisce gli insegna
menti costitutivi di ciascun corso. 

AllT. 14. - (Art. 1, R . decreto-legge riJ ottobre IQ2I, n. •ssB, con
vertito in legge .rs febbrnio 1923, n, 499). 

In ogni Istituto superiore, quando ne sia riconosciuta 
la convenienza, con le norme dell'art. 13, potranno se
pararsi le cattedre di materie fondamentuli, che com
prendono due insegnamenti di discipline distinte. 

AJ.T, 15. - (Art. 2, comma 60, R. decreto-legge 16 agosto 1922, 
n, IJa:l). 

Gli insegnamenti costitutivi delle sezioni speciali esi
stenti nel Regio istituto superiore di scienze economi
che e commerciali di Venezia sono stabiliti dal rego
lamento. 

ART. 16. - (Art. 3, R . decreto·legge 7 novembre 1920, n . r66i). 

. N el R egio istituto superiore di Trieste potrà essere 
istituita una cattedra complementare di lingua e lettera
tura italiana e, in aggiunta all'insegnamento della lin
gua tedesca e delle lingue slave, anche delle cattedre 
complementari delle letterature delle rispettive nazioni. 

ART. i 7. - (Art. 6, legge 20 marzo 19 13 1 n. 268; art. t R. de<:reto· 
legge t6 ottobre 1921, n. 1558, e art. 15 del R . decreto JI otto· 
bre 1923, n . :2492). 

l Regi i•tituti superiori conferiscono, ad ogni effetto 
di legge, le lauree dottorali, i diplomi ed i certificati 
di studio stabiliti dal regolamento. 

Il diploma di laurea in scienze economiche e com
merciali porterà ~na menzione indicante il corso com
ph!mentare di specializzazion.e o di integrazione, che lo 
studente abbia seguito, superando i rélativi esami. 
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Il Regio istituto superiore di Venezia rilascia, inol
tre, per le sezioni speciali in esso esistenti, gli altri ti
toli e diplomi, di cui al R. decreto 27 giugno 1909, n. 517. 

ART, 18. - (Art. 2, comma 7o, R. decreto-legge I6 a~::osto 19z2, 
n. 1322). 

L n durata dei corsi, l'ordine e lo svolgimento degli 
insegnamenti e delle relative esercitazioni pratiche per 
il conseguimento dei gradi accademici e degli a ltri ti
t oli o diplomi, nonchè la procedura degli esami speciali 
e di laurea, sono disciplinati dal regolamento. 

ARl'. 19. - (A rt . I , R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2892). 

Gli Istituti superiori di scienze economiche e com
merciali e le Università e gli Istituti superiori dipen
denti dal Ministero della pubblica istruzione sono au
torizzati a stabilire, mediante particolari accordi, che, 
agl i effetti del conseguimento dei titoli in essi conferiti, 
gli insegnamenti di determinate materie siano seguiti 
presso istituti di istruzione superiore della medesima se
de, dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione o 
d a quello dell 'economia nazionale, nei quali tali inse
gnamenti sono impartiti. 

Con decreto Reale, promosso di concerto fra il Mi
nistro per l'economia nazionale e quello per la pubblica 
istruzione saranno stabilite le norme per la applicazione 
del precedente comma. 

CAPITOLO III. 

Dei Professori. 

ART. 20. -(Art. 1 7 del R. decreto JI ottobre 1923, n. :1:492 ). 

I professori dei Regi istituti superiori di scienze eco
nomiche e commerciali sono di ruolo e incaricati. 
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ART. :u: . - {Art . 19, R . decreto 31 ottobre 1923, n. 2492) . 

La nomina, la stabilità, i trasferimenti e lo stato giu
ridicò dei professori di ruolo dei Regi istituti superiori 
di scienze economiche e commerciali sono regolari se
condo le norme vigenti per le R egie università, sosti
tuendosi alla procedura di cui al • ' comma dell'art. 17 
dell'ordinamento della istruzione superiore, approvato 
con il R. decreto 30 settembre 1923, n. z1o2, quella che 
sarà determinata dal regolamento. 

ART. 22.- (Art. 12, comma 3°, legge 20 marzo 1913, n. 268; le~c:e 

5 ottobre 1920, n. 1475 i nrt. 3, comma 4°, R. decreto-legge 7 no
vembre 1920, n. r667 ; art. 1 R. decreto-legge r6 ottobre I9ZI, 
n. 1558; art. 5, R. decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1750; 
art. I7 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492). 

n numero dei posti di professore di ruolo è fissato 
per ciascun Istituto superiore dalla tabella A annessa 
al presente testo unico. 

Con le norme dell'art. 13, gli Istituti, a carico dei 
rispettivi bilanci o per dotazione speciale di enti locali 
o di privati cittadini e senza aggravio allo Stato, po
tranno provvedere alla istituzione di nuovi posti nei loro 
organici. 

I posti di professori di ruolo stabiliti nella pianta or
ganica di ciascun Istituto sono riservati alle cattedre di 
materie fondamentali, salvo le disposizioni di cui al
l'art. 24 del presente testo unico. 

ART, 23. -(Art, u, ultimo comma, legge 20 mnrzo 1913 , n. 268;. 
art. I, Regio decreto-legge J6 ottobre 1921, n. 1558) . 

~, In ogni Istituto superiore per ciascuna delle cattedre 
,r<;_'\ \j E R~- materie fondamentali non si potrà nominare che un 'q' ... )\ professore di ruolo. r ~ -;. Ì;le cattedre di materie fondamentali che, a norma 

; ex 11;bii\lte1:a ·~ 
\ \ Uou uo·- - .. " 

()'~-----<'<~l 
·.,_fi'tE':>Y 
~--~ 
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dell'art. 14, siano state separate, non possono essere co
perte contemporaneamente con professori di ruolo se 
non nei limiti dei posti che nell'organico dell 'Istituto 
siano stati aggiunti a norma dell'art. 22 , 

ART. 24. - (Art . IJ, legge zo marzo 1913, o . 268). 

Gli insegnamenti complementari non possono essere 
coperti da professori -di ruolo se non quando, con le 
norme dell'art. 13, per dotazione speciale di enti locali 
o di privati cittadini e senza aggravio per lo Stato, sia 
istituito un corrispondente posto nella pianta organica 
dell'Istituto. 

A coprire tali insegnamenti complementari, quando 
essi non siano dati per incarico, si dovrà provve dere 
mediante pubblico concorso secondo le norme comuni. 

ART. 25. - (Art. 3, comma .1°, R. decreto- legge 16 agosto 1922, 
o. IJ:tz ). 

Il trattamento economico dei professori di ruolo dei 
Regi istituti superiori di scienze economiche e commer
ciali è stabilito dalla tabella di classificazione per gradi, 
di cui all'allegato VIII del R. decreto 11 novembre 
1923, n. 2395. 

Per i passaggi di grado dei professori di ruolo dei 
Regi istituti superiori di scienze economiche e commer
ciali valgono le norme vigenti per i professori delle 
Regie università. 

Ogni modificazione che venisse portata al trattamento 
economico dei professori dì ruolo delle Regie univer
sità sarà applicata ai professori di ruolo dei Regi isti
tuti superiori predetti. 
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A.R.T. 26. - (Art. r8, R . decreto 3 1 ottobre 1923, D. 2492) . 

La retribuzione degli incaricati è stabilita dal Con
siglio di amministrazione; essa per gli insegnamenti fon
damentali non potrà superare L. 4000 annue, se l'inca
ricato ricopre altro ufficio pubblico retribuito : per gli 
insegnamenti complementari non potrà, in ogni caso, ec
cedere L. So per ogni ora di lezione effettivamente im
partita, fino ad un massimo di L. 4000. 

AR.T. '7· - (Art. J, comma s'. del R. decreto-legge I6 ngo.o;to 192Z, 
o. 1322; art. 3, del R. decreto·le&ge 8 novembre 1920, n. r 66;~. 

Eccezione fatta per il Regio istituto superiore di 
scienze economiche e commerciali dì Venezia (sezione 
di magistero nelle lingue straniere), in ogni Istituto su
periore l' insegnamento delle lingue straniere è impar
tito da professori incaricati, i quali avranno l'obbligo di 
fare fino ad un massimo di nove ore di lezioni per oet
timana. La retribuzione annua dei professori incaricati 
dell' inseguamento di una delle lingue straniere di cui 
all'art. 12 è di L. 6ooo e potrà essere elevata, mediante 
aumenti quinquennali di L. 1000, sino a L. 1o.ooo se
condo le norme fissate dal regolamento. I professori di 
lingue, ai quali eccezionalmente sia conferito l'incarico 
dell'insegnamento di un~altra lingua, sono retribuiti con 
l' indennità di L. 50 per ogni lezione effettivamente im
partita fino ad un massimo di L . 4000. 

. Nel Regio istituto superiore di Trieste le cattedre 
complementari, che venissero istituite a norma dell'art. 1 t>, 
potranno essere affidate a professori di ruolo, entro i 
limiti dei posti per tali cattedre complementari stabiliti 
dall'organico. . 

Air. 28. - (Art. II, legge ~o marzo IQIJ, n. 268). 

I professori sono collocati a riposo all'età di 7 5 anni 
e sono ammessi a liquidare la pensione o l'indennità a 
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loro spettante secondo l'ordinamento che gove'rna le pen
sioni dei funzionari dello Stato. 

Coloro che compiono il 7 5' anno di età durante 
l'anno scolastico, se abbjano effettivamente inizia to il 
corso, conservano l'ufficio fino al termine dell'anno sco
lastico medesimo e vengono coBocati a riposo a decor
n:re da l sucCessi va 1° agosto. 

I professori possono essere dispensati dal servizio 
con decreto Reale su conforme parere del Consiglio su
periore dell ' istruzione agraria, commerciale ed industria
le, ave si accerti che anche prima di raggiungere il li-

. mite di età di cui al comma primo non sono più in 
grado di adempiere con sufficiente efficaci~ le mansioni 
del loro ufficio. Gli interessati possono presentare al 
Consiglio superiore le loro deduzioni. 

ART. 29. - (Art. 151 comma. 3°, legge 20 muzo 191 3 , n. 268). 

I professori di ruolo non potranno avere altri posti 
di ruolo in pubbliche Amministrazioni, nè a ltri uffici di 
insegnamento in altre scuole, da qualsiasi Amministra
zione dipendano, se non col g rado di incaricato, an
corchè per uno di tali uffici siasi ottenuta la tempora· 
nea dispensa da l prestare servizio e solo quando le scuole, 
di cui sopra, siano nella stessa città. 

Essi non possono, del pari, dettare corsi liberi re
tribuiti nelle UniverSità o negli altri Istituti d'istruzione 
superiore. 

I professori dei Regi istituti superiori non possono, 
senza decadere dal loro ufficio, accettare rappresentanze 
commerciali e consolari di Stati esteri. 

ART. J O. - (Art. 14, legge 20 marzo 1913 , 11. 268). 

I professori hanno l'obbligo della residenza effettiva 
nella città dove ha sede l'Istituto in cui insegnano ed 
hanno l'obbligo di impartire tutte le lezioni fissate nel 
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calendario scolastico e nelle ore e nei giorni da essi 
indicati. 

II Ministro può, tuttavia, in casi eccezionali, auto
rizzare a risiedere in località prossima, quando ciò sia 
ritenuto conciliabile col pieno e regolare adempimento 
dei doveri dell' insegnamento. 

ART. 31, -(Art. 2, R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2892). 

Sono •=essi trasferimenti di professori di ruolo 
dalle Università e dagli Istituti superiori dipendenti dal 
Ministero della pubblica istruzione ai Regi istituti supe
riori di scienze economiche e commerciali., e viceversa, 
per l' insegnamento della materia di cui sono titolari o 
di materia affine. Per la procedura di tali trasferimenti 
si osservano le norme che governano gli Istituti cui i 
professori vengono trasferiti. I trasferimenti tuttavia non 
possono avere luogo se non su conforme parere, rispet
tivamente, del Consiglio superiore della istruzione agra
ria, commerciale e industriale o di quello della pub
blica istruzione che debbono pronunciarsi caso per caso. 

CAPITOLO IV. 

Degli studenti. 

ART. 32. - (Art. 6, legg~ 20 marro 19lJ, n, 268). 

Sono ammessi come studenti regolari della facoltà 
di ~cienze economiche e commerciali nei Regi istituti 
superiori i giovani che abbiano superato ]'esame di ma
turità per i provenienti dal liceo scientifico e quelli che 
abbiano consegnito il diploma o la licenza dell' istituto 
commerciale, dell'istituto tecnico o dell'istituto nautico. 

Sono ammessi del pari i giovani italiani e stranieri 
che abbiano compiuto all'estero uO: corso di studi secon
dari, che sia titolo sufficiente per l'ammissione a scuole 
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di grado universitario dello Stato, nel quale Io hanno 
compiuto. 

Il giudizio di equipollenza dei titoli di ammissione 
è riservato al Ministero, sentito il Consiglio accademico 
dello Istituto. 

II regolamento determinerà i titoli di studi secondari 
r ichiesti per l'ammissione alle sezioni speciali de] Regio 
istituto superiore di Venezia. 

CAl'tTOLO v. 

Del p_ersonale amministrativo. 

ART. 33 · - (Art. I, R. decreto 27 no"embre 1919, n. z397, convertito 
io l~gge 7 aprile 19ZI, n. '137). 

II personale amministrativo stabile di ogni Regio isti
tuto superiore di scienze economiche e commerciali 
comprende un segretario capo, uno o due segretari, uno 
o due applicati di segreteria, in conformità a quanto 
sarà determinato in una pianta organica da approvarsi 
per ciascun Istituto con decreto Renle, su proposta del 
Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso. 

ART, H· - (Art. J, decreto 27 novembre 1919, n. 2397, convertito In 
legge 7 o.prlle 1921, n. 43 7 ; Art. 209, R . decreto I J novembre 

1923, n, 23QS)· 

II segretario capo, i segretari e gli applicati di se
greteria godranno del trattamento economico fissato 
dalle tabelle di classificazione di cui al R. decreto 11 
novembre 1923, n. 2395 jntegrato e modificato con il 
R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e con il R. de
creto 8 maggio 192 4, n. 843. 
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ART, 35· - (Art. 3~ R. decreto 27 novembre 1919, n. ~39 7 , convertilo 
in legge 7 aprile 1921, n. 43 7). 

Le nomine ai posti di segretario capo, di segretario 
e di applicato di segreteria hanno luogo per decreto 
Reale in seguito a pubblico concorso per titoli e per 
esame, indetto dal Ministero dell'economia nazionale. 

I titoli di studio per l'ammissione al concorso sono: 
la laurea in scienze economiche e commerciali, conse
guita in un Regio istituto superiore, per il posto di se~ 
gretario capo ; la licenza di un Istituto commerciale o 
di una scuola media di secondo grado per il posto di 
segretario ; Ia licenza di una scuola commerciale o 
di una scuola media di primo grado per il posto di ap-
plicato. · 

Eccezionalmente le nomine potranno farsi per pro
mozione dei segretari a segretari capi e degli applicati 
a segretari quando le persone da promuovere posseg
gano i titoli di studio richiesti per il concorso al posto 
superiore ed il servizio prestato li renda, a giudizio del 
Coll8iglìo di amministrazione, meritevoli della promozione. 

Al\T. 36. - (Art. 4, R. decreto 27 noven1bre ! 91 9, n. 2397, convertito 
In legge 7 aprile 1921, n. 437). 

Gli aumenti periodici di stipendio sono conferiti agli 
impiegati che abbiano dimostrato idoneità, diligenza e 
buona condotta su parere conforme del Consiglio di am
ministrazione e del direttore dell'Istituto. In caso .di 
divergenza giuridica il Ministero, in base alla relazione 
di un ispettore ministeriale. 

A.R.T. 3 7· - (Art. 5, R . decreto 27 novembre 19 19, u. 2397, convertito 
In leg&:e 7 aprUe 1921 , n. 437). 

È ammesso il trasferimento del personal~ amministra
tivo da nno ad altro Istituto col consenso del Consiglio 
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di amministrazione dell'Istituto al quale esso viene tra
sferito. 

In caso di trasferimento il personale conserva i di
ritti acquisiti di carriera. 

ART. 38 . - (Art. 6, R. decreto 27 novembre 1919, n. 2397, convertito 

in legge 7 aprile 1921, n . 437). 

Al personale amministrativo dei Regi istituti supe
riori si applicano le disposizioni sullo Stato giuridico e 
quelle sul trattamento di riposo in vigore per i funzio
nari dello Stato. 

TITOLO II. 

DEGLI ISTITUTI SUPERIORI LIBERI 

DI SCIENZE ECONOMICHE E COMMERCIALI. 

ART. 39· - (Art. 20 , R. decreto 31 ottobre IQZJ , 2492). 

Gli Istituti ora esistenti, presso i quali si tiene un 
corso di studi superiori economici e commerciali e che 
rilasciano lauree alle quali sono, comunque, riconosciuti 
effetti legali da disposizioni attualmente vigenti, potranno 
essere dichiarati Istituti superiori liberi di scienze eco
nomiche e commerciati agli effetti e secondo le norme 
seguenti. 

Gli Istituti superiori liberi di scienze economiche e 
commerciali hanno personalità giuridica ed autonomia 
didattica, amministrativa ~ disciplinare nei limiti delle 
leggi e dei regolamenti che governano i Regi istituti 
superiori di scienze economiche e commerciali , salvo le 
disposizioni particolari che saranno stabilite da un spe
ciale regolamento. 

Essi sono sottoposti alla vigilanza dello Stato eser
citata dal Ministero dell'economia nazionale. 
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Ogni Istituto libero avrà uno statuto da approvarsi 
con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore della 
istruzione agraria, commerciale e industriale. 

In ogni Istituto libero dovranno essere insegnate tutte 
le materie fondamentali stabilite per gli istituti superiori 
Regi. 

Gli studi compiuti ed i titoli conseguiti presso gli 
Istituti liberi predetti avranno la stessa efficacia legale 
degli studi compiuti e dei titoli conseguiti negli istituti 
Regi. 

Gli Istituti liberi non possono avere contributo dallo 
Stato. 

Gli Istituti liberi possono essere soppressi con decreto 
Reale ogni qualvolta si accerti che essi non sono in gra .. 
do di funzionare in modo soddisfacente sia per insuffi
cienza di mezzi finanziari, sia per deficiente organizzazione 
didattica. 

Nessun altro Istituto all'infuori di quelli contemplati 
nel comma primo del presente articolo potrà essere di· 
chiarato Istituto superiore libero di scienze economiche 
e commerciali. Tuttavia gli attuali istituti superiori Regi, 
rinunciando ad ogui contributo o prestazione dello Stato 
e con l'accordo degli altri Enti contributori, potranno 
chiedere di essere dichiarati liberi alle condizioni fissate 
dal presente articolo. 

Gli Istituti esistenti, che intendano essere dichiarati 
Istituti superiori liberi di scienze economiche e commer
ciali agli effetti del presente articolo, dovranno presen
tare al Ministero dell'economia nazionale .Io schema dello 
statuto, con allegato documentato piano finanziario, entro 
due mesi dalla pubblicazione del regolamento previsto 
dal comma secondo del presente articolo. 
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TITOLO III. 

DISPOSIZIONI GENERALI TRANSITORIE. 

ART. "o, - (Art. 16, legge 20 meno 1913, n. : 68). 

I presidenti ed i membri dei Consigli di amministra
zione sono personalmente responsabili delle spese deli
berate ed ordinate in e<;cedenza dei fondi disponibili e 
dei danni economici arrecati alP Istituto a causa della 
inosservanza di disposizioni di carattere legislativo o re
golamentare per dolo o colpa grave. 

I direttori ed i professori che hanno assegni di do
tazione per gabinetti scientifici sono personalmente re
sponsabili delle eccedenze di spese, che si verifichino an
no per anno sui fondi da essi amministrati, ed H'Mioistro 
per l'economia nazionale può provvedere, d'accordo con 
que1lo per le finanze, a trattenere sugli stipendi re1ativi 
le somme necessarie a liquidare le eccedenze stesse. 

A.R.T. 4I. - (Art. II, commn 3° e 4°, legge IO marzo 1913, o. z68). 

Le pensioni per il personale insegnante ed arnmini· 
strativo dei Regi istituti superiori sono a carico dello 
Stato, al quale le Amministrazioni degli Istituti verseranno 
le ritenute che a tale fine dovranno essere fatte sugli 
stipendi. 

Sarà computato utile per gli effetti della pensione il 
servizio già prestato in altri Istituti ed Amministrazioni 
dello Stato. 

ART. 42. -(Art. IS , comma 41, R. decreto 31 ottobre 19:l2, n . 2492). 

Il Ministro per l'economia nazionale può in qualsiasi 
tempo disporre ispezioni allo scopo di accertare il re-
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golare ed efficace funzionamento degli Istituti contem
plati nel presente testo unico. 

AR.T. 43· -(Art. 18 , comma zO, legge 20 mano 19 1], n. 268 ; art. 4, 
leu:e 7 aprile lQU, n. 440 ; art. 8, comma Io, Regio decreto -legge 
19 agosto 1932, n. IJ:U. 

Gli insegnanti di lingue moderne nei Regi istituti 
superiori di Bari, Genova, Roma e Torino, che alla pub
blicazione della legge 20 marzo 1913, n. 208 , avevano 
il grado di ordinario o straordinario, sono considerati 
fuori ruolo e conservano ìl titolo di cui sono investiti. 

Gli insegnamenti ordinari di lingue moderne di cui 
al comma precedente godranno dèl trattamento econo
mico e giuridico spettante ai professori di ruolo stabili. 
Agli effetti degli aumenti periodici di stipendio e del 
passaggio ai ·gradi superiori la loro anzianità decorrerà 
dal 1' maggio 1919 a norma dell'art. 4 della legge 7 
aprile I 92 t 1 n. 440. ' . 

Gli insegnamenti straordinari di lingue moderne, di 
cui al presente articolo, godranno del trattamento eco
nomico e giuridico àpettante ai professori di ruolo non 
stabili, ma non potranno conseguire il passaggio al grado 
superiore. Agli effetti degli aumenti veriodici di stipen
dio la loro anzianità decorrerà dalla data indicata nel 
comma precedente. 

Gli insegnanti di lingue moderne, ai quali sia stato 
concesso il tratÌamento economico e giuridico dei pro
fessori straordinari per effetto dell'art. 8 del R . decreto
legge 16 agosto 1922, o. 1322, sono pacificati agli inse
gnamenti straordinari di lingue moderne di cui al comma 
precedente. Agli effetti degli aumenti periodici di sti
pendio la loro anzianità decorrerà dalle date indicate 
'nell'art. 8 del R. decreto-legge ,·6 agosto · 1922, n. 1322, 
e nel R. decreto 19 novembre 1923, n. 2547· 
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Agli insegnanti ordinnri e straordinari di lingue ma· 
derne di cui al presente articolo si applicano le dispo· 
aizioni dell'art. 2 I del presente testo unico. 

I posti di professore stabile, occupati dai professori 
ai quali sia stata applicata la disposizione del comma 
secondo dell'art. B del R. decreto·legge 16 agosto 19 2 2, 

n. 1322, sono considerati aggiunti transitoriamente al 
ruolo organico dell'Istituto interessato fino a quando j 

rispettivi titolari rimarranno in servizio. ta relativa mag
giore spesa sarà a cadeo del bilancio dell ' Istituto me
desimo. 

AR.T, 44 · - (A rt. 19, legge ::o mnno 191 3, o. z68 ; art . 7, comma zo, 
del Regio decfeto -J egge 7 novembre 19 20 , n . 1667). 

La Cassa pensioni, già costituita nella Regia scuola 
superiore di commercio di Ve nezia, a favore del corpo 
insegnante, degli impiegati e delle loro famiglie, con
tinuerà a funzionare secondo le norme regolamentari per 
essa in vigore e conformemente alle leggi che discipli
nano il conferimento delle pensioni e delle indennità 
agli impieg ati civili dello Stato tino a quando saranno · 
esauriti gli impegni assunti dalla Scuola stessa, a termini 
del suo statuto, verso il personale già in carica all'atto 
di promulgazione della legge 2 o marzo 19 1 3, n. 2 68, in 
quanto esso non abbia dichiarato di optare per la pen
sione di Stato. 

Il fondo pensioni, già costituito nella Scuola superiore 
di commercio di fondazione Revoltella di Trieste a fa
vore del corpo insegnante, del personale di servizio e 
delle rispetti ve famiglie, seguiterà a funzionare secondo 
lo statuto in vigore per lo stesso fondo, fino a quando 
saranno esauriti gli impegni assunti dalla Scuola stessa 
verso il personale gi à in pensione e quello in carica alla 
data dell'entrata in vigore del R . decreto-legge 7 no-
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vembre 1920, n. 1667, in quanto quest'ultimo non dichiari 
di optare per la pensione di Stato. 

ART. 45 · - (Art. ~o, legge ao mar:r.o I9I J, n. 268). 

Alle lauree, ai diplomi ed ai certificati di studio ri
lasciati anteriormente alla legge 20 marzo 1913, n. 268, 
dalle Regie scuole superiori di commercio in conformità 
dei Regi decreti in data •4 giugno r883 , n. 1547, serie 3' , 
26 novembre 1903, n. 476; 19 gennaio 1905, n. 19, e 
rs luglio 1906, n. 391, è conservato il valorè equipollente 
ai titoli di cui all'art. r 7 del presente testo unico. 

AAT. 46. -(Art. 20, ultimo comma, R. decreto JI ottobre I9:ZJ, n. 249::). 

Le disposizioni attualmente vigenti, che comunque 
riconoscano effetti legali agli stuti fatti ed ai titoli con
seguiti negli istituti contemplati nel comma primo del
l'art. 39 del presente testo unico, cesseranno di aver 
effetto per gli studi fatti ed i titoli conseguiti negli isti-

. tuti predetti posteriormente alla sessione autunnale del
l'anno 1925. 

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re : 

n Ministro per l'economia nazionale : 

NAVA 
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TABELLA A. - Poati di professore di ruolo di materie 
fondamentali nei Regi istituti superiori di scienze 
economiche e commerciali. 

REO! ISTITUTI SUPERIORI 
PROfESSORI 

DI RUOLO 

Bari. Il 

Catania. 11 

Genova . Il 

Napoli . l[ (a) 

Roma 12 

Torino . 9 
Trieste. Il (b) 

Venezia. 14 

(a) Compresi due posti aggiunti con R. decreto 24 dicembre 1921. 
(ù) Compreso nn posto aggiunto con R . decreto 24 dicembre 1921. 

Vi sono inoltre due posti di professore di materie complementari (art. 3, 
Regio decreto-legge 7 novembre 1920, n. I66J). 

Visto, d 'ordine di Sua Maestà il Re : 

Il Jltiùl'istro p er l' economz"a nazt."onale: 

NAVA. 

8 





BORSE DI STUDIO 





BORSA DI STUDIO 

ISTITUITA DALL'ASS. MUTUA FRA IMPIEGATI PRIVATI 
NELLA RICORRENZA DEL CINQUANTENARIO SOCIALE 

La Direzione dell'Associazione Mutua fra Impiegati 
Privati ha aperto il Il0 concorso annuo alla borsa di 
studio istituita nella ricorrenza del cinquantenario so
ciale. 

Le modalità fissate per questo concorso sono : 
I) È istituita dall'Associazione Mutua fra Impiega

ti Privati di Trieste una borsa di studio di Lire I.ooo, 
che sarà conferita ai figli di soci con preferenza agli 
orfani, che frequentano le R. Università degli studi 
economici e commerciali di Trieste. 

2) La borso sarà concessa per la durata di un 
anno scolastico. 

3) Alla domanda di concorso dovranno essere al
legati tutti i certificati scolastici e tutti i documenti at
ti a comprovare le qualità richieste come premesse in
dispensabili per partecipare al concorso (l'attestazione di 
famiglia, paternità ecc. dello stato di orfanità o meno). 

4) Le domande dovranno ess·ere presentate entro 
il giorno 3 I agosto I 924 alla segreteria sociale (v. P. 
L. da Palestrina N. 3I) durante le ore d'ufficio. 

Domande presentate più tardi non saranno prese in 
considerazione. 
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BORSE DI STUDIO 

DI FONDAZIONE <COSTANTINO BAR. DE REYER > 

Dalle disponibilità della Fondazione Costantino Ba
rone de Reyer viene aperto il concorso al conferimento 
dei seguenti stipendi per l'anno scolastico I924-25: 

I) ad uno stipendio di Lire 500,- per un allievo 
della R. Università degli Studi Economici e Commer
ciali di Trieste Fondazione Pasquale Revoltella. 

(Omissis). 
Le relative domande di concorso dovranno essere 

presentate alla Camera di Commercio e industria di 
Trieste entro il giorno 5 settembre I 924, corredate 
dal certificato di pertinenza o stabile domicilio a Trie
ste o suo territorio, dal certificato sulle condizioni eco
'nomiche familiari, nonchè dai certificati scolastici del
l'anno 1923-1924. 

BORSE DI STUDIO 

DI FONDAZIONE DELL' < ISTITUTO NAZIONALE 
DELLE ASSICURAZIONI> 

È aperto il concorso per l'anno accademico 1924-
1925 a due borse di studio di Lire s.ooo,- ciascuna, 
istituite dall'« Istitnto N azionale delle Assicurazioni > a 
.favore degli studenti iscritti al corso speciale di assicu
razioni presso la R. Un·iversità degli studi economici e 
commerciali di Trieste, nati nelle .!Vu.ove Provincie. 
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Poaaono aspirare al concorso gli eludenti che abbiano 
tmperati gli esami dei primi tre corsi in una Università 
Commerciale o in un R. Istituto Superiore di Scienze 
economiche -e commerciali. 

GH aspiranti devono presentare domanda in carta da 
bollo da Lire 2, - al Rettorato della R. U niveraità di 
Trieste, allegando i seguenti documenti : 

a) certificato di nascita; 
b) certificato di cittadinanza itaHana ; 
c) stato di famiglia o certificato equivalente; 
d) certificato penale ; 
e) certificato degli studi percorsi ; 
f) certificato della Segreteria della R . Università 

di Trieste, da eu:." risulti che t' asp-iratJte ha fatto doman
da di ·iscrizùme al corso speciale di assicrt'raz ioni. 

La çlomanda deve contenere la dichiarazione che il 
concorrente non è alle dipendenze di Istituti di Assicu
razioni nè come impiegato nè come produttore. 

Le domande con tutti i documenti sopra elencati 
dovranno pervenire alla Segreteria della R. Università 
entt·o il JO dt"ccmhre 1924. 

Le borse di studio verranno conferite in ragione di 
merito dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, su pro
posta di una speciale Commissione giudiCatrice composta 
dal Rettore della R. Università di Trieste, da un mem
bro nominato dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni 
e da un membro nominato dal Consiglio Accademico. 

A parità di condizioni avranno la preferenza gli 
studenti di condizioni economiche più disagiate. 

I vincitori del concorso si obbligano a frequentare 
il IV Corso di assicurazioni presso la R. Università di 
Trieste e a non assumere durante il corso impieghi o 
incarichi retribuiti presso Istituti di assicurazione. La 
inoaaervanza di questo obbligo importa decadenza della 
borsa di studio. 
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Le borse di studio verranno pagate in rate trlmestrali 
posticipate, con effetto dal I Dicembre I924. La terza 
rata sarà pagata dopo superati gli esami. 

BORSE DI STUDIO 

DI FONDAZIONE , GIOVANNI GOICH > 

È aperto il concorso a due borse di studio della 
• Fondazione Giovanni Goich , istituita dagli eredi di 
Giovanni Goich per onorarne )a memoria. 

Le due borse di studio di annue L. 1250,- ciascuna, 
.sono da conferirsi a dùe studenti - nativi o pertinenti 
della Regione Giulia - iscritti presso la R. U Diversità 
degli Studi Economici e Commerciali di Trieste. 

Gli aspiranti devono presentare domanda in carta da 
bollo da Lire .2,- al Rettorato della R. Università, 
.allegando i seguenti documenti : 

I) Certificato di nascita o di pertinenza della Re-
gione Giulia. 

2) Certificato di cittadinanza itallana. 
3) Certificato penale. 
4) Certificato degli studi percorsi. 
5) Certificato della Segreteria della R. Università 

<li Trieste da cui risulti l'iscrizione all' Università stessa. 
Le domande con tutti i documenti sopra elencati 

dovranno pervenire alla Segreteria entro il 3 I Dicem
bre I924, 

Le borse di studio verranno conferite in ragione di 
merito dal Consiglio d'Amministruione della R. Univer
sità degli Studi Economici e Commerciali di Trieste, 

. .'lU proposta di una speciale Commissione giudicatrice 
<:ompoota dal Rettore dell'Università o un suo delegato, 
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Presidente, da un membro nominato dal Consiglio Ac
cademico e da un membro nominato dal Consiglio d'Am
ministrazione. 

A parità di condizioni avrà la preferenza lo studente 
di condizioni economiche più disagiate. 

I vincitori del concorso si obbligano a frequentare 
il corso al quale si sono iscritti . L'inosservanza di questo 
obbligo importa decadenza della borsa di studio. 

Lo studente aggiudicatario della borsa di studio avrà 
diritto di conservarla negli anni successivi fino al ter
mine degli studi, qualora comprovi di aver superato gli 
esami prescritti per i singoli corsi con una votazione non 
inferiore ai 24-30. 

Le borse di studio verranno pagate in rate trimestra
li anticipate con effetto dal 15 novembre di ogni anno. 





CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE. 

CONSIGLIO ACCADEMICO 

PERSONALE 



INDICAZIONI DEGLI ORDINI CAVALLERESCHI 

E DELLE ONORIFICENZE 

* Ordine dei S. S. Maurizio e Lazzaro. 

ai!D della Corona d'Italia. 

ffi Cavaliere del Lavoro . 

..2.. Medaglia d'argento. 

o Medaglia di bronzo. 

+ Croce di Guerra. 

oo Promozione per merito di guerra. 

- Distintivo di guerra con stellette. 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PRESIDENTE 

SEGRÈ conte SALVATORE, Gr. Uff. e Comm. *• Se
natore del Regno. 

VICEPRESIDENTE 

ARCH CARLO, Comm. e, delegato del Comune di 
Trieste. 

CONSIGLIERI 

ASQUINI ALBERTO (vedi corpo insegnante), rettore, 
membro di diritto. 

DI CAPORIACCO conte avv. GINO, Gr. Uff. Gl, delegato 
della Provincia del Friuli. 

DEL VECCHIO GusTA v o (vedi corpo insegnante), de
legato del Consiglio Accademico. 

DE FRIGYESSY dott. ARNOLDO, Gr. Uff. ®>, delegato 
della Camera di commercio ed industria di Trieste. 

KERS dott. ETTORE, Cav. e, delegato della Provincia 
di Trieste. 

MORPURGO EDGARDO, G. Uff. !l'lll, Cav. ffi, delegato 
della Camera di commercio ed industria di Trieste. 

SEGRE dott. Gumo, Comm. e Cav. Uff. * _Q_ co +· 
+· +· +· +· · ·,delegato del Ministero della Eco
nomia Nazionale. 

TAMARO avv. REMIGIO, Comm. e, delegato del Co
mune di Trieste. 
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SERIE DEI DIRETTORI 

DEL REGIO ISTITUTO ~UPERIORE 
(R. Decreto-legge 7 novembre 1910, n. 1667) 

MORPURGO GIULIO 

.SPADON dott. GIOVANNI 

LUZZATTO dott. GINO 

7 nov. 192o-1 marzo 19 21 

1 marzo 192I-I5 genn. 1922 
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CORPO ACCADEMICO 

RETTORE 

ASQUINI avv. ALBERTO, Comm. ar!D O + + + =• già 
Professore ord. nell'Università di Urbino e nella 
R. Università di Sassari, vincitore del concorso a 
ordinario di diritto commerciale nella R. Università 
di Catania, membro della Commissione Reale per 
la riforma dei Codici, socio corrispondente dell' Ac
cademia di Udine. 

CONSIGLIO ACCADEMICO 

IL RETTORE, predetto, Presidente. 

MoRPURGO GIULIO, Cav. s, oflicier de l' instruction 
pubblique, incaricato della direzione del laboratorio 
Merceologico del Museo Commerciale di Trieste, 
membro del consiglio sanitario provinciale, vice
presidente della società di pesca e piscicoltura ma
rina e membro della commissione regionale di pe
sca, membro effettivo della Deutsche Chemische 
Gesellachaft, del V erein osterr. Chemicher ecc., già 
direttore dell'Istituto. 
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SPADON dott. GIOVANNI, Cav. aDI, già condirettore del
l' Istituto. 

SAL VIOLI avv. GABRIELE, Cav. Uff. S +=,già pro
. fessore straordinario di Diritto internazionale nella 
Università di Camerino. 

DEL VECCHIO dott. GUSTAVO, Cav. Uff. S + =. 
BRUNETTI avv. ANTONIO, Comm. S, libero docente di 

diritto commerciale nella R. Università di Padova, 
già professore incaricato di diritto commerciale nel
l' Università di Ferrara, membro della Commissione 
Reale per la riforma dei Codici, socio effettivo del
l' Ateneo Veneto di Venezia. 

CESSI dott. ROBERTO, libero docente di Storia moderna 
nella R. Università di Padova, socio effettivo della 
R. Deputazione Veneto-Tridentina di Storia Patria, 
membro della R. Accademia di Scienze, Lettere éd 
Arti di Padova, socio della R. Società Romana di 
Storia Patria e della R. Deputazione di Stori& Pa
tria per gli Abruzzi, membro della Commissione per 
la pubblicazione degli atti costituzionali italiani e 
dei documenti finanziari della Repubblica di V e
nezia presso la R. Accademia dei Lincei. 

LIVI dott. LIVIO, Cav. Uff. e + =, socio ordinario del
la Società Italiana di antropologia ed etnologia, della 
Società italiana di genetica ed eugenica, della Società 
italiana per il progresso delle Scienze, della Società 
dei fisici e matematici di Modena,_ della Società Adria
tica di Scienz.e Naturali, già professore incaricato 
di Statistica nella R. Università di Modena. 

DE GoBBIS dott. FRANCESCO, Cav. S, già ordinario 
nel R. Istituto tecnico di Roma, già . membro della 
.Giunta del Consiglio Su p . . per l' istruzione media, 
socio corrispondente dell'Accademia dei Ragionieri 
di Bologna. 
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SIBIRANI dott. FILIPPO, già professore incaricato nelle 
R . R. Università di Bologna, Parma e Pavia, li
bero docente di Analisi inlìnitesimale nella R. Uni
versità di Pavia, già membro del Consiglio Supe
riore per l'istruzione economica e commerciale. 

PROFESSORI ORDINARI 

A SQUINI ALBERTO, predetto, di Diritto Commerciale. 

DEL VECCHIO GuSTAvo, predetto, di Economia politica, 
Scienza dette finanze e Diritto jìttanziario. 

M ORPURGO GIULIO, predetto, di Merceologia. 

SALVIOLI GABRIELE, predetto, di Istituzioni di diritto 
pubblico e di Diritto internazio?tale. 

SPADON GIOVANNI, predetto, di Istituzioni di com
meret-O. 

PROFESSORI STRAORDINARI 

BRUNETTI ANTONIO, predetto, di Diritto marittimo. 

CESSI RoBERTO, predetto, di Storia economt·ca. 

DE G OBBIS FRANCESCO, predetto, di Computisteria, ra· 
i iou.eria geu.erate e ragt'oner·ia applicata. 

LIVI Lrvro , predetto, di Statistica melodologica, demo· 
grafica ed economica. 

SIBIRANI FILIPPO, predetto, di Matematica finanziar ia . 

.. 
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PROFESSORI INCARICATI 

A) Corai ordinari : 

CESSI ROBERTO, predetto, di Geog~a.fia economica. 

DE BENEDETTI dott. UGO, Cav. Gll, oo + =· diret
tore della sede di Trieste della Banca Commerciale 
Italiana, di Tecnica ba?t&at't'a e merca1ttile. 

DEL VECCHIO GUSTAVO, predetto, di Politica economica. 

SPADON GIOVANNI, predetto, cii Istituzioni di diritto 
privato. 

VERCELLI dott. FRANCESCO, Cav. Gll + = • libero 
docente di fisica terrestre nella R . Università di 
Torino, diretlore del R. Istituto Geofisico 

1
del Co

mitato Talassografico di Trieste, di geografia fisica. 

B) lV' Corso complementare di aoaicurazioni : 

BRUNETTI ANTONIO, predetto, di Diritto delle assi
curazt:oni. 

CII,SSI ROBERTO, predetto, di Storia dette assicurazioni. 

GRIGNASCHI EMILIO, di ]Jatematica delle assicu~azioni. 

Lrvr LrVIO, predetto, di Statistica. 

SALVIOLJ GABRIELE, predetto, di Legislazione delle as
sicurazioni sociali e diritto pubblico delle assicu
razioni. 

SIBIRANI FILIPPO, predetto, di Matematica delle assi
C1J,.,.azioni. 
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ln•ernaDlenti T eenici : 

ARA Dott. ANGELO, Comm. a, condirettore delle 
Assicurazioni Generali di Trieste. di Tecnica delle 
assicurazimzi trasporti. 

MUSSAFIA ing. GIUSEPPE, delle Assicurazioni Generali 
di Trieste, di Tunica delle assicurazio11i ùzeendi. 

SMOLENSKI dott. PIETRO, delle Assicurazioni Generali 
di Trieste, di Tecnica delle assicurazioni vita. 

SPADON GIOVANNI, predetto, di Tecnica delle assicura
z·io11.i ùuendi furto e rami minori. 

SPITZER dott. LEO, direttore della Riunione Adriatica 
di Sicurtà di Trieste, di Tecn·ica delle assicuraziotli 
vita. 

C) Sezione filologica : 

BARTOLOMUCCT ALFREDO, già profeesore nella Uni· 
versità Imperiale e lettore nell'Istituto Superiore d i 
Kieff (Russia), di Lingua russa. 

}OYCE STANISLAO, di Li11gua inglue. 

MAVER dott. GIOVANNI, libero docente e incaricato di 
filologia olava nella R. Università di Padova, di 
Lùzgtta serbo-croata. 

P ASINI dott. FERDINANDO, libero docente nella R . Uni
versità di Pisa, socio delPAccademia Veneto-Tren
tina- Istriana di Padova, dell' Ateneo Veneto di 
Venezia, della Reale Accademia degli Agiati di 
Rovereto e della Società di studi trentini di Trento, 
di Li1Zf1la e Letteratura 1:taliana. 

SCHMTTT dott. IAN, di Lingua czeco slovacca. 

SuBAK dott. GIULIO, professore ordinario nella R. Ac
cademia di commercio di Trieste, di Lùtgtta fran
cese, e comandato per la Lingua tedesca. 
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CORSI LIBERI 

STERNBERG dott. FEDERICO, libero docente di lettera
tura tedesca nella R. Università di ·Torino, di Ler, 
l~ratu.ra /educa. 

DU BAN. dott. GUIDO, Comm. 111:11, di Stmografia. 

ASSISTENTI 

Cu.MIN dott. GUSTAVO, di Geografia uo,.omica. 

KURET dott. ADRIANO, di Stalislùa ""lodologica demo-
grafiça ed eeotlomi't:a. 

LuzzATTQ.FEGrz dott. Pllj:RPAOLO, di Economia politica. 

MORPURGO dott. EMILIO, di Diritto comparalo. 

NEGODI dott. GIOVANNI ALBERTO, di Meruologia. 

PADOA avv. rag. Guroo, di Tum·ca bancaria. 

PERLMUTTER dott. MARIO, di Coniputislerla e ra1ioneda 
je?ltrale ,- Ragioneria applicala e di Tecnica nurcattlile .. 

TEDESCHI dott. BRUNO, di Matematica finanziaria. 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

Segreteria. 

NODALE dott. ATTILIO, Cav. 111:11 =. segretario capo. 

CiABATTINI rag_. MARIO, = +• segretario. 

DK}UR<;p IRA, aggiunta applicata. 

MACHNICH · MARCELLA, aggiunta applicata. 
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Economato. 

BERTOL!ZIO GIOVANNI, economo incaricato. 

Biblioteca. 

CADALilERT BRUNO, distributore. 

Pereonale di servizio. 

KOSMINA . VINCENZO, bidello-capo. 

ANGELUCCI DOMENICO, bidello. 

BORGOGNONI A LBERTO, 

D ESTEFANI RODOLFO, bidello. 



-.. 



ISTITUTI SCIENTIFICI 









BIBLIOTECA 

<:ESSI ROBERTO, direi/ore. 

·CADALBERT BRUNO, distrib~ttore. 

Coll'assegnazione dei nuovi locali, nei quali hanno 
potuto · trovar degna sede e i depositi, e le sale di con-
11ultazione e di studio, la biblioteca non solo è stata ric
·camente accresciuta per la parte più recente, ma anche 
per l'integrazione di serie ormai vecchie e quasi intro
vabiii, Ha aasunto poi un maggiore organico assetto pel 
<liretto coordinamento ·colle raccolte del Gabinetto di 
.Statistica in locale appropriato, all'uopo allestito. 

LABORATORIO DI ECONOMIA POLITICA 

DEL VECCIDO GUSTAVO, direttore. 

LUZZATTO F'EGIZ P., assistente. 

Il laboratorio prosegue le ricerche sopra i fenomeni 
·più notevoli dell'economia triestina. A tale scopo si pren
.dono in esame le istituzioni commerciali locali ed i varì 
paesi già <~erviti e tutt'ora in rapporto con il portò di 
'Trieste. Una nuova serie di studi è stata iniziata sopra 
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le vicende monetarie dei singoli stati dell'Europa cen
trale e del Levante. 

Gli studenti del x' e 2 • corso sono avviati alla co
noscenza diretta dei maggiori economisti con letture e 
con discussioni. 

GABINETTO DI STATISTICA 

LIVI LIVIO, direttore. 

KURET ADRIANO, assistente. 

n gabinetto di Statistica provvede a raccogliere ed 
ordinare tutte le principali pubblica.ioni statistiche ita
liane ed estere di carattere ufficiale o privato. Fino ad \ 
oggi il Gabinetto si è assicurato l'invio di 500 pnbbli- · 
ca.ioni periodiche ed ha una biblioteca già ben fornita 
ed in continuo incremento. 

Prepara il materiale didattico. Segue, su diagrammi 
perio·dicamente aggiornati, l'andamento dei fenomeoi de
mografici ed economici. di maggiore interease nazionale 
e regionale. 

I lavori di maggiore importanza e quelli di carattere 
continuativo sono eseguiti da un gruppo di studenti che 
prestano seralmente un regolare servizio. 

SEMINARIO DI DIRITTO COMPARATO 
E DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO 

SAL VIOLI GABRIELE, direi/Qre. 

MORPURGO EMILIO, assistente. 

Aperto tutti giorrii feriali dé:lle x o ·alte ì 2 e dane 
· ·t6 alle ·x9 per studenti e Iaureàti d<ille· f~coltà giuridi-
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che e commerciali. Ha per iscopo di promuovere l' in
segnamento pratico e le ricerche scientifiche sia nel 
campo dello. studio comparativo dei diritti stranieri con 
il nostro, come in quello dei conflitti di leggi di Stati. 
diversi. 

Mette a disposizione degli allievi volontari interni i 
materiali di legislazione straniera, e di letteratura, non
chè le pubblicazioni periodiche, bollettini ecc. delle so-· 
cietà di diritto comparato, e degli Istituti di diritto in
temaziona le. 

GABINETTO DI MATEMATICA FINANZIARIA 

SmiRANr FlLIPPO, direttore. 

TEDESCHI BRUNO, assisteute. 

Il Gabinetto di Matematica finanziaria è stato isti
tuito per i seguenti scopi : 

a) completare la cultura di quei giovani che pro
vengono da scuole medie ove il ptogramma di mate
matica sia mancante di alcune di quelle nozioni che nel 
corso di Matematica generale e finanziaria si debbon<> 
ritenere note ; 

6) indirizzare gli studenti nello studio di questioni· 
particolari. 

<) addestrare i giovani nell'uso delle tavole e pron
tuari nècessari nei calcoli finanziari e attuariali ; 

ti) intràttenere si~golarmente gli allievi in quelle 
forme di ese,rcizi che per la loro natura non possono
con profitto essere fatti collettivamente nel corso ordi
nario di esercitazioni. 



- 140-

ISTITUTO MERCEOLOGICO 

MORPURGO GIULIO, direttore. 

·NEGODI GIOVANNI, assistente. 

Con la destinazione di un apposito edificio che con
·tenga l'aula per le lezioni il laboratorio e le collezioni 
merceologiche è resa possibile la sistemazione dell' in
·segnamento della merceologia secondo il nuovo pro
gramma. 

Nel corso dell'anno le collezioni furono arricchite di 
importanti campionari : 

Il Governo della Polonia inviò una collezione com
·pleta di tutti i prodotti e derivati della Nafta che si 
ottengono dalle varie industrie ; 

Il Governo della Cecoslovacchia un campione di 
drca zoo gr. di Pechblenda-radio attiva di Joachim Thal; 

La: Raffineria Triestina di Oli Mifierali tina col
lezione di oltre trenta campioni di derivati e prodotti 
-degli· oli minerali ·; 

La ditta A . Pollitzer una collezione di materie pri
'ma dell'industria· sapo.niera ed una dei tipi di sapone 
-dell' industria triestina ; 

La ditta Pirelli & Co. inviò una collezione di pro
-dotti· ·dellà· go"mma èlastica; la ditta Emerico Steiner di 
Milano una collezione di caucciù e rifiuti di gomma ed 
~ ri~neraa · Ottenu'ti ·industrialmente j 

Parecchi zuccherifici della Cecoslovacchia i tipi 
·di.rucchero prodotti da • quelle industrie ; 

Il Governo· della Cirenaica delle bacche di len
·tiaog i' 

L'industria: delle ·resine di-NoVigrad resina, essenza 
.di trementina e legni resinosi. 
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Il laboratorio inizierà da quest'anno una nuova at
tività e funzionerà in base ad uno speciale regolamento
interno. 

GABINETTO DI RAGIONERIA 
E DI TECNICA MERCANTILE E BANCARIA 

DE GOBBIS FRANCESCO, direi/ore. 

PERLMUTTER MARIO, assistente. 

Scopo di questo gabinetto è di raccogliere statuti, 
regolamenti, situazioni, bilanci e relazioni di società. com~ 
merciali, impianti scritturati, pubblicazioni ufficiali e 
private relative agli usi commerciali, tariffe, listini ecc.; 
mettere il materiale raccolto a disposizione degli alunni; 
fornire loro le spiegazioni necessarie; indicare le fonti 
di studio; organizzare, nei limiti del pos9ibile, visite ad 
aziende, preparare a poco a poco, nell'ambito dell' Isti~ 
tuto, un ricco materiale dimostrativo, che, negli anni 
avvenire, divenga istrumento e:fficacissjmo durante le 
lezioni. · 

Lo studio dei documenti, che traggono origine di
retta dal movimento degli affari e dalle manifestazioni 
della vita reale delle imprese, varrà indubbiamente a 
rafforzare la cultura tecnica dei giovani e a farne de
gli artefici esperti e operosi non solo della loro fortuna, 
ma anche della potenza economica della Nazione. 

Negli ultimi mesi del corrente anno accademico è sta
to diretto alle principali imprese industriali nazionali un 
questionario intorno al modo di trattare gli ammorta
menti e le spese di manutenzione e di riparazione; e 
molte imprese hanno ormai inviate le loro risposte. 

L'esistenza e lo sviluppo del Gabinetto sono ormai 
assicurate grazie alla cordiale cooperazione del Gover-
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no,~ dì amministrazioni comunali, delle Camere di Com ... 
mercio dell'interno e dell'estero, degli adetti commer
ciali presso le ambasciate, di innumer_evoli società com
merciali, nazionali ed estere; grnzie 3.11a cooperazione, 
libera e volonterosa, di molti alunni,' che :..hanno perfet
tamente compresa la utilità culturaie e -pratica che il 
-Gabinetto rappresenta per loro. 

SEMINARIO PER GLI STUDENTI STRANIERI 

La crescente affluenza di studenti stranieri ha indotto 
n Consiglio Accademico a dare un maggior sviluppo 
.all'insegnamento della lingua italiana, per offrire a quei 
discenti, che ignorano o quasi il nostro idioma, il mezzo 

, di apprenderlo più sollecitamente e più robustamente. 
Accanto al corso normale di lingua e di letteratura ita· 
liana fu perciò istituito un corso complementare col du
plice scopo di impartire agli studenti stranieri nozioni 
-elementari di lingua ed addestrarli con quotidiani eser· 
cizi pratici nell' uso di questa, e nello stesso tempo di 
offrire ad essi nozioni esatte e precise sullo stato della 
cultura italiana, per diffondere una miglior conoscenza 
delle condizioni intellettuali, culturali e sociali della no
stra penisola, affidandone il compito al Prof. Bartolomucci. 



ISTITUTO STATISTICO-ECONOMICO 
ANNESSO ALLA R. UNIVERSITÀ 





L'Istituto ha il compito di eseguire ricerche e studi di 
carattere economico su fenomeni o problemi che inte
ressano la zona nazionale ed internazionale gravitante 
sui porti di Trieste, Fiume e Zara. Aggiunge quindi 
allo scopo culturale e didattico di indirizzare i giovani 
studenti allo studio di problemi concreti, uno scopo es
senzialmente pratico in favore dell'Economia adriatica. 

L ' Istituto ha sede nel palazzo universitario ed è 
corredato di una biblioteca ricca di fonti statistiche ed 
economiche i taHane e straniere e di un laboratorio. 

Suo principale sovventore è l'Istituto federale di 
Credito per il Risorgimento delle Venezie. 

lO 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PRESIDENTE 

Gr. Uff. Dott. A RNOLDO DE FRIGYESSY. 

MEMBRI 

Il Rettore della R. U niversìtà degli studi Economici e 
Commerc. di Trieste. (membro di diritto). 

Gr. Uff. avv. MA~ RAVÀ 

Senato~e GIORGIO PITACCO 

Comm. 0SCAR COS~LICH l 
Rappresentanti deli'Isti· 

tuto Federale di credito 
per il risorgimento del
Venezie 

·Comm. dott. ARMINIO BRUNNER 

Comm. Avv. CAMILLO ARA 

Comm. dott. Gumo SEGRE 

Gr. Uff. dott. GIULIO UCCELLI 

Rappresentanti de\ con
siglio accademico del
l' Università 

Senatore ELIO MORPURGO - Rappresentante della Ca
mera di Comm. di Udine 

Cav. Dott. ADOLFO CRISTIANI - Rappresentante della 
Camera di Comm. di Trieste 

Dott. "GUALTIERO RUBBIA -Rappresentante della Ca
-mera di Comm. di Trieste 

Dott. EDOARDO STARNIG - Rappresentante della Ca
mera di Commercio di Gorizia. 
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Comm. ANTONIO RoCCA - Rappresentante della Ca
mera di Comm. di Fiume 

GIOVANNI Rocco - Rappresentante della Camera di 
Comm. di Rovigno 

REMO PAPUCCIA - Rappresentante della Camera di 
Comm. di Zara. 

Dott. cav. uff. VITTORIO FRESCO - Rappresentante 
del Circolo di Studi-Economici di Trieste. 

IL DIRETTORE DELL' ISTITUTO - Membro di dirillo. 

PERSONALE DIRETTIVO E DI SEGRETERIA 

Prof. Lrvro LIVI, direi/ore. 

Dott. ADRIANO K URETT, assùtente. 

Sig. U MBERTO CITTER, addetto. 

Sig.na BIANCA CADALBERT, S<greleria-Dallilogra(a. 



STATUTO 
(Approvato nella !'leduta costitutiva del I9 febbraio 1925) 

ART. 1. - È fondato un Istituto Statistico-Econo
mico annesso alla Regia Università degli Studi econo
mici e commerciali di Trieste. 

ART. 2. -L'Istituto ha sede in Trieste e potrà avere 
propri corrispondenti all' interno o all'Estero. 

ART. 3· - L'Istituto ha il compito di promuovere 
od eseguire ricerche scientifiche di carattere economico 
su fenomeni della vita nazionale ed internazionale, con 
particolare riferimento alla zona Nord-orientale del ver
sante adriatico, salve le attribuzioni riservate dalla leg
ge alle Camere di Commercio. 

ART. 4·- Ai fini del precedente articolo l'Istituto rac
coglie ed utilizza il materiale pubblicato dalle Camere di 
Commercio e da tutti quegli Enti che osservano i feno
meni della vita economica o ne studiano i problemi. 

ART. 5· - II finanziamento dell'Istituto è dato da 
contribuzioni volontarie dell' Istituto Federale di Cre
dito per il risorgimento delle Venezie, della Regia Uni
versità degli studi economici e commerciali di Trieste 
ed eventualmente delle Camere di Commercio di Trie
ste, Udine, Gorizia, Rovigno, Fiume e Zara e di altri 
Enti o persone. 

· La somma dì tali contribuzioni verrà fissata all' ini
zio di ogni anno finanziario da ciascuno dì tali Enti. 
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ART. 6. - L'Istituto acquista, possiede e si obbliga 
in nome proprio. 

ART. 7· - Sono organi dell'Istituto: 
Il Direttore. 
Il Consiglio d'Amministrazione. 

ART. 8. - Il Direttore dell'Istituto ~ il professore 
titolare di statistica metodologica, demografica ed eco
nomica o di altra materia economica, della R. Univer
sità degli studi economici e commerciali di Trieste. 

Il Direttore è nominato dal consiglio di Amministra
zione su proposta del Consiglio accademico. 

ART. 9· - Al Direttore è affidata l'attuazione degli 
scopi dell'Istituzione nei limiti segnati dallo Statuto e 
dal Regolamento. Previo accordo col Comitato esecu
tivo, athla le manifestazioni pubbliche dell'Istituto. 

Esegue le deliberazioni del Consiglio d'Amministra
zione. 

Propone al Consiglio d'Amministrazione la nomina 
del personale. 

Riferisce al Consiglio sulla gestione tecnica ed am
ministrativa dell'Istituto che è a lui affidata. 

ART. 10. - L'amministrazione e l'alta sorveglianza 
·sul fu nzionamento dell' Istituto sono affidate al Consi
glio d'Amministrazione che ai compone: 

a) Del Rettore della R.• Università degli studi eco
nomici e commerciali i 

b) Di quattro delegati dell 'Università di Trieste, 
eletti dal Consiglio Accademico ; 

c) Di quattro delegati dell'Istituto Federale di Cre
-dito per il risorgimento delle Venezie, di cui almeno 
tre resid enti a Trieste ; 

d) Di due delegati della Camera di Commercio 
di Trieste e di un delegato per ciascuna delle altre 
·camere di cOmmercio aderenti, delle provincie dell' Istria, 
Friuli, Fiume e Zara i 
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e) Di un delegato del Circolo di Studi Economici 
di Trieste; 

f) Del direttore dell'Istituto. 
ART. 11. - Il Consiglio d 'Amministrazione potrà, 

quando lo deliberi ad unanimità, presenti almeno due 
terzi dei suoi membri, chiamare a far parte del Con
siglio stesso rappresentanti di nitrì aderenti che con
corrano in larga misura al finanziamento dell' Istitut0. 

ART. 12. - Il Consiglio nomina dal suo seno un Pre
sidente. Elegge inoltre un comitato esecutivo composto 
dal Presidente, da quattro Consiglieri e dal Direttore. 

ART. IJ. - n Presidente rappresenta l' Iotituto verso 
le autorità ed in giudizio. La firma dell' Istituto è de
legata collettivamente a due membri del Comitato ese· 
cutivo. 

ART. 14. - I Consigli vengono annualmente con
fermati o surrogati dagli Enti che li hanno nominati. 

In caso di dimissioni di uno dei Consiglieri l'Ente 
che lo aveva delegato provvederà a designare il sostituto. 

ART. 15· - n consiglio d'Amministrazione: 
a) delibera sul regolamento di cui all'nrticolo 9 e 

sulle modalità del proprio funzionamento, 
b) promuove lo studio di problemi che costitui

scono il programma dell' Istituto, 
c) vigila sull'andamento generale dell'Istituto, 
à) delibera sul bilancio preventivo e sul conto con

suntivo, 
e) ordina le spese entro i limiti del bilancio ap

provato, 
f) delibera sull'accettazione di las~iti o donazioni, 
g) promuove da Enti pubblici o privati o da am

ministrazioni la concessione di sussidi o di materiali di 
studio, · 

h) assume e licenzia il personale e ne stabilisce 
gli emolumenti, 
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z) d elibera sulle eventuali modifi~azioni allo Sta
tuto, sulla fusione e sull'eventuale scioglimento dell' Isti
tuto, presenti almeno due terzi dei Consiglieri, 

l) delibera su accordi con altri Enti e sulla as
sunzione di altre attività in relazione al programma del
l' Istituto; 

m) delega nella misura che ritiene opportuna le 
sue attribuzioni al Comitato esecutivo. 

A RT. 16, -;Le deliberazioni del Consiglio d'Am
ministrazione sono valide, salvo il caso previsto all'ar
ticolo 11 e quello previsto al comma i) dell'art. 1 5, 

quando intervenga alla seduta almeno la metà dei suoi 
componenti, con facoltà a coloro che fossero impediti 
di inter venire, di delegare per iscritto un altro membro 
del Consiglio d'Amministrazione a rappresentarli. 

ART. 17. - Per la gestione amminiatrativa~conta
bile dell'Istituto valgono per analogia, le norme stabi
lite per la gestione stessa dell' Università, il cui economo 
funzionerà anche da economo tesoriere dell' Istituto. 

ART. 18. - L'anno finanziario decorre dal I gen
naio al 31 dicembre. 

ART. 19. - La frequenza dell'Istituto e la con
sultazione del suo materiale di studio è accordata agli 
Enti contribuenti, agli aderenti ed agli studenti della R. 
Università di Trieste. 

A RT. 20. - Il Comitato esecutivo, su proposta del 
Direttore, delibera su11a iscrizione degli aderenti. 

ART. 21. - Gli aderenti si dividono in tre categorie: 
a) benemeriti ; 
b) sostenitori ; 
c) ordinari. 

Gli aderenti benemeriti concorrono con un contri
buto annuo di lire soo.-, quelli sostenitori con un con
tributo di lire 15o.-, gli ordinari con un contributo di 
lire 36,- . 





PUBBLICAZIONI 

DEL CORPO INSEGNANTE 





ASQU!NI ALBERTO 

Per l'estensione delle leggi industriali italiane alle 
nuove provincie, in Foro delle 1Vuove Provittcie, a. 1925. 

BARTOLOMUCCI ALFREDO 

Il problema del carburante in Italia, in Bollettino 
mensile del Ltoyd Triestino, febbraio 1924. 

Un nuovo mercato aperto all'espansione italiana: 
l'Afganistan, in Bollettino mensile del Lloyd Triestino, 
marzo 1924. 

L ' importanza di una nuova linea ferroviaria (Bakù
Giulfa), in Bollettino mensile del L toyd Triestùzo, ago
sto 1924. 

Il problema emigratorio nell' incidente giapponese 
alla Società delle N azioni, in Bollettino me1tsile det· 
Lloyd Triestino, novembre 1924. 

BRUNETTI ANTON IO 

La teoria del contratto di noleggio, nel1a Riv. di 
dir. comm., 1924, parte P·, fase. 12°. 

Lineamenti del diritto aeronautico, u Diritto e Pratica 
Commerc., 1924, fase. XI-XII. 

Il sequestro giudiziario nei casi di urgenza, nel Foro· 
Ital., 1924, I, pag. 657. 
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Sul concetto di • Schiffer , , nel Foro delle NutJve 
.Prov., 1924, I, pag. 316. 

Il regime delle prescrizioni e delle decadenze nei 
·Trattati di pace, nel Foro Veneto, 1924, n. 9· 

· Simulazione e frode alla legge fiscale, nel Foro Ve· 
·neto, 1924, n. 7· 

Questioni in tema di Società, nel Foro Veneto, 1924, 
n. IO. 

CESSI ROBERTO 

La regolazione delle entrate e delle spese, Vol. I della 
s. I dei 'Documenti finanziari della Rept•òòlica di Ve11e
zia, editi dalla R . Accademia dei Licei, Padova, 1925, 
pagine CCLVll-2 76. 

La politica dei lavori pubblici della Repubblica Ve
neta, Roma, Libreria dello stato, 1925, pag. 58. 

CUMIN GUSTAVO 

Appunti sulla èostituzione geologica dell' !stria Mon
tana - Nota I•: I terreni, in Rend. R. Ace. Li1zcei, l' 
Sem., Roma, 1924. 

Idem - Nota II'. La tectonica e la morfologia, lvi. 
Il' Sem., Roma, 1924. 

Studi geologico-petrognofici sul monte Calvario presso 
Manziana (Lazio), in Rend. R. Ace. L inc., Se. jis. mat., 
Roma,_ 1924. 

DE GOBBIS FRANCESCO 

Ragioneria privata con una appendice sulle funzioni 
speciali del ragioniere. 7• ediz. riveduta e ampliata, V o· . 
lume unico. Roma, Soc. ed. • D. Alighieri, di Al bri
ghi Segati e C., 1925. 
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DEL VECCHIO GUSTAVO 

Osservazioni sopra il fenomeno della cooperazione
ecc., nella Rivista di Diritto e d'Economia, ott. 1924. 

Osservazioni tecniche sopra la circolazione cartacea, 
nella Rivista Bancart"a, ott. 1924. 

Problemi di Politica Tributaria- II art., nel Giornale· 
Economico, nov. 1924. 

Maffeo Pantaleoni, in Eco1tomia, nov.-dic. 1924. 

L'opera di Alfredo Marshall, in Giornale degli Eco
?t.omisti, di c. 1924. 

I grandi sistemi di Economia teorica e l'originalità 
di Maffeo Pantaleoni, in Giornale degli Economisti,. 
feb. 1925. 

Lezioni di Economia Politica. Parte IV: Lineamenti 
generali del sistema capitalistico, Padova, Litotipo, 1925. 

Lezioni di Scienze delle Finanze, Parte III: Sistema 
finanziario italiano, Padova, La Lltotipo, I 925. 

LIVI LIVIO 

I prezzi degli alimenti in rapporto al potere nutri
tivo in tempi di carestia e di inflazione monetaria, in 
Eco1zomia1 aprile 192-1-. 

La nuova legge sull'immigrazione negli Stati Uniti 
d'America, in &otzomia, settembre 1924. 

Emigrazione ed eugenetica, in "Atti del 1° congresso 
italiano di eugenetica"' Milano, settembre 1924. 

Un nuovo criterio nella valutazione degli effetti del
l'emigrazione sulla razza, in Economia, ottobre-novem
bre 1924. 

Qualche notizia su Zara, in &onomia, gennaio 1925 .. 
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MAVER GIOVANNI 

Intorno a due parole serbocroate, in Slavia, II-4, 
1923. 

Ivo Vojnoviç. Roma, Istituto per l'Europa Orien
tale, 1924. 

Rassei!Ila delle letterature slavomeridionali, in l libri 
.del giorno, 1923, 1924. 

Recensioni, in L'Europa Orie?Jtale. 

MORPURGO EMILIO 

• Danubio - Saggio storico - critico della questione 
danubiana, Ed. d. Cappelli, Bologna, 1923. 

Les droits et !es devoirs des États neutres entre qui 
concerne les aéronefs des puissances belligérantes, in Rev. 
Jur. lnt. de la locomotion aérienne, novembre 1923, 

pag. 197 . 
Les contlits internationalea de juridictìon en droit 

nérien, in Rev. Jur. Int. de la locOmotion aerìenne, niai 
1924, pag. 192-3. 

La legislazione aerea. Esposizione e commento delle 
leggi vigenti. La convenzione internazionale del 13 ot
·to br e 1919 (in corso di stampa). 

MORPURGO GIULIO 

Sull'olio estratto dal Lentisco di Cirenaica. Relazione 
richiesta dall'ufficio economico della Cirenaica, pubbl. 
nell'Eco colont.'ale, 1924. 

Le industrie chimiche di Trieste, nella pubblicazione 
.L'economia trieslinà nel quinquen'?ZiO r9r9~r923, ed. 
la Camera di Commercio e Industria di Trieste, 1924• 

L'industria chimic.a della Venezia Giulia nel 1923, 
nell'Annuario per te Industrie ckimiche • farmaceuti-
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che, pubblicato dal Ministero dell'Economia Nazionale, 
Roma, 1925. 

L ' industria della resina del Pino nero in Jugoslavia. 
Relazione per incarico del Comitato autonomo penna
nente per lé industrie chimiche e farmaceutiche presso 
il Ministero dell'Economia Nazionale, 1924. 

L'esportazione dall'Ungheria attraverso il porto di 
Trieste. Rilievi statistico-economici, 1924. 

Lezioni di merceologia applicata, con grafici della 
lavorazione industriale delle materie prime di maggiore 
importanza. (In corso di pubblicazione). 

PASINI FERDINANDO 

Realtà e idealità nella scuola e nella vita, in Ras· 
segna di Pedagogia e di Politica Scolastica, Palermo, s. II. 

La storia di un libro scolastico in Austria, in Rz'vi· 
sta pedagogica, Roma, VI. 

" Maria Maddalena" di Federico Hebbel (traduzio
ne) Lanciano, Carabba. 

Per la storia dell' irredentismo trentina, in Studi 
tre11.tz'1u:, V. 

Narciso Bronzetti, in Bollettino della Legione tren· 
tina, IV. 

Il Tommaseo d'oggi, in Rivista Dalmatica, 1924. 
"La Melanconia" di Ippolito Piodemonte, in La Ve· 

detta, Fiume, I. 
Gabriele d'Annunzio, Roma, Alberto Stock, 1925 

(Collez. Le conquiste del pensiero, Creatori ed Arte fie.). 
Articoli e recensioni in riviste e giornali: Il Piccolo .. 

Il Piccolo della sera, La Libertà, L' Azio1le, Il Brm· 
nero, Fanfulla (San Paolo), ecc. 

PADOA GUIDO 

Credito e Cooperazione, in .Ediz-iotu' di Economia, edi~ 
tore il Circolo di Studi economici, Trieste, 1924. 
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SCHMITT .fAN 

B. Smetana. Per il centenario della sua nascita, 
Piccolo della sera, 7 marzo I 924. 

N a kolik zpusobt! lze cisti knih? (I diversi modi di 
leggere i libri) • Naie knika •, ap;ile I 92 4· 

Màme pràzdno l (Oggi la vacanza!) • Maty Uenrii- • 
1924-25, No. t, 2, 3· 

Zajimavy italsky hlas o Luzickych Srbech. (La que
stione serba in letteratura italiana). èesko·luzicky vest 
n{k ,, 1925. 

Na pastve. (Sul prato.). Commedia in due atti. P raha, 
"Zora ,, 1925. 

SIBIRANI FILIPPO 

Sopra certi sistemi di quadriche tangenti in un punto 
ad una superficie, in Jornat de s&lencias Matematicas, 
F·isicas e Naturaù, Lisbona, I 924: 

Le curvature di una superficie come limiti del rapporto 
fra le lunghezze di due linee, in Rendiconti del R. Isti
tuto Lombardo di Scienze e Lettere, Vol. LVll, (1924). 

Sul pagamento prima del termine di un prestito am
mortizzabile in n anni a quote costanti, in Rivùta Ita
lt'a?ta di Ragiotte1'Ìa, Roma, 1924. 

Su alcuni casi di ammortamento · di un debito a ter
mini variabili, in Bollettino d t' Matematùa, Bologna, 1924. 

Sulla posizione limite di certe sfere connesse con una 
curva gobba, in A tti del Regio Istituto Veneto di Scienze, 
Lettere ed Arti, Tomo LXXXIV, (I924). 

Di un presunto errore di logica di Cauchy, in Pe
riodico di Matematiche, Serie IV, Vol. IV, (1924). 

Lezioni di Matematica generale e finanziaria, Vol. II, 
Padova, La Litotipo, (1924). 

Recensioni nel B ollettino dell' Unione Matematica 
Italiana. 
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SPADON GIOVANNI 

Aggiunte al Corso di Istituzioni di Commercio, La 
Litotipo, editrice universitaria, Padova, 1925. 

TEDESCHI BRUNO 

·Sul prodotto dei numeri relativi, in Bolldtino di 
Matematica, Bologna, 1924. 

VERCELLI FRANCESCO 

Le teorie idrodinamiche delle sesse ecc. Mem. R. 
lslit. Lomb., Vol. XXX, fase. J, 1909. 

Le aesse del lago di Garda. Nuovo Ct'me,eto. Serie V, 
Vol. XX, agosto I9IO. 

Le sesse. Natura, Vol. l, Pavia, 191 o. 
Les seiches du lac de Garde. ArcMves De Genève, 

T ome XXX, sept. 1910. 

Risposta alla nota del Dr. Defant ecc. Nuovo Ci
mento, ott. 19 t o. 

Relazione e ricerche sulle osgervazioni della tempe
ratura del lago di Como ecc. Mem. R. Jstit. Lomb., Vol . 

XXI, '9''· 
Sulla previsione della temperatura nei trafori alpini 

l in colla b. con C. Somigliana ). Mem. R. Accad. di Tori""• 
giugno 1912 . 

Sul1a previsione della temperatura ecc. Gz.or1lale di 

geologia pratiCa, 1913, fase. 11. 
Considerazioni complementari alla memoria "Sulla 

previsione ddla temperatura ecc.". Atti R : Accad. di To
rino, II maggio IQI3 · 

Sulle temperature lungo la progettata galleria attra
verso allo Spluga. Rmd. R. !st. Lomb., 14 maggio x 9 ' 4· 

Sul gradiente termico alla superficie dei pianeti ecc. 
Atti R. Accad. di Torino, x 1 gennaio 1914• 

11 
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Sulla determinazione dei coefficienti di conduttività 
termic a ecc. Nuovo Cimeuto, dicembre 19 13. 

Sulla determinazione dei coefficienti di conduttività 
tennica ecc. Nuovo Cimtnto, dicembre 1914· 

Analisi armonica dei programmi e previsioni della 
pressione barometrica. Rtud. L inui, 6 giugno 1915. 

Le sesse del Verbano. R end. R. Istil. Lomb., 25 nov. 

1915· 
Oscillazioni periodiche e previsione della pressione 

atmosferica .. Mem. R. Islil. Lomb., Vol. XXI, fase . IX, 
1916. 

Presagi meteorici in rapporto alle operazioni di 
guerra. Comando della 3' Armnta, gennaio 1918. 

Sul valore meccanico e fisico dell e differenze e delle 
tendenze barometriche. Atti dd/a R . A ccad. di Torino, 
gennaio IQI 8. 

Il fattore atmosferico nei tiri di artiglieria. L'Aero
nautica, aett. 19 18. 

Sull'osci llazione barometrica annua. Rend. L ùu ei, 
XXVII, 2 • sem., fase. I ç, 1919. 

Sulla previsione del tempo. Alti cong1·uso inleru. di 
mefeor. i1: Ve1zezia, Bo/l. Soc. md. Ital., 1 921 . 

Forme tipiche di oscillazioni barometriche. La Me
teor. pralùa, anno I, n. 3· 

Sulla dinamica delle oscillazioni barometriche. La 
Mdeor. pratica, n. 3-4, I 921. 

Sulla previsione dei termini di correzione nelle maree. 
Rivista Marittima, febbr. 1922 . 

Un grande problema della natura alla luce delle 
nuove teorie. Riv. Man'tt., marzo 1922. 

Costanti armoniche delle correnti di marea nello stret
to di Messina. Retui, R. Accad. d~i Dùuei, dicembre 192 2. 

Temperature normali e anomalie termiche nel clima 
di Trièste. Bo/l. dell' UJI. del lavoro e della Stai., Trieste, 
n. 3, 1923· 
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Crociera talassografica nello stretto di Messina. Riv. 
Maritt. gennaio, r923 . 

Le scienze fisiche e matematiche nelle opere di 
Dante. Riv. Mari/t., febbr. 1923. 

Nuovi esperimenti di previsioni meteorologiche. Riv. 
Maritl., marzo I 923 . 

Osservazioni sulla monografia del Cap. Ferruccio 
Biazzi • Sulla Fisica del lago Maggiore n· Riv. Mariti., 
ottobre 1923. 

Neue Versuche ilber me,eorologische Voraussagen,"' 
Das Wetter, Heft xo, 1923, 

Dati climatologici sulle piogge a Trieste. Boli. dell' Uf. 
.ficio del Lav. e della Stat., Trieste, lP trim., 1924. 





ORDINE DEGLI STUDI 





CALENDARIO PER L'ANNO ACCADEMICO 1924-1925 

jj 01188!1 tm HOVEMHHE DICEMBRE GEHIIIIO t925 fEBBRAIO MARZO APRILI MAGGIO mum LUGLIO IGO!To l sm!NIIRE • 

,.- --- ---- - ----- -- --- - --- - -- -- - --- - - - - --- - -------
! 1 Merc • 1 Sa.b 1 Lun • 1 G•ov • 1 Dom • 1 Dom l Merc l Veo l Lun l Merc. l Sab l Mart l 

2 o.ov. O.•luu 11 2 Mari v 2 Ven 2 Luo 2 Lun 2 GIO\'. 2 Sab 2 Mart 2 G•ov 2 Merc 

~ ~::; ~-~31o:.~~.dvcli ~ ~~~- v s Sab ! ~=~~ ! ~~:~~ ~ ~::; . ! r::;u ! N;~,c. ! ~~:; . ; P~: ! ?r!~v 
v 3 Lun ~ Ven • 4 Dom. a G •ov 5 G•o\'. & M t 5 Vcn 4 Mart !i Sab. 

• 5 Dom . .:: S. ~·tslo 6 Sab. v 5 Lun. & Vcn. 6 Ve n. 5 Dom. 6 M ar r. Sab. 5 Oo1n. 5 Mc:rc. l 
~ ~~~~Ì. ~ rr:•M~I:t ù!U • 7 Doru. 6 Mart. 7 Sab. 7 Sab. ~ ~ ~1~~~i. ~ ~i~~: 7 Dom. ; k,~~~i. ~ s~~~·· ~ r::· 
; ~?;~ ! 5~e~·- • ~c~~~ 7 ~::~ s Dom. ~ P.~~- ~ ~ ~f!~: 9 s:~: JH~u~.~- ~ ~f:~: s Sab. ~ ~~::~: 
~O Yen.l.. 6 G iov: 11 8 Giov. 9 Lun. IO Mari. v IO Ye11. • 10 Dom. <J M:~rl. IO Vcn. 9 Oom. 10 Giov. 1 
1 t Sab. ~ ~ ~:~· df') l ~·a:~. M. Garili•~ :? ~:;~~: g ~~~: v Il $ab. g ktt!~i. • ~~ ~~~~: Il Sa b. ~~ kt~~Ì. ... g ~!b: l 

l

ç :; ~~~· • q Do z;l, ~? ~~~~: (l s~ ~;;:l~iu ;; s~~~~·· li ~!b: . 12 
Dom. :! N~~~: ~~~e~~~~i•l •• :~ P.~~-1· :~ ~f~~: ; • 13 Dont. :::1 

14 Mari IO Lun. 12 Ven. 10 Sab. 14 Sab. Pasqn 15 Vcn. 13 Sab. H t.·la rt. 14 Ven ... 1 14 lun ::! 
15 Merc·. • Il l\la rl. 13 Snb. • 1 ~ Do1n. 'l Rturrulgne 16 Snb. 15 Merc. • 1!:1 Sab: ; • 15 Mari.. ::: 
16 

... ~i~v,. •,1 ~Mn~:~~~ R~ • 14 Dozn. • g E~~~- • 15 Dom. ~ ~ ~~~t. ~ :~ ~~~~ - • •. ~.',,0,,~".,~.,·.~·· ,·,,.:;,._ ~~ •• ~~.·-···· :~ ~~~~·· Au di N v ! r . Us••ttli~· . ; l 
nllll!' 0 2 e re. 15 L un. 13 Mart. 16 Luo. 18 Me rc. v "' Mcrc. " ' -"" """ IS Sab. ' ' ' · !:1 4i .1.. n. li 

1 

l
~all'anao l(atiemitO 13 Oiov. 16 Mnrt. 14 Merc. 17 Mart. ! ') G iov. 11 16 G\o\', In ocm d1 16 t.lart • 16 Donz. ' :: fPtint: Ertlillario ~~ 
~:,~:i.~~~~:~. l ~ ~:b: :~ ~f~~: :: S!~~·· l'~~ ~f;~: i? ~~b: ~ :~ ~!b: ~:~~~~~~;~r-~~~1• ~~i~r~ns · ~ò P~~~~- :~ kt~~i . .: :~ Nf~~: ~ 

17 Ve n. • 16 Dom. LCJ Ven. 17 Sab. z• 20 Vcn. l 'l Mart. u ll!_l ft91\ tsaCIII 21 Mart. 19 Mcrc. .. IS Ven. -
18 S ab. 17 Luu. 20 S01b. v 21 Snb. • 22 Dom. • 19 Dom. 20 Merc. 11 i\l~r c:. 22 Merc. 20 Giov. " 19 Sab. ._l 

18 Murt. • 18 Dom. 23 Lun. 20 Lun. IS Gto\' 23 GiO\' . :21 Veo. ..._ " 

1

,. l'l Dom, l 'l Merc. • 21 Dom. 19 Lun. 24 Mafl. • 21 Mart. • 2\~:~~~ l 'l Ven. · 2-l V e u. :22 Sab. • 20 Dom. l.o... l 

i~ ~1~~j ·~~~!l~o~~\ N. ~ fj ~~~':i. i~ ~:~~~. ~ ~; e,;:~· ~~ ~f~~: nnatt (] Rlru ~~2 E\~c~sb 20 Sa b. :25 Sa b. • 23 Dom. Ftsb llu. Il 

~ ~f~~: 1b~~a/a4ra ~ i; ~k;~: i~ s~~~~·· ~ i~ ~;~;~·. i~ x::;: i; ~r;~: 23 Sab. • ~~ p,~:::· • i~ Pti:::'' i~ ~1~~i. ~ ~1~~i. 
24 Ven. 22 Snb. lbtak 24 Sab. 21> Giov. 2-4 Vcn. • 24 Dom. 23 i\lart. 2S Mart. 26 1\lcrc. 23 Mcrc. 

l 25 
Sab. • ~! ~~:.· " 2(• Ven. • 25 Dom. ~~ ~~b: • ~ rl~t1t' 2

;. Snb. !~~.~~~rt~·~~ i~ ~ie;~: ~ ~f!~: ~~ S!~~· i; ~~~~·· 

1

.!! ~lf n ~fi~: ~ ;; ;;;: 11 ~~1: " ""' · ~~ ~If~ ~ &g: . :: !:::.. ...:~:;:~~- · ~ ~;; . · ;; ;;;. 
1

· 
30 Giov. 29 S:tb. v 30 Mart. 30 Ven. 30 Oiov. 29 Ven. • 2<J Lun. 29 Mari. 
31 Vcn. v 31 Mcre. 31 Sab. 30 Snb. SS. Pitlro e Paeb 30 Merc. 

• 30 Dom. • 31 Dom. 30 Mari. 

N. B. - Il segno • indica i giorni fcsti\•i, la I<:Uero t'gli a ltri giorni di vac:tnzn. 
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C ORSI 
e MATERIE D'INSEGNAMENTI 

1° Corso. 

Istituzioni di diritto privato . 

Istituzioni di diritto pubblico 

Economia politica . . 

Statistica metodologica 

Geografia economica . 

Matematica finanziaria. 

Computisteria e Ragioneria ge

nerale . . . . . . . . . 

Istituzioni di commercio . 

Lingua czeco slovacca. 

francese 

inglese. 

Letteratura italiana . 

russa . . . 

tedesca . . 

serbo-croata 

INSEGNANTI 

Prof. Spadon Giovanni. 

Salvioli Gabriele . 

· Del Vecchio Gu

stavo . 

Livi Livio 

Cessi Roberto . 

Sìbirani Filippo 

De Gobbis Fran-

3 

3 

cesco . . 6{1) 

Spadon Giovanni. 

Schmitt lan . 

Subak Giulio 

joyce Stanislao 

Pasini Ferdinando 

Bartolomucci Al

fredo . . 

Subak Giulio 

Maver Giovanni 3 

48 

ORDI 
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GLI STUDI 

CORSI 
e MATERIE D'INSEGNAMENTI 

11° Corso. 

Economia politica . . . . . 

Diritto commerciale e industriale. 

Statistica economica 

Geografia economica 

Merceologia , . . 

Ragioneria generale, ragioneria 

applicata . . . . . 

Matematica finanziaria. 

Lingua czeco slovacca. 

Lingua francese 

inglese. 

Letteratura italiana . 

russa . . . 

tedesca . 

serbo~croata 

INSEGNANTI 

Del Vecchio Gu

stavo .. 

Asquin i Alberto 

Livi Livio . 

Cessi Roberto . 

Morpurgo Giulio . 

De Gobbis Fran-

cesco . . . 5(1) 

Sib irani Filippo 

Schmitt !an . 

Prof. Subak Giulio 

Joyce Stanislao 

Pasini f erdinando 

Bartolomucci Al

fredo .. 

Subak Giulio 
' 

Maver Giovanni · 1~ 
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CORSI 
e MATERIE D'INSEGNAMENTI INSEGNANTI 

111° Corso. 

Dirittocommercialeeindustriale. Prof. Asquini Alberto . 3 

Diritto internazionale . Salvioli Gabriele . 3 

Scienza delle finanze e Diritto 
finanziario 

Merceologia 

Tecnica mercantile . 

Storia economica. . 

Lingua czeco si o vacca 
francese 
inglese. . . 

Letteratura italiana . 

Lingua russa . 

tedesca 

serbo-croata. 

IV° Corso. 

Politica economica e legislaziow 

Del Vecchio Gu-
stavo . . . . 

Morpurgo Giulio . 

De Benedetti Ugo. 

Cessi Roberto. 

Schmitt )an. 

Subak Giulio . 

joyce Stanislao 

Pasini Ferdinando 

Bartolomucci Al-
fredo . . . . 

Subak Giulio 

Maver Giovanni . 

3 

6(1) 

3 

3 

3 

3 

ne doganale. . Prof. Del Vecchio Gu-

Diritto marittimo. 

Tecnica bancaria. 

(r) Comprese le esercitazio~i. 

stavo . . . . 

Brunetti Antonio . 3 

De Benedetti Ugo ~ 

12 

OR D I 
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3LI STUDI 

C OR S l 
e MATERIE D'INSEGNAMENTI 

IVo Corso complementare di 
Assicurazioni. 

Legislazione delle Assicurazioni 

sociali. 

Diritto pubblico delle assicura

zioni. ..... 

Diritto delle assicurazioni . 

Matematica delle assicurazioni 

Statistica. 

Storia delle assicurazioni. 

INSEGNANTI 

Prof. Salvioli Gabriele 

Brunetti Antonio . 

Sibirani filippo 
Grignaschi Emilio 

Lìvi Livio 

Cessi Roberto. 

Tecnica delle assicuraz. incendi, l " Spadon Giovanni. 
furto e rami minori . . Ing. Mussafia Giuseppe 

Tecnica delle assicuraz. tra-

sporti Dott. Ara Angelo. 

Tecnica delle assicuraz. vita 
\ " Smolenski Pietro. 
1 " Spitzer Leone . 

19 

N. B. - Per gli studenti che provengono da scuole italiane 
è obbligo frequentare le lezioni e sostenere gli esami in due 
lingue straniere tra cui una deve essere Ja lingua tedesca o in~ 
glese ; per gli studenti che hanno compiuto gli studi secondari 
in scuole straniere è obbligatorio inoltre lo studio della lingua 
e letterat9ra italiana. 
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ORARIO SCOLASTICO DEI CORSI COMUNI 

C ORSI 

GIORNI ORE II-----;---~--~1::-1.---1---:1::-11.---;-----;:1V:;-.--

,_, Eserc. Ragioneria. 

9·10 Ragioneria. Statistica. Lingua francese. 

10·11 Statistica. Eserc. Ragioneria. Dirlttointercazlonale, 

11~12 1st. diritto pubblico. Eserc. Ragioneria. Scienze finanze. 

l.une.dl l,.,, Economia politica. Economia politico. Es. Tecnica mercantile. 

15-16 Lingua czecoslovacca. Lingua tedesca. Lingua inglese. Po litica economica. 

16-17 Lingua tedesca. lingua inglese. Lingua czecoslovacca. Diritto marittimo. 

17-1.8 Lingua inglese. Dir. commerciale. Dir. commerciale. 

18-19 Lingua italiana. Lingua italiana. Lingua italiana. 

,_, Stenografia. Tecnica bancaria. 

9-10 Istlt. di commercio. Ragioneria. Tecnica mercantile. Diritto marittimo. 

10-11 1st. diritto privato. Matematica linanz:iuia. Scienza finanze. 

11-12 Matematica finanziaria. Dir. commerciale.' Dir. commerciale. 

,Martedì 12-13 

10-16 Economia politica. Economia, politica. Lingua russa. 

16-17 Geografia fisica. Merceologia. Lingua tedesca. Politica economica. 

17-18• Lingua russa. Lingua francese. Merceologia. 

18-19 Lingua francese. · Lingua rLtSSa. 

8-9 Eaere. Railoneria. Diritto marittimo. 

>-lO Jstit. di commercio. Ragioneria. Lingua tedesca. 

10-11 Ragioneria. Lingua tedesca. Scienza llnanze. 

11-12 Ist. diritto privato. Lìogua francese. Es. Tecnica mercantile. Politica economica. 

12~13 Economia politica. Economia politica. Es. Tecnica mercantile. 
..tMereoledl 

lii-16 Lingua inglese. Lingua tedesca. Lingua tedesca. Es. T ecn. bancaria. 

16-17 Statistica. Lingua inglese. Dir. internazionale. Es. Tecn. bancaria. 

17-18 lat. diritto pubblico. Statistica. Lingua inglese. 

18-19 Lingua czecoslovacca. Lingua russa. Lingua serbocroata. 

19-20 Lingua serbocroata. Liogua czecoslovacca, 
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OBBLIGATORI PER L'ANNO ACCADEMICO 1924-1925 

GIORNI l C OR S l 
OR• 

II. III. IV. 

8-9 Stenografia. Lingua serba-croata. Tecnica bancaria. 
tHO Matematica finanziaria Lingua serbo-croata. Es. Teco. bancaria, 

10-11 lstit. di commercio. Matematica finanziaria Lingua serbo-croata. 

11·12 1st. diritto privato. Dir. commerciale. Dir. commerciale. 

Olovodl 12-13 Storia economica. 

15-16 Lingua serbocroata. Geografia economica. Lingua francese. 

16·17 Geogra/iafisica, Lingua tedesca. Merceologia, 

17-18 lingua tedesca. Merceo!ogia. Tecnica mercantile. 

18-19 Lingua italiana. Lingua italiana. Lingua italiana. 

8·9 Eserc. Ragioneria. Storia economica. Tecnica bancaria. 

9·10 Ragioneria. Statis tica. Tecnica mercantile. 

10· 11 Statistica. Ragioneria. DlriUoinlernaziooale. 

11-12 1st. diritto. pubblico. Geografia economia. 

Veaerdl 12-13 Geogrnlia economica. Es. Matem. finanziaria 

15-16 lingua inglese. Lingua francese. Lingua francese. 

16-17 Lingua francese. Lingua inglese. Linguaczecoslovacca. 

17-18 Linguaczecoslovacca. Lingua russa. Lingua inglese. 

18-19 Lingua russa. Linguaczecos!ovacca. 

8·9 Stenografia. 

9·10 Matematica finanziaria Geografia economica. Lingua francese. 

10· 11 Geogrnlia economica. MetcmtticafinAnziaria Lingua tedesca. 

11-12 Liugua tedesca. Dir. commerciale. Dir. commerciale. 

Sabato 12-13 Storia economica. 

15-16 Es. Matelll.finanziaria Lingua czecoslovacca. Lingua russa. 

tii-17 lingua francese. Merceologia. Linguaczecoslovacca. 

17·18 Lingua russa. Lingua francese. Merceologia. 

18-19 Liogu11. iltliana. Lingua italiana. Lingua italiana. 
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ORARIO DEL .IV' CORSO COMPLEMENTARE 
IN MATERIA DI ASSICURAZIONI 

G fORNI 

Lunedl 

Mltted\ 

Mtrcoledi 

Giovedì 

V&JJerd.l 

Sabato 

ORE MATER I E 

8-9 Tecnica della assicurazioni vita. 
18-19 Matematica delle assicurazioni. 
19-20 Diritto delle assicurazioni. 

8-9 Tecnica de-lle assicurazioni trasporti. 
18-19 

19-20 

8-9 

18-19 

Matematica delle assicurazioni. 
Diritto delle assicurazioni. 

Tecnica delle assicurazioni incendi 
e rami minori. 

Matematica delle assicurazioni. 
19-20 Diritto pubblico delle assicurazioni. 

8-9 Tecnica delle assicurazioni incendi 

18-19 

19-20 

8-9 

18-19 

e rami minori. 

Assicurazioni sociali. 
Matematica delle assicurazioni. 

Tecnica delle assicurazioni vita. 
Diritto pubblico delle assicurazioni. 

19-20 Storia delle assicurazioni. 

8-9 Tecnica delle assicurazioni. 
17-18 Matematica delle. assicurazioni. 
18-19 Assicurazioni sociali. 
19-20 Statistica. 



ELENCO DEGLI INSCRITII 

PER L'ANNO ACCADEMICO 1924-1925 



\ 
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l' CORSO 

N. 
d'ord. COGNOMI! E NOME STUDI COMPIUTI 

LUOGO E ANNO 
DI NASCITA 

Abelesz Emerico Scuola Reale di Gyor Bonyréta1ap, 1906 

Adilmiè Miroslaw R. !st. Tecn. di Idria Trieste, 1905 

Agnoluzzl Carlo , di Udine Tricesimo, 1905 

Albanesi Mario lstit. Nautico di Zara, 1904 
Trieste 

Alis Silvio R Liceo di Trieste Trieste, 1905 

6 AndrulidakisGiorgio Ginnasio Seiennale Canea (Grecia), 1902 
di Canea 

Babudri Francesco R. Ginnasio Liceo di Trieste, 1899 
Ca podi stria 

8 Baldini Antonio 

Bassa Marcello 

IO 

Il 

12 

13 

14 

15 

16 

Baucr Bruno 

Baumwald Massi
miliano 

Becher Samuele 

Bednarz FedericO 

Berger Zoltan 

Bertuzzi Alferio 

Blitz Arrigo 

R.lst. Tecn. di Udine Cividale, 1906 

" lstit. Tecnico di Trieste, 1906 
Trieste 

R. lstit. Tecnico di 
Trieste 

no Ginnasio di Stato 
di Leopoli 

Ginnasio di Stato di 
Stryj 

R. lstit. Nautico di 
Trieste 

Scuola Superiore di 
Comm. di Szom
bathely 

R. Jstit. Tecnico di 
Trieste 

R. Istit. Commerc. di 
Trieste 

Bruna (Boemia), 1906 

Leopoli, 1903 

Stryj (Polonia), 1903 

Trieste, t 905 

Papa (Ungheria), 190Z 

Trieste, 1906 

Capodistria, 1905 

12 
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l' CORSO 

N. LUOGO E: ANNO 
d 'ord. COGNOME t: NOME STUDI COMPIUTI DI NASCITA 

17 Bracco Ezio R. Istituto Nautico di Neresine, 1907 
Lussirnpiccolo 

·18 Bonifacio Silvio R. Liceo di Trieste Pola, 1906 

19 Borghese Enrico . lst. Tecn., Trieste Trieste, 1905 

20 Caltabiane Filippo . 
st; 

Nautico,Ripo- Giarre (Catania), 1898 

21 CaUigaris Francesco R. lstlt. Tecnico di Trieste, t 906 
Trieste 

' 22 Cannata Carmelo R. lstit. Tecnico di Modica, 1901 
Modica 

23 Canziani Vittorio R. Istit. Tecnico di Trieste, 1902 
Trieste 

24 Caramelli Florestano R. Istlt. Tecnico di Lanciano, 1895 
Livorno 

25 Cattarinich Mauro R. lstit. Nautico di Trieste, 1907 
Trieste 

.26 Cau Rodolfo R. lstit. 
Gorizia 

Tecnico di Trieste, 1905 

27 Celik Edoardo Scuole Reali di Pola Pola, 1890 

28 Chaim Sigismondo no Ginnasio di Leo- Leopoli, 1905 
poli 

29 Chiurlo Miliano R. 1st. Tecn. di Udine Cassacco. 1890 

30 Comelli lginio . di Udine Nimis,_1901 

31 Cornei Vittorio 111 1st. T ec. di Trieste Trieste, 1892 

32 Cordovado Marcello R. lstit. 
T rieste 

Nautico, di Rovigno, 1898 

33 Cossutta Leandro R. lstit. T ecoico di Trieste, 1905 
Trieste 
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l'CORSO 

N. LUOGO E ANNO 
-d'ord. COGNOME E NOME STUDI COMPIUTI DJ NASCITr\ 

34 Cumcr Renato R. Istituto Comm. di 
Trieste 

T rieste, 1905 

35 Cuppo Orcstc R. Liceo di Trieste Trieste, t 904 

.36 Daniele Luigi R. 1st. Tec. di Roma Roma, 1898 

.37 D' Este Edoardo R. lstit. Tecnico di Trieste, 1907 
Trieste 

·38 Dctak Carlo R. Liceo di Trieste Trieste, 1905 

39 Del Toso Giovanni R. Istituto Commerc. T rieste, 1906 
di T rieste 

40 Del Giudice Luigi R. 1st. Tec. di Melfi Melfi, 1899 

41 Della Maestra As- . di Udine Bassagliapenta del 
su ero Basiliano, 1878 

·42 Oeme Tiburzio Ginnasio Superiore di Als61endva, 1904 
Budapest 

·43 De Rosa Umberto R. 1st. Tec. di Trieste Trieste, 1891 

-44 Devetach Pietro Scuola Su p. di Com m. 
dello Stato di Fiume 

Fiume, 1900 

·45 Druckmann Adolfo R. Liceo di Gura-Hu- Berchisesti, 1905 
morului 

46 Eisen Simeonc Scuola Reale di Stato Przebleczany, 1906 
d i Wieliczka 

·47 Fabris Aldo R. Ginnasio di Zara Zara, 190t 

-48 Fabro Livio 11 Ist. Tec. di Trieste Pota, t906 

49 Faraguna Massimi~ di Pala Pota, 1904 
li ano 

.50 Ferlesch Bruno di Trieste Gorizia, 1905 

.51 ferrara Nicola R. Ist. Naut. di Napoli Teora (Avellino), t901 



N 
d'ord. 

52 

COGNOME E NOME 

Fonda Umberto 

-ISO-

1° CORSO 

STUDI COMPIUTI 

R. Istituto· Comm. di 
Trieste 

LUOGO E ANNO 
DI NASCITA 

Cervignano, 1904 

53 Foundoulakis Nicolò Ginnasio " Corais 11 Candia, 1904 
di Candia 

M 

55 

56 

57 

58 

59 

Fragiacomo Giulio 

de Franceschi Itala 

Franz Ferdinando 

Freisteiner Carlo 

Frezza Dario 

Galzigna Tullio 

60 Gobbatti Jlmberto 

R. Liceo di Trieste 

" 1st. Tec. di Trieste 

, Liceo Ginnasio di 
Trieste 

R. !st. Tec. di Trieste 

• di Fiume 

Scuola Nautica di 
Ragusa 

Trieste, 1905 

Trieste, 1906 

Trieste, 1904 

Trieste, 1905 

Fiume, 1903 

Budua, 1901 

R.lst. Tec. di Trieste Monfalcone, 1904 

61 (Joldreich lsidoro Ginnasio privato rea- Leopoli,' 1902 
le di Leopoli 

62 Goraniè Vanda A. Ginnasio Super. Kutina, 1905 
di Pozega 

63 Oradenigo Silvio R.lst. Tec. di Trieste Trieste, 1904 

64 Gratzer Carlo Civica Scuola Reale Trieste, 1901 
di Trieste 

65 HechembergerGiu- R. Ginnasio Liceo di St. Gaiienckirch, 1905> 
seppe Trento 

66 Hescheles Federico Ginnasio di Stato di Leopoli, 1905 
Leopoli · 

67 Jankovich Milos 1st. Tecn. Comm. di Trieste, 1905 
Trieste 

68 Jellicich Umberto Scuola Reale di Spa- Spaiato, 1904 
lato 



N. 
<l'ord. 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

COGNOME E NOME 

jung Ernesto 

Kapctanovié Meh
med 

Klapper Michele 

l(obau Pietro 

KOfeler Giovanni 

Krischan Pasquale 

Krau Enrico 

Kraus Dragan 

Lach Piero 
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1° CORSO 

STUDI COMPIUTI 

R. Ace. Comm. di 
Aussig 

Accademia di Com m. 
di Sarajevo 

Ginnasio di Leopoli 

R. Ist. Tecnico di 
Trieste 

·R. Liceo-Ginnasio di 
Trieste 

R. Liceo di Trieste 

Liceo di Cernauti 

R. Ace. di Comm. di 
Virovitica 

R. Ace. di Comm. di 
Trieste 

LUOGO E ANNO 
DI NASCITA 

Vienna, 1900 

Sarajevo, 1903 

Stanislaw6v, 1898 

Trieste, 1809 

Trieste, 1905 

Trieste, 1905 

Storozynetz,. 1905 

Pozèga, l 905 

Trieste, 1903 

78 Lamberti-Zanardi R. 1st. Nautico di Ve- Vigatto (Parma), 1904 
Lodovico nezia 

79 Langmann Paolo Liceo dello Stato di Nowosieletza (Rume-
Cernauti nia), 1904 

-80 Landrehr Giacomo R. Ginnasio di Cer- Dorna-Watra
1 

1901 
nauti 

?I Luis Plinio 

.S2 Lupìnc Amedeo 

·83 Leghissa Marino 

-84 Leghissa Ottone 

R. 1st. Tecnico di Trieste, 1906 
Trieste 

R. !st. Tec. di Idria Prepotto d1 San Pe
lagio (Aunsma), 1904 

R. !st. Comm. di Trieste, 1906 
Trieste 

R. 1st. Comm. di Trieste
1 

1904 
Trieste 
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l'CORSO 

N. LUOGO E ANNO 

d'crd. 
COGNOME E NOME S TUOI COMPIUTI DJ NASCITA 

85 Magris Duilio R. Liceo di Trieste Trieste, 1906 

86 Mahnié Felice R. 1st. Tec. di Idria VIlla Decani (!stria), 
1905 

87 Mamolo Mario R. Liceo di Capodl-
stria 

Capodlstria, 1903 

86 Marocco Giovanni R. !st. Tec. di Go- Grado, 1904 
rizia 

89 Merluzzi Gino R. Ginn.- Liceo di Pesaro, 1904 
Alatri 

90 Micolich Manllo R. Liceo di Trieste Trieste, 1906 

91 Modrijan Giovanni R. 1st. Tec. di Idria Trieste, 1902 

92 Mund Giacomo Ginnasio di Stato di Chodorow, 1902 
Stryj 

93 Nassiguerra Guido R. 1st. Tec. di T rieste Trieste, 1906 

94 Nider Pietro R. Liceo di Trieste' ROvigo, 1906 

95 Nocker Ernesto R. Liceo-Ginnasio di Bolzano, l~ 
Trento 

96 Nordio Ramlro R. Liceo-Ginnasio di Trieste, 1906 
Trieste 

97 Omegna Gastone R. !st. Tec. di Trle-
ste 

Trieste, 1907 

98 Omero Giuseppe R. 1st. Tec. di Trie- Trieste, 1901 
ste 

99 Padalino Pietro R. 1st. Tec. di Pola La Maddalena (Sassa-
ri), 1907 

100 Paicich · Giovanni R. !st. Tec. di Zara Pago (Dalmazia), 1904 

101 Parove1 Giuseppe R. 1st. Tec. di Go- Muggia (Trieste), 190& 
rizia 
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1° CORSO 

N. LUOGO E ANNO 
d'ord. COGNOMI! E NOME STUDI COMPIUTI DI NASCITA 

102 Pa~adopulos Soli- Liceo di Calamata Calamata, 1905 
nos 

103 Pasternak Edmondo Ginnasio di Stato di Orohobycz, 1904 
Leo poli 

104 Pelizzer Bruno R. Ist. Tec. di Pisino Pisino, 1903 

105 Pernat Maurizio R. Liceo di Trieste Isola d'lstria, 1905 

106 Pernis Enrico R. Ginnasio-Liceo di Cagliari, 1905 
Cagliari 

107 ' Pertot Giuseppe R. Ginnasio Tedesco Viscone, 1887 
di Trieste 

108 Pest Oscar R. l st. Nautico di Trieste, l~ 
Trieste 

109 Petronio Ettore R. l st. Nautico di Trieste, 1901 
Trieste 

IlO Perusino Carlo R. Ace. di Com m. di Trieste, 1903 
Trieste 

Ili Pinelis Ignazio Ginnasio di Stato di Leopoli, 19C3 
Leo poli 

112 Placchiottis Omero R. 1st. Tec. di Trie. Trieste, lOCKì 
ste 

113 Po§éié Da.vor R. Ace. di Comm. di Trieste, 1905 
Zagabria 

114 Pototschnig Carlo Ist. Tec. di Trieste Trieste, 1903 

115 Pretner Leo Ginnasio Reale di Lu- Trieste, 1903 
biana 

116 Puerari Luigi R. 1st. Tec. di Ber- Gussola; 1901 
gamo 

117 Quargnali Vito R. !st. Tecnico. di Trieste, 1907 
Trieste 
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l'CORSO 

N. 
d'or d COGNOME E NOME 

LUOGO E ANNO 
STUDI COMPIUTI DI NASCITA 

118 Radi Giuliano R. lstit. 
Trieste 

Com m. di Ornago (!stria), 1906 

119 Redler Abramo-Men- Ginnasio di Stato, Stryj, 1901 
del Stryj 

120 Riguttì Ermanno R. l st. Nautico 
Trieste 

di Trieste, 1903 

121 Scabar Arturo R. Liceo-Ginnasio di 
Trieste 

Trieste, 1906 

122 Scarpa Mario R. !st. Tec. di Me- Graz, 1907 
rano 

123 Seguich Gino R. !st. Tec. di Zara Sebenico, 1904 

124 Semerak Pino R. !st. Nautico di Trieste, 1903 
Trieste 

125 Spinotti Renato R. Liceo di Udine Tolmezzo, 1902 

126 StegU Bruno R. !st. Tecnico di Trieste, 1906 
Trieste 

127 Stegu Radovano R. !st. Tec. di Lu- Trieste, 19;00 
biana 

"128 Sternberg Roberio R. Ginnasio di Stato Bielitz, 1903 
Bielitz 

129 Stopar Miroslaw Ginnasio di Stato, Mi-
rabor 

Trieste, 1906 

!30 Spitzer Bogdam R. Ace. di Com m. di Zagabria, 1904 
Zagabria 

131 Stanig Antonio R. 1st. Tec. di Gori-
zia 

Gorizia, too4 

132 Stisz Desiderio Scuola Reale di Gyor Ujpest; 1906 

133 Tamaro Silvio R. !st. Com m. di Pirano, 1906 
T rieste 
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l'CORSO 

N, LUOGO E ANNO 
d'ord. COGNOME E NOME STUDI COMPIUTI DI NASCITA 

134 Tefterdarija E. Asaf R. Ace. di Comm. di Sarajevo, l 904 
Sarajevo 

135 Tischler Riccardo R. Liceo di Trieste Trieste, 1905 

136 Tolentino Giuseppe Scuola Nautica 
Ragusa 

di Ragusa, 1903 

137 Tomsig Carlo R. 1st. Tec. di Fiume Fiume, 1906 

138 Ukmar Mario R. Istituto Nautico di 
Trieste 

T rieste, 1905 

139 Ukmar Giulio Scuola Reale Ginna-
siale di Sussak 

Trieste, 1906 

140 V atta Eugenio R. Liceo, Trieste Trieste, 1906 

141 Venturini Enrico R. Ginnasio-Liceo di Cividale, 1902 
Bergamo 

142 Veis Ernesto R. Ace. Com m. di Subotica, 1906 
Subotica 

143 Vesel Felice R. 1st. Nautico di Zara, 1902 
Trieste 

144 Velicogna Tullio R. Liceo di Trieste Trieste, 1905 

145 Vidovich Laura R. Ist. Comm. di Trie· 
ste 

Trieste, 1905 

146 \Vragnizan Marcello R 1st. T ec. di Gori- Trieste, 1902 
zia 

147 Wajnthal Abramo R. Ginnasio di War- Warsava, i190~ 
sa via 

148 Welk Guglielmo R. 1st. Comm. di Tri-
ste 

Trieste, 1907 

149 Zaccaria Bruno R. l st. Tecnico di Trieste, 1904 
Trieste 
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I' CORSO 

N. LUOGO E ANNO 
dlord. COGNOME ~ NOME STUDI COMPIUTI DI NASCITA 

!50 Zanetti Laudonia R. 1st. Tecnico di Pota, 1905 
Trieste 

!51 tmak Casimiro R. Ginn. Sup. di Kar- Medolino (Pota), !904 
lovac 

152 Blumenfeld Leone Uditore Scala (Cracovia), 1899 

!53 Chierighin Giacomo Idem Posella (Rovigo), 1907 

!54 Freiberger Gina Uditrice Trieste, 1906 

!55 Oiorgianni- Santini 
Santa 

Idem Trieste, 1905 

156 lahnel MarceUa Idem Trieste, 1905 

157 KrovacìC Vera Idem Trieste, 1908 

158 Ljubi~ Mara Idem Trieste, 1905 

159 Masutti Rainelda Idem Trieste, 1904 

!50 Pregel Maria Idem Ben~e (Gorizia), 1904 

151 Ribolli Renata Idem Trieste, 1906 

!52 Sichich Maria Idem Trieste, 1904 

!53 Steiner Livia Idem Trieste, 1904 

!54 Vesel Guido Uditore Trieste, 1901 
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Il' CORSO 

N. 

DI NASCITA STUDr COMP<UTI l LUOGO E ANNO 
d'or<l. COGNOME E NOME 

Albori Aldo 

Baicich Antonio 

Baicich Giovanni 

l 
Gin n. Stato di Vienna Trieste, l 900 

R. lstit. Tec. di Pola Chcrso, 1904 

Cherso, 1905 

Bambiè' Emilio Idria Trieste, 1905 

Becafigo Fortunato R. Oinn. di Zara Lucorano (Dalmazia), 
1902 

Bcnuzzi Luigi R. Ist. Tec. di Trieste Mezzo!omardo, 1900 

Bertos Giuseppe R. Ist. Tec. di Trieste Trieste, 1904 

Biggio Giannetta R. Liceo Moderno di Calasetta (Cagliari), 
Trieste 1899 

Sonetti Anita R. 1st. Tec. di Trieste Trieste., 1904 

lO Bono Gaetano R. Ist. Tec. di Modica Scicli (Siracusa), 1904· 

11 Caruana Giulio R. Accad. dì Comm. Trieste, 1903 
di Trieste 

12 Chiaruttini Mario R. Ist. Tec. di Novara Parigi, 1906 

13 Chilf Nicolò Liceo di Targu-Murez Targu-Murez, 1905 

14 Claj Ermanno R. Liceo Moderno di Trieste, 1905 
Trieste 

15 Oaneu Emilio Ginn. Tec. di Mar- Basovizza (Trieste), 
burgo 1904 

16 Erber Roberto R. Ist. Tec. di Trieste Trieste, 1906 

17 Fantini Aldo R. Ist. Tec. di Udine Scicli (Siracusa), 1904· 

18 Francescon Ennio R. Ist. Tec. di Udine Pordenone, 1905 

19 Feder Abramo R. Ginn. di Stryj Bolekowie, 1901 



N. 

-d'ord. COGNOME E NOME 
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Il' CORSO 

STUDI COMPIUTI 
LUOGO e ANNO 

DI NASCITA 

20 Fertesch Giuseppe R. !st. Tec. di Trieste Gorizia, 1906 

21 Frau Carlo 

22 franzot Oscar 

23 Oazzari Giuseppe 

R. Istit. Nautico di La Maddalena (Sassa-
Livorno rl), 1901 

R. Ginn. Liceo di Go- Gorizia, 1903 
rizia 

R. Scuola Reale Sup. Lesina (Dalmazia), 
di Spalato l 904 

24 Giannotti Nazza- R. Jst. Tec. di Roma Terni, 1901 
reno 

25 Goitan PaolO 

26 Gorgatto Renato 

R. !st. Tec. di Trieste Trieste, 1907 

Scuola Reale Sup. di Trieste, 1893 
Trieste 

TI Gorlatto Giuseppe R. Liceo di Pola 

28 

29 

Grossmann Ernesto R. Liceo Universita
rio di Cliy 

GrUnfeld !sacco Ginn. Sup. di Sambor 

Dignano (!stria), 1901 

Turda, !905 

Mrainica (Polonia), 
1894 

30 jungermann lsakero Ginn. Stato di Stryj Pa1cé6'~w (Polonia), 

31 

32 

33 

34 

Kajon Cesare 

Klindic Carlo 

Krémar Carlo 

Lahainer Francesco 

Istit. Tec. di Fiume 

Ginn. Sup. di Banja
Luka 

Scuola R. dJ Pilsen 

R.lst. Naut.diTrleste 

Vi~~ad (Jugoslavia), 

Bania-Luka, 1902 

PiJsen, 1894 

Trieste, 1904 

.35 Lenczner Leone Accad. di Alti Studi Brody(Rumenia),1904 
·Com m. di Cernauti 

36 Leschlutta Angelo R. lsl. Tec. di Udine . S. Vito al T agi., 1905, 
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Il' CORSO 

N. LUOGO~ ANNO 
d'ord. CO GNOME E NO ME STUDI COMPIUTI DI NASCITA 

37 Lioliomanis Sofocle Ginn. Sup. di Corfù Argirocastro(Aib.),1904 

38 Lo Duca Cosimo 1st. Tec. di Messina Messina, 1898 

39 Lorant Tib6r Ref. R. Gin n. di Turc. Priev idz, 1905 
St. Martin 

40 .Mandelbaum Mau- 1st. Tec. di Vienna Mahr-Ostrau, 1904 
rizio 

41 Marangos Cieone Ginn. Sup. di Corfù Delvino (Ai bania), 1905 

42 Mare Rodolfo lslit. Tec. di Idria Trieste, 1904 

43 Marchi Antonio lstit. Tec. di Zara Lesina(Oalmazia), l904 

44 MaroviC Gino R. Scuola Nautica di 
Cattaro 

Brsezine (Ragusa), 1904 

45 Merluzzi Silvio R. !st. Tec. di Trieste Trieste, 1906 

46 Meyer Ernesta R. lst. Tec. di Gorizia Trieste, 1905 

47 Miot Carlo R. Lic. Mod. di Trie- Trieste, 1905 
ste 

48 Mitri Bruno R. lst. Tec. di Trieste Trieste, 1905 

49 Nick Giacomo Accad. di Comm. di Przemysl, 1902 
Leo poli 

50 Nussbaum Marco Scuola Com m. Ucrai- Tarnopol, 19JO 
nica di Vienna 

51 Pacchialat Attilio R. Lic. Mod. di Trie- Trieste, 1904 
ste 

52 Pancrazi Mario R. 1st. Tecn. di Ri mini Sulmona, 1904 

53 Pappolla Luigi !st. Tecn. di Barletta Trani, 1898 

54 Pauluzzi Mario R. Liceo di Pota Pola, 1904 

55 Pasini Giuseppe R. !st. Tec. di Trieste Trieste, 1904 



N. 
-d.'ord. 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

·62 

COGNOME E NOME 

Patron Michele 

Platea Antonio 

Plesnicar Boris 

Pogutz Silvio 

Pozzar Ruggero 

Puschpan Maria 

Rechler Emanuele 

6il Rlosa Bruno 

64 Rudnik Norberto 

65 Russitano Guido 

·66 Rutter Paolo 

·67 Saler[ Giovanni 
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!1° CORSO 

STUDI COMPIUTI 

Ginnasio di Sambor 

R. 1st. Tec. di Udine 

R. Ace. di Comm. di 
Trieste 

R. 1st. Tec. di Trieste 

R. l st. Tec. di Trieste 

R. lst. Tec. di Gorizia 

R. Ginnasio di Str~! 

LUOGO E ANNO 
DJ NASCITA 

Sambor (P.olonia), 1897 

Maniago, 1906 

Trieste, 1905 

Trieste, 1904 

Pisino, 1905 

Gorizia, 1903 

Skole (Polonia), 1904 

R. Ginnasio di Trieste Trieste, 1904 

R. Liceo di Radauti Radauti, 1900 

R.lst. Tec. di Tries.te Palermo, 1905 

R. 1st. Tec. di Trieste Trieste, t 006 

R. lstit. Tec. di Ca- Caltagirone, 1007 
tania 

·68 SiJberstein Giacomo Ginnasio di Leopoli Leopoll, 1900 

.69 Sila Giuseppe 

'70 Spechar Oreste 

71 Spiro Ladislao 

·n Steffè Ennio 

.75 Stoka Carlo 

74 Strancar Emilio 

Scuola Reale Sup. cii Trieste, 1903 
Lubiana 

R. Liceo Moderno di Trieste, 1904 
Trieste 

R. Se. Comm. Sup. Misko1ez, 1898 
di Miskolez 

R. Liceo di Trieste Trieste, 1905 

Scuola Reale di Mar- Contovello (Trieste), 
burgo 1902 

R. lstit. Nautico di Dolegna (Gorizia), 1893 
T rieste 



N. 
d'ord. COGNOME E NOME 
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11° CORSO 

STUDI COMPIUTI 
LUOGO E ANNO 

DI NASCITA 

75 Sumbulovich Gia- R. Ist. Tec. di Trieste Sarajevo, 1902 
como 

76 Svrljuga Bozidar R. Ginn. di Karlovac Kar!ovac, 1903 

77 Tabouret Attilio R. Ist. Tec. di Trieste Trieste, 1897 

78 Tersan Guido Trieste, 1905 

79 Trauner Livio , , Nautico , Trieste, 1906 

80 Urbinati Aldo Tec. di Rimini Rimini, 1906 

81 V~cchìet Federico Liceo di Idria Trieste, 1902 

82 VeljkoviC: Branko Ginnasio di Zagabria Zagabria, 1904 

83 Verdier Giovanni R.Ist. Tec. di Trieste Trieste, 1902 

84 Vernouille Giuseppe Trieste, 1905 

85 Veronese Paolo R. Ace. di Comm. di Trieste, 1904 
Trieste 

86 Visin Bruno R. Ace. di Comm. di Trieste, 1905 
Trieste 

87 Volpe Anna R. Liceo di Trieste Trieste, 1901 

88 Weinbach Salomon R Ginnasio di Stryj Stryj (Polonia), 1904 

89 Weiss Federico lstit. Tec. Sup. Stato Bielitz, 1902 
di Bielitz 

90 WertheimAdalberto Ginn. Sup. Stato di Barcs, 1903 
Budapest 

91 Windspach Guido R.Liè.Mod.diTrieste Trieste, 1904 

92 Zagar Sava R. Ist. Tec. di Idria Zaga (Piezzo), 1903 

93 Zoppelli AUgusto R. Lic.Mod.di Merano Faisten, 1902 

94 Manzulla Elda Uditrice Trieste, 1905 
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111° CORSO 

N. LUOGO E ANNO 
d'ord. COGNOME E NOME STUDr COMPIUTI DI NASCITA 

Agolanti Giovanni R. !st. Tecnico di Pola Pola, 1901 

Alesani Edmondo Zar a Zara1 1904 

Atesani Silvio 2;ara Zara, 1904 

Altieri Giannetta . 
v~nto 

Bene- Casalduni (Benevento), 
1902 

Basilisco Renato R. Ace. di Comm. di Trieste, 1901 
Trieste 

Battagliarini Bruno R. Liceo di Tries te Trieste, 1903 

Bilewicz Enrico 5 sem. Alta Scuola di Leopoli., 1~ 
Comm. di Vienna 

8 Bodo Alice R. Ace. dl Comm. di Trieste, 1902 
Trieste 

Boiti Giorgio R. Istituto 
Pola 

Tec. di Trieste, 1881 

IO Boncina Bruno R. !st. Tec . . di Pola Pota, 1903 

11 BoSié Giuseppe R. Liceo di ldrira Trieste, 1903 

12 Buchich Luigi R. !st. Tec. di Zara Lesina (Dalmazia}, 1905 

13 Carlini Ermanno Trieste TrieSte, 1905. 

. ]4 Carnièl Eugenio R. lslituto Nautico di Trieste, 1894 
Trieste 

15 Chiole Carlo R. !st. TecnicO di Cherso, 1904 
Trieste 

16 Citt'er Umberto R. !st. Tec. di Trie- Trieste, t~ 
ste 

17 Degrandi Oliviero R. Istituto Tecn. di Trieste, 1903 
Trieste· 



N. 
cl'ord. COGNOME f NOME 
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Ill° CORSO 

STUDI COMPIUTI 
LUOGO E ANNO 

DJ NASCITA 

18 Demonte Luigi R. Istituto Tecn. di Maria Rast Uugosla· 
Gorizia via), 1904 

19 

20 

Dossich lginio 

Fontana Ermene~ 
gildo 

R. Ace. di Comm. di 
Trieste 

R. Liceo di Catania 

Trieste, 1903 

Palermo, 1902 

21 Fragiacomo Rinaldo R. Liceo di Capodi- Santa Lucia (Pirano), 
stria 1903 

22 Frledmann Nicolò 4 sem. Alta Scuola Mihalovce, 1905 
Comm. di Vienna 

23 Giammaria Mario R. liceo di Chieti S. Giovanni Teatino 
(Chieti), 1901 

24 Giannetta Rosario R. Istituto Tecnico di S. Teresa di Riva, 1900-
Messina 

25 Gibellina Gioacchino R. Istituto Tecn1co di Partinico (Palermo), 

26 Gregoretti Silvia 

27 Issmann Guido 

28 lzzo Guido 

29 j anku Demetrio 

30 Hercz Béla 

31 Kjuder Vittorio 

32 Koll Bruno 

Sassari 1898 

R. lstit. Tecnico di Trieste, 1901 
Trieste 

R. lstit. Tecnico di Trieste, 1903 
Trieste 

R. 1st. Tecn. di Na- Vitulano (Benevento), 
poli 1905 

R. Ist. Tec. di Trieste Trieste, 1003 ' 

4 sem. Alta Scuola Mihalovce, 1905 
Comm. di Vienna 

R. Liceo di Idria Trieste1 1904 

R. lst. Comm di Bo- Gorizia, 1900 
1o&n• 

33 Kossoveu Venturino R. 1st. Tec. di Trieste Trieste, 1905 

18 



N. 
d'ord. 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

COGNOME E NOME 

Levi Carlo 

Lorito Angelo 

Lunder Dante 

Milanese Gastone 

MohoroviciC: Giu
seppe 

Paulin Clemente 

Paulina Filippo 
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111° CORSO 

STUDI COMPIUTI 

R. Ace. di Comm. di 
Trieste 

R. !st. Tec. di Chieti 

R. Istituto Tecn. di 
Trieste 

R. Istituto Tecn. di 
Trieste 

R. Liceo di Sussak 
Qugoslavia) 

R. Liceo di Gorizia 

R. Liceo di T rieste 

LUOGO E ANNO 
DI NASCITA 

Tri.este, 1902 

Guglionesi (Campo
basso), 1897 

Trieste, 1904 

Trieste, 1903 

Rukavasi (Mattuglìe), 
1904 

Gorizia, 1902 

Selve (Dalmazia), 1902 

41 Pelessoni Giovanni" R. Istituto Tecn. di Trieste, 1905 
Trieste 

42 Pieri Ricciotti 

43 Pincherle Bruno 

R. Liceo di Capodi- Capodls tria, 1903 
stria 

R. Ace. di Comm. di Trieste, 1895 
Trieste 

44 Planinsek Giuseppe R. lst. Tec. di Idria Trieste, 1902 

45 Predolin Luciano R. Liceo di Trieste Trieste, 1904 

46 Prelz -O i tramonti R. Istituto Nautico di Trieste, 1899 
Francesco Trieste 

47 Prosser Silvio R. Istit. Tec. di Ro- Folgaria (Venezia Tri* 
vereto dentina), 1904 

48 Rachmuth Enrico 4 sem. Alta Scuola Wama, 1901 
Comm. di Vienna 

49 Rottenbacher Guido R. Istituto Tecn. di Pola, 1899 
Trieste 
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N. 
d'ord. COGNOME E NOME 

Bulat Tomislaw 
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IV' CORSO 

Ordinari. 

STUDI COMPIUT( 
LUOGO E ANNO 

DI NASCITA 

Diploma della R. Se. Spalato, 1904 
di comm. e traf-
fico di Zagabria 

2 Canjuga Giuseppe Diploma della R. Se. Zagabria, 1901 
dì comm. e traf-

IO 

11 

Oarzarolli Emilio 

fico di Zagabria 

Dipl.dellaHochschu- Postumia, 1901 
le !Ur Welthandel 
di Vienna 

Fischmann Gabriele Dipl. della Hochschu- Stanislau, 1902 
le !Ur Welthandel 
di Vienna 

Kinkela Francesco Dipl. della Hochschu- Rukavac(Volosca), l900· 
le ftir Welthandel 

Klette Carlo 

Kolban Hans 

Kolin Germano 

jerich Giuseppe 

Mayerhofer Albino 

Prosen Antonio 

di Vienna 

Di p l. della Hochschu- Gorizia, 1875 
le !Ur Welthandel 
di Vienna 

Dipl. della Hochschu- Koniginhof, 1902 
le !Ur Welthandel 
di Vienna 

Dipl. della Hochschu- Trembowla, 1899 
le ftir Welthandel 
di Vienna 

Diploma dell'Alta Se. Metkoviè', 1903 
di Comm. e Traf. 
di Zagabria 

Di p!. della Hochschu- St. Marein (Austria)t-
le flir Welthandel 1893 
di Vienna 

Dif~· ~~~la ~~f~~~~~~ Kl~§;iffurt (Austria),. 
di Vienna 
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IV' CORSO 

Ordinari. 

N. 
STUDI COMPIUTI 

LUOGO e ANNO 
-d'ord. COGNOME E NOME 

DI NASCITA. 

. J2 RJjman Luigi Dipl. dell'Alta Scuola Maria·Bistrica, 1903 
di Comm. e Trai- 1903 
fico di Zagabria 

13 Scydl Guglielmo Dipl. dell'Alta Scuola 
di Comm. e Traf-

Spalato, 1900 

fico di Zagabria 

14 Schwarz Nicolò Diploma della Hoch- Detva, 1903 
schule ftir Welt-
handel di Vi enna 

15 Tarle Marco Assolutorio dell'Alta Sebenico, 1901 
Scuola di Com m. 

1 \Vinter Ladislao 

e traff. di Zagabria. 

16 Diploma della Hoch- Ila va (Cecoslovacchia), 
schule fUr Welt-
handel di Vi enna 



- 198 -

ISCRITTI AL CORSO DI ASSICURAZIONI 

N. LUOGO E ANNO 

d'ord. COGNOME E .NOME STUDI COMPIUTI DI NASCITA 

D'Ad dario dott. Ra!- LaureaR.lstit. Su p. di Grottaglie, 1900 
!ae1e Scien. Ec. e Com m. 

di Bari 

Fai diga Giuseppe III Corso R. Univer- Trieste, 1901 
sità, di Trieste 

Levi Alma Fiorita Ili Corso R. Univer- Trieste, 1903 
sità, di Trieste 

Levi-Minzi Romeo laura R. Università 
di Trieste 

Trieste, 1904 

Levi-Minzi Virgilio Laura R. Università 
di Trieste 

Trieste. 1904 

6 Lamberg Giacomo Hl Corso R. Univer- Chiron-jakob, 1902 
sità, di Trieste 

Perissich Paolo III Corso R. Univcr- Volosca, 1902 
sità, di Trieste 

8 de Privitellio dott. Laurea R. Università, Trieste, 1902 
Pietro di Trieste 

Weiss dott. Aldo Laurea R. Università Trieste, 1902 
di Trieste 

10 Zossi dott. Antonio Laurea R. !st. Su p. di 
Scien. Ec. e Com-

Artegna (Udine), l89S 

merciali di Venezia 

11 Bolle Silvio Uditore Trfeste, 1900 

12 Famularo dott. An- Uditore Lipari , 1898 
tonio · 

13 Kunad Arrigo Uditore Trieste, 1897 

14 Taucer Renato Uditore Trieste, 1905 
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PROSPETTO NUMERICO degli studenti ordinari iscritti 
per l'anno accademico 1924-1925 distinti per na
zionalità. 

IV. Corso 

NAZIONE 
Il. III. 

Corso Corso Corso TotALe c 
~ 
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PROSPETTO NUMERICO degli studenti ordinari e uditori 
iscritti per l'anno accademico 1924-25 distinti per sesso. 

CO RSI 

I' 

Il' 

III' 

Or d. 

IV' 

Assi c. 

STUDENTI 
ORDINARI 

M. F. 

I49 

89 

65 

16 

STUDENTI 
UDIT ORI 

M. F. 

3 10 

4 -

TOTALE 

M. F. 

159 6 165 

89 93 

.65 

16 16 

13 14 

----- 1--1- - ----
TO TALE GENERALE 328 10 7 12 342 15 357 
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TASSE ESATTE 

:l 
il Tasse immatricolazione L. 

l 
! 

Tasse iscrizione 

Tasse uditori . 

Sopratasse esami speciali 

Sopratasse laurea e diplomi . 

Diritti di segreteria 

TOTALE L. 

DISPENSE ACCORDATE 

Ottennero la dispensa dalle tasse 
N. 19 studenti, per un importo 
complessivo di . . . L. 

TOTALE l. 

· l 

12.475 

109.332 50 

950 

29.640 

5.4851-

2.608 -

160.490 50 

9.200 1-
169.690 ~o 
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ELENCO DEI LAUREATI 
.E TITOLO DELLA TESI DISCUSSA 

SESSIONE DI MARZO 

.RAPOTEZ CARLO 

«Operazioni e tariffe dei Magazzini Generali di Trieste 
con riflesso alla loro situazione finanziaria •· 

.SALOM FELICE 

«Natura giuridica e disciplina dell'assegno circolare». 

·CIRILLI DUILIO 

SESSIONE ESTIVA 
14 LUGLIO 1924. 

c Il contratto di lavoro marittimo» ** . 

. NICHICHIEVICH FEDERICO 

«Sindacati finanziari». 

JURICICH BRUNO 

<4C Recesso convenzionale d~lle Società in nome collet
tivo:. •. 
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KOVACEVIC DOMENICO 

«LA questione monetaria nel Regno dei Serbi-Croati e 
Sloveni ». 

MILLIA ANTONIO 

<<L'azione economica italiana in Eritrea». 

MINERVINI ADA-BRUNA 

«Il movimento di forestieri in Italia»*. 

BACIALLI LUIGI 

«Le condizioni della Persia secondo le relazioni dei viag
giatori del Rinascimento» •. 

lvi/NERVINI RINA 

« Pauperismo e beneficenza»*. 

SESSIONE AUTUNNALE 
17 DICEMBRE 1924. 

STEINER EMERICO 

«Natura e disciplina giur idica del contratto d ' impiego . 
privato»**. 

LEVI-·MINZI VIRGILIO 

«L'imposta sulla successione » **"'. 

RIGATTI-LUCHINI CARLO 

«Contributo alla storia della vita economica triestina.· 
nella seconda metà del secolo decimottavo»*. 
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LEVI-MINZI ROMEO 

« Cambiale in bianco» "**. 

BLA YER PIETRO 

« La corona ungherese » *. 

ASCOLI RENATO 

«Sulla clausola d'avaria reciproca»*. 

BERTOLI PAOLO 

«Il nolo marittimo,. , 

AVANZINI GUIDO 

c Importanza dei soffioni boraciferi della Toscana nella 
economia nazionale e Ja produzione fnondiale deJI'acido bo
rico e derivati .,. * . 

. DEL PICCOLO ENRICO 

«Il porto di Tries,te dal punto di vista geografico da 
Carlo VXO fino al principio del secolo XIX». 

KRAVAN]A RODOLFO 

«Il pegno dell'azienda commerciale»·. 

DEKLEVA ROBERTO 

<Vendita su nave designata;$, 

TOLAZZI CARLO 

« La corona austriaca »*. 

-SLAVICK DUSICA 

-«Il Bosforo e i Dardanelli con speciale riguardo al trat-
tato di Losanna ::.. · 
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GRUBER CARLO 

,.: Un decennio di storia finanziaria germanica :& •. 

DE PRfV!TEL'LfO PIETRO 

«Gli infortuni sul lavoro nel diritto internazionale»**. 

/lfALUSA ANGELO 

«I privilegi marittimi in rapporto al credito navale dal 
punto di vista internazionale». 

BRAGA PIETRO 

« L' industria orafa in Italia ». 

DEPAUL GUIDO 

« L'aumento di circolazione cartacea e la quotazimle de i 
valori »**. 

ABEAT!Cl CAIROLI 

«:La polizza d 'abbonamento»*. 

1lfARfNSEK FRANCESCO 

«Titoli frazionari della polizza d i carico deliver;• o,·del' ». 

FRANKOVJ(: GIUSEPPE 

<< La politica' economica della Repubblica Ce::oslovacca » *. 

S/IVORGNAN R!CCARDO 

«La lavorazione e l'importanza economica del cotone 
nella. nostra nazione ». 

N. B. - • Pieni voti legali. - ** Pieni YOti assoluti. - *** Lode. 





INDIRIZZI 

Arch Comm. Carlo T. Via U. Foscolo- B. 
Ara Comm. Dott. Angelo » D. Alighieri - 7. 
Asquini Comm. Prof. Alberto » SS. Martiri - I]. 

Bartolomucci Prof. Alfredo Piazza del Perugino- 2. 

Bertolizio Giovanni Via Cologna- I]. 

Borgognoni Alberto » P. RevOltella 465. 
Brunetti Com m. Pro f. Antonio » SS. Martiri - 17. 
Cadalbert Bruno » D. Rossetti - 41. 
di Caporiacco Conte Gr. Uff. Gino Udine, Palazzo Banca d'Italia 
Cessi Prof. Roberto Via SS. Martiri- 17. 
Ciabattini Rag. Mario >) U go Foscolo 37. 
Cumin Dott. Gustavo » Kandler- 3· 
De Benedetti Cav. Prof. Ugo » Roma· 9· 
De Gobbis Cav. Uff. Prof. Francesco >> Navali- 4· 
De!VecchioCav.Uff.Prof.Gustavo » S. Lucia-N. 8 
Destefani Rodolfo Vicolo dell€ Ville- 5· 
du Ban Comm. Dott. Guido » C. Battisti- 23. 
deFrigyessyGr. Uff.Dott.Arnoldo Via S. Caterina- 2. 

Grignaschi Pro f. Emilio » R. Imbriani - 7. 
de Iurco Ira -» Chiozza- 17. 
Joyce Prof. Stanislao » Sanità - 2. 

Kers Cav. Dott. Ettore » de Amicis- 17. 
Kosmina Vincenzo >> SS. Martiri - I 7. 
Kuret Dott. Adriano » Tigor- 2. 

Livi Cav. Uff. Prof. Livio » Tor San Piero- 2. 

Luzzatto-Fegiz Dott. Pierpaolo D. Rossetti- 42. 
Machnich Marcella " Valdirivo- 4· 

14 
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]\:faver Prof. Giovanni 
Morpur~o Gr. Uff. Edgardo 
Morpurgo Dott. Emil io 
Morpurgo Cav. Uff. Prof. Giulio 
Mussatia [ng. Giuseppe 
Negodi Dott. Giovanni Alberto 
Nodale Cav. Dott. Attilio 
Padoa Avv. Guido 
Pa~ini Cav. Prof. Ferdinando 
Perlmt1tter Dott. M~rio 

Salvk)li Ca''· un·. Prof. Gabriele 
Schm itt P r(lf. l a n 
Segrè Comm. Dott. Guido 
Segre Conte Gr. Utf. Salvatore 
Sibirani C'av. Prof. Fi lippo 
Smolensky Dott. Pietro 
Spadon Cav. Uff. Prof. Giovanni 
Spitzer Dott. Leone 
Sternberg Prof. Federico 
Subak Pror. Giulio 
Taruaro Com m. Avv, Remigio 
Tedeschi Dott. Bruno 
Vercelli Cav. Prof. Francesco 

Ul'I'IVBRSITA DI TRIESTE 
BIBliOTECA GENeRAlE 

(LG. j ~o i i; ç 

Via Tor S. Piero - 2 . 

Vincolo delle Vi lle· - · 
Via Giustinelli- 1 r. 

:» Pallini- s. 
» Bnmner - I 5· 
~ Rossetti - 77 P. 
» dei Fabbri - 4. 
» S. Francesco - 4· 

Alci"trÒi- 325 . 
>> Brnnner- 2 . 

» S. Vito- 30· 
>> Guido Reni - 6. 
» Ta r San Piero - 2. 

» SS. Martiri- 3· 
rfe! le :rvrandrie - 2. 

Viale Regina E lena - I5. 
Via Ghega - r. 
Viale Regina Elena - 29. 
Via Cesare Battisti- 18. 

» Moisè Luzzatto - 3. 
» Coroneo - J• 
» lreneo della Croce 6. 

Passeggio S. Andrea - 2 . 
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