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Altezza Reale, 

Eccellenze, Signore e Signor4 

è mio altissimo onore porgere, per la seconda volta, anzi

tutto a Voi Altezza Reale Amedeo di Savoia il nostro saluto 
devoto e riconoscente: la Vostra Augusta presenza tra noi in 
questo giorno solenne, il Vostro ritorno in quest' Aula dove or 
sono due anni Vi accogliemmo commossi, ci è di grato com

penso alle nostre fatiche e di incitamento a proseguire con fede 
tenace nel nostro cammino, senza troppo badare ad asprezze e 

difficoltà, con piena consapevolezza del nostro dovere, secondo 
il Vostro alto esempio. 

Pure quest'anno, riferendo sull'attività del decorso anno 
accademico 1932-33, cercherò di essere breve e di !imitarmi al
l' essenziale . . 

Quanto ai quadri dei professori di ruolo, che costituiscono 
il nerbo delle Università che si rispettino, comunico che il chia
rissimo collega prof. Mauro Fasiani, nominato straordinario di 

Scienze delle finanze e Diritto finanziario per deliberazione una
nime di questa Facoltà economica in seguito alla sua vittoria 
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nel concorso per la stessa cattedra nella Facoltà giuridica di 

Messina, ha aderito alla chiamata della Facoltà economica di Ge

nova. La sua pur breve permanenza fra noi ci ha confermato 

quanto meritata fosse la stima d.i cui egli gode negli ambienti 

scientifici e quanto elette fossero le sue qualità personali, che 

ci fanno vivamente rimpiangere la sua rinuncia alla cattedra 

triestina, rinuncia dovuta unicamente a ragioni familiari. Alla sua 

successione verrà tra poco provveduto, in conseguenza di deli

berazioni già adottate dalle Autorità accademiche. 

Tra i professori incaricati segnalo la nomina del pro f. Carlo 

Girala, libero docente di Diritto amministrativo nella R. Univer

sità di Milano, per le Istituzioni di diritto pubblico, e quelle, 

disposte per l'anno accademico ora iniziato, del prof. Francesco 

Vercelli, Direttore del locale Istituto Geofisico, per i Comple

menti di Matematica generale, e del dott. Renato Matteucci, per 

la Ragioneria pubblica e contabilità di Stato, nuovo insegna

mento complementare introdotto in seguito alle modifiche al 

vigente Statuto universitario che sono state approvate col R. D. 

27 ottobre 1932, n. 2085. 

Nel decorso anno furono tenuti in aggiunta ai corsi ordi

nari di materie fondamentali, complementari e di lingue, i due 

corsi complementari di specializzazione in Assicurazioni ed in 

Amministrazione ed economia industriale, e con buon successo 

sopratutto il primo, mercè anche la preziosa collaborazione di 

alcuni valorosi funzionari dei locali Istituti di assicurazione, quali 

il prof. de Finetti, il dott. Smolenski, il dott. jacob ed il dott. 

Valentinuzzi, che vi tennero dei cicli di conferenze integrative. 

Nel correnle anno, in seguito alle modifiche al vigente Statuto, 

i corsi di specializzazione assumono il carattere di vere e pro

prie Scuole di perfezionamento, accessibili ai soli laureati e con 

diritto di conseguirvi apposito diploma di specializzazione. 
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Il numero degli studenti segna nell'anno accademico testè 

decorso un ulteriore aumento, raggiungendo la cifra, superiore 

a tuili gli anni precedenti, di 608 iscritti, fra cui 26 stranieri, o 
di 751 iscritti se vi si comprendono pure i fuori corso che sono 

in regola con l' amministrazione universitaria, secondo quanto si 

costuma fare nelle relazioni rettorali anche di maggiori conso

relle, in cui le cifre, nella corsa ai grandi numeri, sono 
inoltre arrotondate con l'aggiunta di iscritti a corsi di cultura i 

più svariati o, poniamo, delle aspiranti ostetriche, i quali o le 

quali sono fatti passare per "studenti, dell'Università, mentre 
tali non sono. Io mi limito a constatare anche il nostro sensi

bile aumento ; ma non so, per vero, se - specie in questi anni 

di aggiustamento dell'economia mondiale - nell'aumento degli 

studenti in generale si debba trovare motivo di particolare com
piacimento, ove si tenga presente la pletora sempre più forte 

dei laureati di ogni specie ed ove si prescinda da particolari 

contingenze d'ordine finanziario che a tale compiacimento pos
sono indurre. A mio modesto avviso, sarebbe augurabile che le 
Università, anzichè mirare ai grandi numeri, potessero gareggiare 

fra loro per ottenere un miglioramento nella qua l i t à dei loro 

studenti. Legittima in ispecie mi parrebbe una gara, fondata sulle 
proprie forze attuali, volta ad attrarre gli stranieri ad abbeverarsi 

alle fonti del nostro sapere, e legittima, inoltre, la volontà di 
potenziare nell'Università romana, anche per il numero, la grande 
Università nazionale atta a competere in tutto con le più grandi 
Università del mondo. 

Oli esami di profitto durante l'anno furono complessiva
mente 3.257, nei quali furono promossi 2.747 studenti e riprovati 

470 (circa il 14.5'/o, cioè un pò più dell'anno precedente)_ Ven

nero conferite 70 lauree, di cui 40 a maggioranza, 24 a pieni voti 

legali e 6 a pieni. voti assoluti. 
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La Cassa Scolastica ha conferito N. 27 assegni per lire 

9.562 a studenti e laureati aventi i prescritti requisiti di merito 
e versanti in condizioni economiche disagiate. l ' Opera Univer

sitaria, cui l'art. 55 del R. D. L 31 agosto 1931, n. 1227, attribui 

una personalità giuridica distinta da quella dell'Università, ha 

assegnato, a sua volta, N. 26 sussidi straordinari per Lire 9.950 

a studenti e laureati più bisognosi o meritevoli d'incoraggia

mento. A proposito di quest' ultima istituzione ricorderò ancora 

che, molto opportunamente, con D. M. 26 aprile 1933, antici

pando le norme che saranno contenute nel nuovo Regolamento 
generale universitario, è stato disposto per la composizione del 
Direttorio, presieduto dal Rettore e formato, oltre che da un 

rappresentante del Consiglio d'amministrazione e dal fiduciario 

del Gruppo Professori universitari fascisti, dal Segretario federale 

del Partito e dal Segretario politico del O. U. f ., accentuando 

in tal modo il collegamento con le Gerarchie politiche e con 

l' organizzazione studentesca, ai fini del migliore conseguimento 
degli scopi dell'Opera. 

A proposito dei nostri giovani, debbo dire con piacere che 
il loro spirito di comprensione dei tempi nuovi aumenta di con

tinuo. le disposizioni emanate di recente da S. E. il Segretario 
del Partito a tale riguardo serviranno ottimamente ad accentuare 
il progresso che già potevamo registrare, eliminando definitiva

mente residui di tempi ormai sorpassati. lo spirito agonistico, 
lo sforzo individuale per vincere i cimenti sportivi e nello stesso 

tempo la disciplina collettiva che pur questi impongono, hanno 

già molto contribuito a migliorare la gioventù studiosa e molto 
contribuiranno pure in avvenire. lo dico apertamente che noi 
Autorità accademiche, vediamo con la più grande simpatia questa 

loro attività e che non è affatto vero che lo studente sportivo 

sia generalmente un pessimo o mediocre studente, come si rite-
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neva fino a poco fll. ·Non c'è ··affatto :·alcun . contrasto fra la cura 
del fisico e la disciplina della mente, e le eventuali interferenze 
saranno d ' ora in poi rimosse in seguito a preventivi accordi tra 

il Ministero dell'Educazione nazionale ed il Partito circa la for
mazione del calendario scolastico. Per intanto rilevo che anche 

nelle battaglie sporlive i nostri giovani, con mezzi inadeguati, 
sanno balters·i bene. Il nostro O. U. F. s'è piazzato al X posto 

nella classifiCa generale dei 26 O. U. F. d'Italia, durante i Litto
riali sportivi universitari tenutisi nel maggio dello scorso anno a 

Torino. Due nostri studenti, Pinat Giovanni e Rose Luigi, hanno 
vinto il campionato mòndiale universitario, pure a Torino, alle 

Olimpiadi studentesche del settembre, nel due di punta senza 

timoniere; un nostro studente, ora laureato, Cogoi Paolo, è stato 
proclamato Littore della cultura per l'anno Xl; e Littori per l'an
no Xl sono stati proclamati pure gli studenti Anselmi ltaco, 

Bonetti Tu Ilio, Dc Giovanni Tu Ilio, Minichelli Renato e Trevi sini 
Mario avendo vinto il quattro di punta con timoniere -ai Litto

riali sportivi, durante i quali brillanti risultati ottennero pure le 
studentesse, vincendo le gare di nuoto 50 metri sul dorso, della 
staffetta artistica 3 X 50 e della pallacanestro. Questi sono 

i giovani che noi amiamo e non certo le anime pavide che sfo
gavano ·i loro rancori nell'anonimo della galleria fischiando il 

professore che li aveva bocciati. Questo non era leale; questo 
non era fascista. l nostri giovani noi non li vogliamo certo già 

vecchi nello spirito, nè troppo seri, ma lieti e vigorosi come 
quelli che vedemmo sfilare per gli stadi da atleti perfetti, e so
pratutto franchi e leali. Cosi dovrà essere e cosi sarà presto 

per tutti, ne sono certo. 

Anche nel decorso · anno abbiamo continuato ad ospitare i 
corsi della Scuola sindacale - di cui ho assunta la Direzione la
sciata da Alberto Asql!lini in seguito alla sua nomina a Sottose-
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gretario di Stato per le corporazioni - e quelli in de !li dall'Unione 

Nazionale Ufficiali in Congedo. Abbiamo poi c.spitato i corsi di 

coltura coloniale svoltisi per iniziativa dell' lslituto coloniale fa

scista, con otlimo successo, mercè la collaborazione di professori 

ed assistenti dell'Università. 

f acendo un'eccezione per la bellissima orazione del Gen. 

Dott. filippo Diamanti, detta il 29 maggio ricorrendo l' anniver

sario di Curtatone e Montanara, tralascio di ricordare qui gli 

altri avvenimenti, diremo così, interni dell 'Università, che vengo

no, del resto, ricordati nell'apposito notiziario dei nostri ,Annali", 

e mi limito a segnalare la partecipazione dell'Università a im

portanti riunioni nazionali ed internazionali, quali il Congresso 

nazionale degli attuari, il Congresso di alta coltura commerciale 

internazionale e il Congresso internazionale dei linguisti, tenutis i 

a Roma, la XXII Riunione della Società italiana per il progresso 

delle scienze a Bari, il Congresso internazionale di Diritto ma

rittimo di Osio, il Congresso internazionale di scienze storiche 

di V arsa via, a proposito del quale mi piace segnalare l' impor

tante contributo personale recatovi dal prof. Vittorio franchini, 

che testè è stato nominato pure socio onorario della R. Depu

tazione di Storia patria per le Marche. Debbo infine ricordare 

l'alto onore fatto a me dall' Académie de Droit international 

dell' Aja, invitandomi a !enervi la scorsa estate un corso di con

ferenze sulla successione degli Stati. 

Ho inoltre il piace re di comunicare che due nostri valorosi 

collaboratori sono stati compresi nelle terne dei vincitori di con

corsi universitari in atto, e precisamente l' incaricato prof. Carlo 

Girola, per la cattedra di Diritto amministrativo della R Univer

sità di Messina, e l' assistente prof. Gustavo Cumin, per la 

cattedra di Geografia economica della f acoltà economica di Ca

tania. Ad essi i nostri più vivi rallegramenti. 
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L'anno scorso, chiudendo la mia relazione, · senza formulare 
programmi a lunga scadenza, avevo prospettati alcuni problemi 

concreti, la cui soluzione poteva essere tra breve raggiunta o 

avviata. Posso dire con soddisfazione che in buona parte, oggi, 
essi sono risolti o avviati alla soluzione. Restano da fare la 

convenzione fra lo Stato e gli Enti che continuano a contribuire 
al mantenimento dell'Università e quel Consorzio tra gli Enti e 

l'Università a fini particolari, quali possono essere secondo 
quanto ho detto l'anno scorso, "l'incremento degli Istituti scien

tifici universitari e la non solo formale, ma effettiva, fissazione 

in sede dei professori, creando quei motivi di attrazione e di 

interessamento alla vita dell'ambiente locale che questo, per altri 
aspetti, non può ancora dare,. A tale scopo è possibile che noi 

si debba fare appello sia agli Enti che già contribuiscono al 
nostro finanziamento, sia, e sopratutto, a quelli che, nonostante 

il nostro invito ad unirsi ai primi, non hanno ancora creduto di 
aderirvi. t ovvio, poi, che il Rettore conti molto anche sull' inte

ressamento del Consiglio d'amministrazione, che con D. M. 3 
gennaio a. c. è stato riconfermato per un altro triennio sotto la 

presidenza dell'avv. Camillo Ara, ad esclusione dei rappresen
tanti delle Provincie in seguito alla sostituzione dello Stato nei 
contributi obbligatori di queste. Aggiungo, però, che la Provincia 

di Trieste ha già deliberato un congruo contributo facoltativo, 

che renderà possibile il mantenimento del suo rappresentante 

nel Consiglio d'amministrazione. E qui sento il dovere di por

gere. ai colleghi del Consiglio d'amministrazione scaduti di carica 
il nostro ringraziamento per la cordiale collaborazione offertaci, 
mentre esprimiamo il più vivo compiacimento al presidente e ai 
consiglieri riconfermati. 

Per · quanto riguarda il' Regolamento interno, che disciplina 
il . trattamento economico e di qui~scenza di tutto il personale a 
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carico dell'Università - migliorando sopratutto la condizione 

degli aiuti ed assistenti - nonchè il funzionamento amministra

.tivo-contabile della stessa, sono in grado di annunziare che 

ne è prossima la pubblicazione, poichè il Superiore Ministero, 

nonostante le difficoltà delle varie questioni che con esso si 

dovevano risolvere, lo ha trovato di suo gradimento. 

Circa i locali, posso comunicare che abbiamo conseguito 

un più ampio respiro mercè la possibilità offertaci di prendere 

in affitto l'intero piano dell'edificio N. 12 di via del Lazzaretto 

vecchio, posto allo stesso livello del cortile della nostra Univer

sità, sì che esso viene a costiluire un corpo unico col Palazzo 

universitario, dal quale si accederà direltamenti ai nuovi locali. 

Questa soluzione ci consente di dare maggiore spazio agli Isti

tuti scientifici ed alla Biblioteca universitaria, nonchè di creare 

alcune nuove aule, la maggiore delle quali, riservata agli inse

gnamenti giuridici, il Consiglio accademico ha deliberato di 

intitolare al nome glorioso di Giacomo Venezian, l'illustre giu

rista ed eroico combattente triestino caduto sul Carso. Questo 

allargamento - attuato coi nostri soli mezzi - ci è stato possibile 

mercè la pronta odesione data al nostro progetto dal Consiglio 

d ' amministrazione ed in primo luogo dal suo presidente. Con 

ciò, naturalmente, non voglio dire che il nostro problema edilizio 

·sia risolto, perchè la sua soluzione integrale dovrà consistere 

nella costruzione d'un nuovo palazzo universitario, sufficente 
anche per eventuali maggiori bisogni futuri. Piaccia o non 

piaccia, questa nostra Università, anche ristretta alla sola fa

coltà economica, è il primo Istituto superiore di grado uni

versitario che lo straniero che viene dal nord e dall ' est incontra 

ai confini d' Italia, in questa grande ciltà di confine, e qui gli 

onori di casa debbono poter esser fatti degnamente. lo non 

credo che il problema presenti difficoltà insormontabili e sono 
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certo che allorquando S. L -il Prefetto, di cui conosco il vivo 
interessamento al riguardo, lo riterrà maturo, esso· sarà anche 
risolto. 

Altezza Reale, Eccellenze, Signore e Signori, 

noi oggi viviamo in un periodo storico in cui può essere 

vanto per ognuno proclamarsi cittadino italiano. Le nostre pic

cole vicende, le nostre necessità, le nostre ansie prendono la 
misura dovuta quando eleviamo il pensiero al piano gigantesco 
del grande Costruttore. Noi allora ci sentiamo soltanto lieti di 
servire tutti. per quanto ci spetta, al bene di questa grande 

collettività cui siamo fieri di appartenere. Non è ancor spenta 

l'eco di quel discorso del 14 novembre con cui il Capo del 

Governo indicava ai popoli le nuove vie della storia. Mi è caro 

immaginare che quest' eco ancora vibri tra Voi e che sentiate 
come l'Italia nostra, sotto l'egida d' una Dinastia che personifica 
le più belle virtù della stirpe e la continuità storica dello Stato, 

guidata da un Capo che è prodotto superbo e genuino del po
polo italiano, diviene sempre più la grande democrazia dei pro

duttori, marciante verso i più alti destini. 

Con questi sentimenti, nel nome augusto di S. M. il Re, 
dichiaro aperto l' anno accademico 1933-34 ed invito l'illustre 

collega prof. Antonio Brunetti a tenere il discorso inaugurale. 





ALLEGATO 

Fotografie dell'Aula Magna rinnovata e dei nuovi locali ane 

nessi al Palazzo Universitario. 

Qui di seguito sono riprodotte alcune fotografie dell'Aula Magna 

•Principe Umberto•, quale appare dopo i radicali lavori di trasformazione 

intrapresi, sotto la direzione del comm. ing. ferdinando Parlati, R. Sovrain

tendente alle Antichità ed Opere d'arte, nell'anno ace. 1931-32, e di cui si 
riferì nel precedente Annuario, nonchè dei nuovi locali annessi al Palazzo 

Universitario in seguito alla locazione d'un piano dello stabile di via Lazza

retto Vecchio 12. l nuovi locali hanno avuta la seguente destinazione : 

l Aula intitolata a Giacomo Venezian, riservata specialmente alle le

zioni di discipline giuridiche; 

2 Aule (F ed H) per esercitazioni, corsi di specializzazione e corsi di 

lingue con minor numero d'iscritti i 

l Sala per la Sezione giuridica della Biblioteca, funzionante contem

poraneamente da Biblioteca degli Istituti giuridici; 

3 Stanze per l'Istituto di Diritto internazionale e legislazione compa

rata (in cui è pure ospitata la Direzione della Scuola Sindacale e degli 

Annali universitari); 

2 Stanze per l'Istituto di Diritto privato; 

4 Stanze annesse all' Istituto merceologico (Direzione, biblioteca e 

nuovi laboratori) i 

2 Stanze pel Seminario di lingue; 

2 Stanze per la Coorte Universitaria, f . Rismondo della M. V. S. N.; 

l Stanza per il Gruppo Universitario fascista (Sezione dispense) i 

2 Stanze pei servizi (bidello, riscaldamento, ecc.). 

M. U. 
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LA FASE ODIERNA 
DEL DIRITTO COMMERCIALE 

DISCORSO INAUOURALE DELL'ANNO ACCADEMICO 1933·14 

PRONUNCIATO 

DAL PROP. ANTONIO B~UNETTI 





Altezza Reale, 

Eccellenze, Signore, Signori, 

Mi accingo con queste mie modeste osservazioni ad affron
tare un tema oltremodo arduo e quasi inesplorato dalla dottrina: 
ad analizzare i rapporti che intercedono fra il diritto e l'eco
nomia; dirò meglio fra il diritto privato e l' economia pubblica 
in un momento particolarmente solenne e grandioso per il no
stro paese. 

L'economia è soggetta a leggi contingenti in perenne movi
mento di rinnovazione e di crisi, dovute ad una infinità di fattori·, 
di cui taluni imponderabili ed ignoti, laddove la legge positiva, 
cristallizzata nella formula faticosamente elaborata può talvolta 
rispecchiare uno stadio già superato. 

Questa innegabile posizione del diritto positivo è più accen
tuata nei codici di diritto privato che rispondono strutturalmente ai 
postulati di quella economia generale che, sia pure sotto l'azione 
di fattori politici, sia germogliata in un determinato periodo 1). 

1
) «Ciò che qui ci deve interessare scrive l'ARCANO ELI • sono le 

leggi economiche dei fenomeni che il diritto regola, dalle quali tanta inf~enza 
deriva sulla formazione e sLll contenuto del diritto ; come anche il diritto l'ha, 
sebbene in minor grado, sulla conformazione di rapporti economici e quindi 
anche sulla determinazione delle leggi che vi presiedono :o (La nozione giu
ridica del commercio, in Ri~. di dir. comm., 1914, to, p. 584). 
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11 diritto commerciale si può dire figlio primogenito della 

economia capitalistica; esso segna la zona più vasta di attuazione 

dell'iniziativa privata nell'ambito della speculazione vòlta alla 

riproduzione della ricchezza. Nelle sue prime manifestazioni è 
stato il campo più fecondo di applicazione dell'economia pura. 

Come tale ebbe a concepirlo il legislatore del secolo XIX. L'econo

mia ha infatti lasciato traccia nella legislazione di tutti i tempi; dalla 

economia schiavistica a quella curtense medioevale, improntata alla 

signoria di una classe dominante, che provvedeva ai propri bisogni 

facendo lavorare nelle proprie terre una popolazione dipendente, 

attraverso la lunga e torbida epoca di transizione, che va dalla 

formazione della città medioevale ai bagliori dell'artigianato, si 

arriva alla fase tipica del capitalismo moderno, che il SOMBART 

efficacemente definiva come quel sistema di organizzazione e di 

scambio in cui normalmente due gruppi diversi della popolazione, 

i possessori di mezzi di produzione, i quali nello stesso tempo 

hanno la direzione e ne sono i soggetti, ed i lavoratori nullate

nenti, collaborano insieme e che è dominata dal razionalismo 

economico 1 ). 

Ma se il capitalismo è fenomeno prettamente economico le 

sue concrete appli< azioni sono in gran parte il prodotto di fattori 

politici. Quando parliamo di economia applicata dobbiamo riferirei 
ai comportamenti del fenomeno rispetto ad un preciso ciclo storico. 

È risaputo che l'economia applicata, in quanto indaga i sistemi 
che possono arrecare dei massimi di utilità sociale, diventa politica 
economica, onde a ragione è stato affermato che nella storia i 
sistemi di economia applicata sono frequenti e variabili '). Dal 
mercantilismo del secolo XVII, che faceva consistere il massimo 

') Cfr. SOMBAR:T, Il mpitalismo moderno (trad. luzzatto), firenze s. d., 
p. 31 sg. e 127 sg. 

') Cfr. A. lANZILLO, Studi di ~COROmia opplicatiz, Padova Xl, p. 120. 
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benessere nel commercio con le colonie e nello sfruttamento dei 
popoli vicini, alle dottrine della scuola fisiocratica, che nel secolo 
XVIII lo fondava invece nell'attività agricola, si giunge al principio 
dominante nel secolo XIX della libertà economica nelle varie sue 
forme del protezionismo, del socialismo, del democratismo, del 
conciliazionismo, del capitalismo di Stato. Dallo sviluppo di queste 
tendenze vediamo nettamente delinearsi la dottrina per cui la po
litica economica converge in ogni tempo nella ricerca e nel 
consolidamento dei mezzi più idonei a dare ai consociati il 
massimo dei vantaggi collettivi, cioè quello che gli economisti 
dicono il massimo di utilità sociale. 

La politica economica, come lo dice la parola, è certamente 
forma di attività dello Stato, in quanto è compito dello Stato 

il tendere al raggiungimento del massimo benessere generale. 

Una politica di tal genere fuori dello Stato sa o ebbe un assurdo, 
anzi un controsenso. 

L'economia corporativa, che si è sostituita a quella liberale, 
è il prodotto più recente, ed anche il più razionale e completo, 
della politica economica di uno Stato modernamente evoluto '). 

Anche se essa mantiene salde radici nel capitalismo, la sua funzione 
tende al maggior benessere di tutte le classi attraverso una illumina

ta e progressiva trasformazione dell'attività politica, che non conta 
precedenti e che, sotto questo aspetto, puo dirsi assolutamente 

originale. Se il commercio è un fatto economico, l'economia libera
le lo aveva abbandonato alla più completa e smodata libertà di 
tendenze e di metodi. Non è una frase abusata, ma lo specchio 
preciso dei tempi e dei costumi, quella dell'agnosticismo dello 
Stato negli sviluppi esteriori di codesto fenomeno. Il Fascismo ha 

bandita una santa crociata contro l'assenteismo caratterizzato 

1
) Cfr. COSTAMAONA, Corporativismo e unità dell'ordinamento giuridico, 

Relaz. al Jo Congresso giuridico ital., ott. 1932, Estr. p. 3. 
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dall'inerzia, dalla tolleranza e dallo scetticismo. Lo Stato liberale 
assisteva impassibile ai conflitti, che facevansi sempre più acuti, 
fra le varie classi e, quando interveniva, arrivava sempre come i 
carabinieri di Offembach! Politica negativa, ma pur troppo politica, 
quanto è invece positiva e lungimirante quella che pone al vertice 
il compito del moderatore e dell ' arbitro in qualsiasi conflitto 
anche teorico, nell'interesse comune delle classi antagoniste, 
non solo nel reprimere, ma più e meglio nel prevenire, nel creare 
cioè l' ambiente nel quale ogni resistenza passiva ed ogni mezzo 
di coazione diretta siano metodicamente sostituiti dalla ragione e 
dalla persuasione. 

Si delinea in tal modo la funzione dello Stato nella concezione 
corporativa, che consiste nel sorvegliare l'economia privata attra
verso il controllo dell'economia generale, nell'intervenire quando 
il supremo bene lo richieda. 

Ma è opportuno precisare fino a qual limite il controllo 
possa reagire sugli attributi fondamentali della proprietà privata 
e della libertà negoziate. È questo il punto delicatissimo di contatto 
e di sutura fra l' economia ed il diritto, che, rispetto al diritto 
commerciale, corrisponde ad una zona di larga interferenza. Il 
controllo non tocca l'essenza e la compagine della proprietà, n è 
attenta alla libertà contrattuale, perchè l' iniziativa privata nel campo 
della produzione è conservata, le strutture del diritto privato non 
sono tocche, la nuova economia, per il suo sfondo capitalistico, 
non penetra nel vecchio organismo dei codici, che se anche 
abbisognano di revisioni ammodernatrici non reclamano tuttavia 
le riforme rivoluzionatrici da qualcuno vagheggiate 1). 

< La funzione dello Stato nella concezione corporativa - ri
levava efficacemente il BOTTAI - .. è quella di sorvegliare e di 

') Cfr. E. fiNZl, VttSO un. IUUJVO diritto tUl commudo
1 

in Archivio di 
studi corpora/iv~ IV• (1933), p. 207 sg. 
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controllare l'economia, non di assumere in proprio l' iniziativa 
economica. Protagonista dell'impresa è sempre l'individuo, non 
lo Stato. Questo ha funzioni di propulsione, di incoraggiamento, 
di moderazione, di organizzazione generale, di garanzia dell'equi
librio generale ; è sopratutto custode degli interessi generali della 
comunità. Queste funzioni lo Stato non può fare a meno di 
assumersi dal momento che l' economia, e anche la singola 
impresa privata, costituiscono ormai non più cosa privata, ma 
pubblica, superando l'interesse particolare per assumere l' aspetto 
di un fondamentale interesse pubblico, di un geloso interesse 
generale •. ') 

Teniamo ben presenti questi concetti perchè in essi è l' asse 
centrale del sistema in vigore. L'opera dello Stato, quale arbitro 
nelle competizioni e quale forza formativa o normativa di tendenze, 
si svolge non dall'esterno ma nel seno stesso delle Corporazioni. 
La vita economica, nella sua autonomia di libero mercato, non 
viene annullata. • L'iniziativa seguirà liberamente il suo corso e 
l'imprenditore formerà le combinazioni che riterrà di proprio 
tornaconto. La concorrenza fra imprenditori non sarà sminuita ed 
il risparmio affluirà sempre alle imprese più promettenti. L'attività 
economica sarà fiancheggiata dall'organizzazione dei soggetti 
dell'attività stessa. Produttori, imprenditori ed operatori, inquadrati 
in organismi ·sindacali e corporativi, costituiranno un sistema in 
cui difesa e tutela degli interessi comuni sarà falla in armonia 
con gli interessi degli altri gruppi•. Economia corporativa vuoi 
dire adunque cooperazione fra le categorie, controllo assiduo ed 
intelligente dello Stato per secondare la cooperazione ed evitare 
la sopraffazione di una categoria a danno dell'altra e per impedire 
l'esercizio del diritto di categoria a danno dell'interesse collet
tivo e nazionale. ') 

1
) BoTTAI, Individuo, Sindacato, Corporazione ecc., in Diritto dtl Lavoro, 

19l3, Io, p. 6. . 

') Cfr. lANZILLO, op. loc. cit., p. 135. 
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Il concetto è proclamato come un dogma nella Carta del 
lavoro, per· cui il concetto, nell'orbita dei compiti dello Stato, è, 
nella sua sostanza, concetto dì politica economica. lo Stato 
corporativo, dice la Regola 7 a, • considera l' iniziativa privata 
nel campo della produzione come lo strumento più efficace e 
più utile nell'interesse della Nazione•. In questa massima è racchiuso 
il solenne riconoscimento di un principio •giuridico• in quanto 
l'iniziativa privata s'incardina nella proprietà e l' intangibilità di 
questa ne è il presupposto. Dove il principio trova una naturale 
limitazione è nella sua proiezione politica, dappoichè .iniziativa ed 
organizzazione della produzione, siccome funzioni di interesse 
nazionale, costituiscono l'imprend itore responsabile dell'indirizzo 
della produzione di fronte allo Stato. È questo il più geniale 
riconoscimento della funzione sociale della proprietà, ribadito in 
termini non meno incisivi nella Regola 9 •, dove sono segnati i 
compiti dello Stato di fronte alle possibili deficienze di tale ini
ziativa ed alle supreme necessità dell'interesse nazionale. •l'i nter
vento dello Stato nella produzione economica ha luogo soltanto 
quando manchi o sia insufficiente l' iniziativa privata o quando 
siano in gioco interessi politici dello Stato. Tale intervento può 
assumere la forma del controllo, dell' incoraggiamento e della 
gestione diretta•. l 'edonismo individualistico è dunque compresso 
ed adattato alle necessità sociali quando la proprietà. non risponda 
o venga meno ai suoi compiti essenziali. 1) 

Mentre dunque l'economia pura, rispecchiata nel capitalismo 
del secolo scorso, studiava le azioni logiche che, sotto la spinta del 

suo edonismo, l' individuo avrebbe potuto compiere per superare 
gli ostacoli e soddisfare ai bisogni, l'economia corporativa studia 

1
) Il concetto, com'è risaputo, è basilare nella dottrina del DUOUIT, 

Traité de dro# t:l!nstitutionnel, lo (2 Ed.) Paris 1921, § 59, sg. p. 522 sg. Una 
efficace illustrazione della sua app lcabilltà alla nostra l(gislazione positiva 
trovasi in V ASSALLI, Il dirit/Q di proprie/d, Relaz. al Io Congresso &iur. ital., 
ott. 1932, Estr. p. O sg. 

l ., 
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le azioni degli uomini e quelle dei. gruppi sotto la spinta di un 
edonismo collettivo. 1) 

Abbiamo detto che la funzione della proprietà privata oggi
giorno dev'essere preordinata al raggiungi mento di fini di utilità 
generale. Ma è necessario vedere fino a che punto codesto concetto 
può riuscir veramente operoso nel campo del diritto privato. Se 
la politica economica pone dei limiti all' uso ed al godimento dei 
beni si potrebbe pensare che ne derivino alterazioni nel tessuto 
giuridico della proprietà, il cui regolamento (si può dire tipico 
nel diritto civile) trova più vasta disciplina nel diritto commerciale 
che considera i beni prevalentemente nella funzione di scambio. 
Sotto tale riguardo dovrebbe dirsi an~i che nel diritto commerciale 
si arriva quasi alla sublimazione del capitalismo; 11 suo abbietto 
è infatti di regolare la massa ingente dei fenomeni dello scambio 
e della riproduzione della ricchezza; i mercati commerciali sono 
lo sbocco naturale del capitalismo, che, nel terreno dell'industria, 
trova le applicazioni più vaste e multiformi. 

Ma le limitazioni all'iniziativa privata che, nell'interesse ge• 
nerale, si possono dire proprie del diritto corporativo ed incidono 
nella funzione della proprietà, appartengono essenzialmente al 
diritto pubblico, non al diritto commerciale, almeno a quello 
propriamente detto, che contiene il regolamento dei rapporti fra 

i soggetti di diritto privato o fra gli stessi e le cose. Il diritto 
commerciale è infatti una branca del diritto privato; rapporti di 
altra natura possono entrarvi incidentalmente, o accessoriamente, 

per via di connessione o di necessario adattamento, non formar 
parte del suo sistema vertebrale. Tale concetto può sembrare a 
primo aspetto un pò angusto, ma è innegabile che un cospicuo 

numero di rapporti, disciplinati dal codice di commercio e da 
leggi speciali, non sono a rigore commerciali, ma interessano 

1
) Cfr. GRECO, Diritto sindacale e corpornflvo, Relaz. al. Jo Congresso 

giuridico ital., ott. 1932, Estr. p. 35 sg. 
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piuttosto il diritto pubblico. Anch~ quei rapporti che si stabiliscono 
fra il privato e la pubblica amministrazione ed attengono, sia 
all'attuazione di un diritto verso di questa, che ad una presta
zione da essa dovuta, non hanno radice nel diritto subbiettivo 
privato, non tanto perchè sottratti alla privata autonomia, quanto 
perchè attinenti alla tutela di interessi strettamente connessi e 
dipendenti da una pubblica funzione. Quando adunque si parla 
di diritti ed obblighi •corporativi• nei nuovi ordinamenti non 
bisogna por mente al rapporto tra individuo ed individuo, ma 
a quello fra individuo e Stato; ed un rapporto di tal genere sta 
certamente fuori del diritto privato. Le limitazioni che il diritto 
corporativo arreca all'attività del cittadino si collegano soltanto 
a rapporti intercedenti fra il cittadino e lo Stato. La figura del 
commerciante si presenta da codesto Jato sotto un aspetto del 
tutto ignorato dalla legislazione del secolo XlXo, sotto quello 
cioè delle sue relazioni con la personalità dello Stato, come ap
partenente a quell'organismo di diritto pubblico che è la 
Corporazione. Sono diritti ed obblighi d' indole pubblicistica, 
inerenti alla sua attività professionale e che, di fronte alla 
classica divisione fra diritto pubblico e privato, restano come 
avulsi da quest'ultimo. La divisione è la conseguenza della par
ticolare natura della norma e la distinzione tocca la •posizione 
dei subbietti del rapporto•, per cui il diritto pubblico governa i 
rapporti della pubblica comunità come tale, ponendo dei comandi 
autoritativi ai quali non è dato ai cittadini di sottrarsi, laddove 
il diritto privato interessa i rapporti che hanno radice nella pri
vata autonomia nell' esercizio di diritti di cui i singoli posseggono 
la disponibilità e che sono giuridicamente tutelati. 

Con ciò non vogliamo dire che i codici del diritto privato 
contengano materia soltanto a questo pertinente. In quello com
merciale in maggior misura che nel civile; in quello marittimo 
più largamente che nel commerciale, il diritto pubbllco tendé 
incessantemente a dominare i centri motori della privata aut~;-
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nomia. Il diritto industriale, che pur appartiene al ceppo del 
diritto privato, anche se ancora inorganico e frammentario, è in 
gran parte attratto nell'orbita del diritto pubblico per la varietà e 
la generalità dei comandi che lo caratterizzano. Perciò noi inten
diamo come diritto commerciale •propriamente detto• quello che 
ha un ambito più ristretto, anche della stessa materia contenuta 
nel codice di commercio, dove sono spesso disciplinati rapporti 

di diritto pubblico che con quello commerciale mantengono una 
semplice connessione, talvolta estrinseca. 1) 

Si dà pertanto un diritto commerciale in senso stretto, for
mato dai rapporti giuridici privati, attinenli alla materia del com

mercio ed un diritto commerciale in senso più lato, che attiene 

ai rapporti, anche di diritto pubblico, pertinenti, sia direttamente 
che indirettamente, alla materia di commercio, intesa questa come 

il complesso delle norme regolatrici degli atti e dei negozi 
giuridici commerciali. 

Come si vede, di fronte a codesta summa divisio, l'analisi 
delle interferenze fra il diritto pubblico ed il diritto privato, nella 
fase odierna di economia disciplinata, costituisce un tema dei 

più interessanti e suggestivi, sia per la sovrapposizione sia per 
i contatti, s.empre più intensi e frequenti, dei diritti. e degli obblighi 

corporativi. Diciamo tuttavia sovrapposizione, non compenetra
zione perchè fermamente convinti, per quanto già accennato 
intorno ai compiti dello Stato ed alle tendenze della nostra po

litica economica, che l'orbita del diritto corporativo sia preva
lentamente attratta in quella del diritto pubblico senza formare 
alcuna zona grigia di diritti semi pubblici o misti, concepibile 
appena nelle forme politiche del capitalismo di Stato. 

1
) In argomento s i potrà consultare il mio libro, di prossima pubblica~ 

.zìone : Corso di diritto commerdale. Parte generale, Roma Soc. Ed. foro ltal., 
1934, n. 2 sg., p. 6 sg. 
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. . . 
Dalle concrete applicazioni giuridiche del sistema capitalistico 

sono derivati la materia di commercio ed il negozio commerciale. 
Sono questi gli istituti, nella loro intima struttura, i meno sensibili 
all'azione della politica economica. Una dimostrazione abbastanza 
eloquente si può scorgere nel codice civile sovietico dèll' Il nov. 
1922 che contiene una disciplina del •negozio giuridico• ancor 
più meticolosa di quella che si legge nel cod. civ. germanico. ') 

I criteri informatori della materia di commercio e del negozio 
commerciale attingono, come abbiamo detto, ad un sistema eco
nomico più generale, non alle correnti, sempre fluttuanti, della 
politica economica. Per modificare codesti criteri converrebbe 
intaccare le basi primordiali del sistema. 

La teoria delle obbligazioni che nascono e si allacciano al 
negozio giuridico discende da questo presupposto. Il diritto 
privato per sua natura preferisce l'aderenza alle posizioni tradizio
nali, anche se le correnti del diritto pubblico tendono senza posa 
a premere su di esso. È chiaro che bisognerebbe giungere alla 
soppressione della proprietà privata in tutte le sue forme per 
scalzare le basi del negozio giuridico nei suoi aspetti caratteristici.') 

Il diritto commerciale, che in essa trova il suo caposaldo, è senza 
dubbio il più refrattario alle infiltrazioni del diritto pubblico. Le 
limitazioni introdotte dalla legislazione più recente sono sovra
strutture che non ne modificano la sostanza, nè alterano la sua 
funzione: sono limitazioni di diritto pubblico. Qualcuno ha detto 
che oggidl si può parlare di una penetrazione nel diritto ammi-

1
) Cod. civile delle Repubbliche sovietiche federali socialiste russe d.eJ .. 

l'Il nov. 1922 (§§ 26- 43). 

') Ciò che neppure è avvenuto nel regime comunistico sovielic,a, che 
Ila abolita la ·proprietà privata rispetto ad alcune categorie di beni i(')J:~r es. 
per gli immobili comunalizzati) ma sèguita a riconoscerla per altre.!'Quando 
ricorrano determinati presupposti (ctr. Cod. civile:§§ 52-70) . . 
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nistrativo del diritto commerciale e di una commercializzazione 
del diritto pubblico. ') Ma noi pensiamo che la penetrazione non 
operi nel diritto commerciale ma che sia piuttosto il diritto 
pubblico quello che tende a commercializzarsi. la burocratizzazione 
del diritto commerciale è invece la caratteristi~a .saliente del sistema 
comunista. Lo vediamo guardando al l' ecohotnia delle repubbliche 
sovietiche, dove la trasformazione nel sistema capitalistico ha 
portato all'abolizione del commercio privato ed alla creazione 
della mastodontica macchina del commercio di Stato. Ed è per c'ò 

che il diritto privato nella economia collettivistica è rimasto come 
un residuo storico, come una sopravvivenza senz' anima, spiegabile 
soltanto come una concessione che la marcia fatale delle idee 

ha strappata all'idea comunista. • È un sacrificio che il collettivismo 
fà alla necessità; e si sforza di renderlo più tenue che sia possibile. 

l diritti privati, i diritti patrimoniali, in una società che elimina in 
teoria l' idea di patrimonio, non hanno una significazione assoluta. 
Essi hanno solo un valore relativo; sono subordinati allo scopo 

sociale che li governa; e questo scopo è la realizzazione del 
comunismo integrale per mezzo della dittatura delle classi lavo
ratrici che devono servire tutte le forze dello Stato, assicurarle 
e conservarle •. ') 

1
-) In tal senso: ASCARELLI, Appunti di di'ritto commt "tinlt; Io Parte 

generak; Il• Società commerciali (2• Ed.), Roma 1933, p. 16 sg. 
' ) ELIACHEVITCH, Traité de droit cit~U et commerdal des SovUis1 Ilo, 

Paris 1930, n. 2, p. 3 sg. Il OUOUIT, Traiti cit. fu, § 32, p. 264 sg. ci ha data 
Ja più efficace dimostrazione che la proprietà colletliva non implica di per sè 
l'esercizio di alcun diritto. Ed infatti, mentre nei sistemi legislativi informati 
al capilalismo classico, domina la presunzione che il diritto sui beni appar· 
tenga all'individuo in quanto una disposizione dell'ordinamento giuridico non 
glielo tolga o glielo limiti, neJ regime sovietico invece tutti· i ·diritti patrimo
nlali apparteng-ono fondamentalmente allo StatQ e pos.Sono essete attribuiti 
ai cittadini sblo in foaa di particolari provvedimenti. L'individualismo dei 
diritti capitalistici è pertanto abolito e sostituito da una concezione di ec:o
·nomia sociale integrale (capitalismo di Stato). Cfr. anche: fREUND, Das 
Zivilrtchl Sowietsrusslands, Berlin 1924, p. 22 . 
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Non vogliamo disconoscere con ciò, specialmente di fronte 
ai novissimi ordinamenti, la perenne verità che vi è nel detto di 
BACONE • jus privatum sub tutela juris publici late!'; ma si 
deve comprendere che la tutela non sopprime l'autonomia orga
nica del diritto privato ma lo subordina alle finalità programma
fiche del diritto pubblico; l'interferenza non trasforma l'essenza.') 

1) Le limitazioni di dirillo pubblico poste dalla legge alla privata auto~ 
nomia, o limitazioni della libertà economica, non modificano l'essenza del 
dirilto pril·ato; e la distinzione può mantenersi anche se nell'ordinamento 
vigente esso si possa considerare come una delle forme o delle direzioni del 
diritto pubblico. Considerata sotto l'angolo visuale di questo la distinzione, 
per i moderni filosofi del diritlo, ha perduto di rilevanza, in quanto tutti .i 
soggetti, come dice il KELSEN, in R.iv. ùtlernaz. di filosofia del diritto, 1924, 
p. 340 sg., sono tali e possono manifestare, entro certi limiti, volontà efficace 
in quanto sono gli elementi di un ordinamento giuridico che è espressione 
della volontà sovrana dello Stato. 

Il Ministro DE FRANCISCJ, in un memorabile discorso, inaugurale del 
lo Congresso giur. ital. (Per la formazione della dottrina giuridica ital., in 
Rit~. di dii'. pubbl., 1932, Jo, p. 581 sg.) considerando l'ordinamento giuridico 
come costituito da tre sfere concentriche di principj e di norme, di cui la 
maggiore è formata dall'insieme dei principj giuridici che regolano lo Stato, 
la sua struttura, i suoi organi e le loro funzioni, la seconda da quelle regola· 
triei dell'attività degli e-nti pubblici territoriali e delle associazioni sindacali 
di vario grado (persone giuridiche pubbliche con elementi istituzionali) dice 
che: •in rapporto di subordinazione ai principj della prima come della s econda 
sfera va considerata una terza categoria di norme, sin qui classificate di diritto 
privato, le quali stabiliscono, secondo i principj, ai limiti posti dalle altre due 
categorie, la zona di attività del singolo. Oiacchè Io Stato corporativo, che 
nel campo della produzione considera l'iniziativa privata come lo strumento 
più efficace e più utile, non può tralasciare d'assicurare tale. iniziativa, come 
ad ogni altra forma di attività individuale, una sua zona di espansione: Tut· 
tavia è bene affermare nettamente che nel nostro regime lo svolgimento del· 
!'_autonomia del singolo, entro i limiti posti dalla legge, non può esser con· 
s1derato come un libero gioco di egoismi, ma come esercizio di una funzione; 
e che l'unità dell'ordinamento giuridico conispondente al carattere unitario. 
dei fini e della volontà dello Stato, richiede che anche l'azione del singolo 
sia regolata alla stregua Q el criterio Sl;lperiore dell'interesse della nazione. 
E quindi tale criterio deve dominare sia la sistemazione teorica della sfera 
d! rapporti nascenti dall' autonomia dei singoli, sia l'interpretazione e l'appJica-
ZJOne delle norme che ad essi si riferiscono•. · 
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Come nel diritto marittimo sono molleplici le sovrapposizioni 
di elementi pubblicistici nel congegno dei suoi fondamentali istituti 
d ' indole negoziale, cosl il fenomeno ricorre di frequente nell ' atti
vità commerciale delle persone. 

Invece codeste interferenze sono sembrate a qualcuno così 
profonde da dover pensare ad una compenetrazione e quasi ad 
una fusione e ritenere che esista una •unità del diritto • attraverso 
una intima combinazione fra il diritto pubblico ed il privato si da 
riuscir impossibile il segnare una linea netta di confine fra l'uno 
e l'altro, svalutando in tal modo il noto passo di ULPIANO: 
• Huius studii duae suni positiones, publicum et privatum. Publi
cum jus est quod ad Sta tu m rei romana e spectat; privatum quod 
ad singulorum utilitatem; suni enim quaedam publice utilia, 
quaedam privati m •. Ma è evidente esagerazione il credere che 
il concetto tecnico di utilitas sia penetrato oggidl nel rapporto 

privato con intensità pari a quella che si riscontra per l'interesse 
pubblico. Un'assoluta compenetrazione non si trova neppure nel 
diritto sovietico. Perciò noi pensiamo che la formula di ULPIANO 
possa ancora seguitare a tracciare quel criterio direttivo e discre
tivo dal quale sarebbe per lo meno incauto prescindere. Nessuno 
mette in dubbio l'altissima funzione sociale della proprietà per 

cui, nell'interesse generale, sono posti sempre più frequenti vincoli 
e limitazioni ai suoi essenziali attributi, ma fino a che le basi 
fondamentali della nostra economia rimarranno aderenti alle tra
dizionali posizioni del capitalismo, il diritto privato commerciale 
continuerà a governare i rapporti di scambio dei soggetti di diritto 
privato ·per quanto intensi e continui siano i contatti di tale 
disciplina con elementi di diversa natura. 1) 

1} 11 principio dell' mzità reale del diritto, è stato di recente affermato, 
con profondità ed efficacia, da B. DoNATI, Fondazione della scienza del di'ritto, 
Parte prima di una introduzione alta scienza del diritto, Padova 1929, p. 159 sg. 
Egli afferma che •d'insieme dei rapporti giuridici che hanno per contenuto un 
inreresse cc.llettivo, ma per materia un interesse collettivo indiretto (o , dal punto 
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. . . 
11 diritto pubblico è prevalentemente strumentale. Le sue 

estrinsecazioni sono in forma di comando alla generalità. Anche 
il potere normativa delegato dalla legge ad altri organi, come a 
quelli corporativi, appartiene, come parte integrante, alte sue fonti 
naturali, onde nel diritto pubblico soltanto entra il regolamento dei 
rapporti collettivi di lavoro. Il diritto corporativo è formato <da 
quella parte del diritto pubblico comprendente le norme giuridiche 
attinenti alla costituzione, al funzionamento, alle reciproche relazioni 

di vista dei soli soggetti intervenienti nel rapporto, che sono privati, sin~o:~ 
o enti morali j o dal punto di vista dei soggetti e degli interessi imm~dta_t1 

(che sono sempre pn·vati); e nei quali pertanto in ogni caso i soggeth (sia 
pure uno dei medesimi un organo diretto e indiretto dello Sfato) si trovano 
rispettivamente in una posizione fgutJiiloria, l'insieme di questi rapporti debba 
prendere il nome competente, e cioè di cdiritto pdvafo•. 

Da ciò il DONATI ne inferisce: •a) che tutti rapporti giuridici hanno per 
contenuto un interesse collettivo; b) che taluni rapporti giuridici (detti puf;blicl) 
hanno per materia: dal punto di vista dei soggetti almeno un organo diretto 
o indiretto (persone giun"diche pubblicfle) de-lla collettività, nella sua specifica 
presentazione, cioè fornito di potere di supremazia; dal punto di vista degl~ 
intuess4 un interesse collettivo {diretto); c) che taluni rapporti giuridici (detti 
privati} hanno per materia: Io) dal punto di vista dei soggeti4 in ogni caso 
due privati (considerando per tali anche lo Stato, in quanto adempie atti di 
gestione nel suo particolare riguardo, e le persone giuridiche private); IJo) dal 
punto di vista dell' iniertsse: ora un interesse collettivo, di cui i privati (com
pr~~dendo nel termine privato anche le persone giuridiche private, dette di 
utilità generale) sono portatori; ora un interesse strettamente privato, ma che 
ha riOessi di ordine collettivo; nell'uno e nell'altro caso dunque un in.tertsse 
col/dtivo indirtlt<J• (p. 170). ' ' 

Ma è chiaro che il così detto interesse collettivo indiretto dei privati 
non va ~nfuso con l'essenza del rapporto che intercede fra privato e privato 
(o fra pnvato e lo Stato agente come soggetto di diritto) e fra privato e lo 
Stato, come soggetto di diritto pubblico. La natura del diritto dipende dalla 
n~tura del rapporto ed è tale diversità essenziale che segna una linea netta 
d1. demarcazione fra il ~i~tto soggettivo privato e quello soggettivo pubblico. 
Vt pos~~o essere, anzt VI sono, nel nostro diritto obbiettivo dei diritti privati 
soggetttvt che sono tuttavia dominati da un Interesse collettivo indiretto. 
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fra le associazioni professionali, fra queste e gli apputenenli alle 

categorie produttrici e fra le stesse associazioni e lo Stato, allo 
scopo della tutela degli interessi economici e morali dei datori 
e preslatori d' opere e per l' incremento della produzione unitaria 
nazionale • 1

) . 

Nelle fonti del diritto ·obbiettivo convien dunque inserire 
il potere normativa dei nuovi organi del diritto pubblico, non 
del di ri tto commerciale. L'organizzazione giuridico- sociale della 
produzione e del lavoro è costituita da tre poderosi fattori di 
propulsione economica : il Sindacato, riconosciu to come ente di 
diritto pubblico, la Corporazione con carattere assoluto di organo 
primario dello Slato, il Consiglio Nazionale delle Corporazioni, 
come organo legislativo specifico in materia di politica economica. 
In ispecie l' istituzione di quest'organo supremo del nostro ordi
namento corporativo ed il potenziamento della Corporazione, 
ora divenuta integrale, stanno a dimostrare la grandiosità e la 
rilevanza dei compiti economico-sociali affidati a codesti centri 
supremi del nostro ordinamento costituzionale. 

E da essi emanano fonti purissime e vive di diritto pubblico, 
tendenli a convogliare le correnti della economia nazionale e 
quindi ad accentuare una funzione tipicamente politica. Se la legge 

fondamentale del 3 aprile 1926 ha iniziato la fase corporativa 
del movimento sindacale, quella del marzo del 1930 (specie attra

verso il comma 3o dell'art. 12) ha avuto il compito, non meno 
rilevante, di completare il ciclo della nuova fase, quello cioè della 
economia corporaliva; si può dire che sia stato il coronamento 
della fase corporativa del movimento sindacale. L' istituzione 

delle Corporazioni di categoria tende infatti a fornire un organo 
proprio alla nuova funzione affidando ad esso poteri normativi 

1
) Cfr. De SEMO, Attinenze fra diritto commtrciale t diritto corporativo, 

in Diritto del Lavoro, 1931, l o, p. 533. 
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nel campo vastissimo della produzione. Esallamente fu detto 
perciò • il primo organo norma livo dell'economia corporativa>'). 

Si può così escludere tranquillamente che si tratti di nuove 
fonti di diritto obbiettivo commerciale giacchè il potere di ordi
nanza di tali organi non viene ad incidere in rapporti di diritto 
privato ma in rapporti di interesse generale. È ovvio che se il 
contralto collettivo, in quanto è regolamento normativa di una 
categoria di persone, rimane nel terreno ben definilo del diritto 
oubblico, creando norme non meno definile per gli appartenli 
.alla categoria, il contrailo individuale, anche se ne debba acco
gliere il contenuto obbiellivo, non muta per questo la sua natura, 
nè per ciò la privata autonomia si deve dire vincolata o ridotta. 
E non meno owio deve sembrare che nell'orbita del diritto 
pubblico debba pure collocarsi tutta l'attività normativa affidata 
dalla legge 20 marzo 1930 al Consiglio Nazionale delle Corpora
zioni e quella delegala alle associazioni legalmente riconosciute. 
È risaputo infatti che, specialmente al primo, è stato attribuito il 
potere di stabilire accordi aventi per oggetto la formazione di norme 
intorno all'attività assistenziale delle associazioni legalmente rico
nosciute, di coordinare le varie discipline dei rapporti di lavoro 
e di regolare i rapporti economici fra le varie categorie della 
produzione ' ). . .. 

Tutto ciò non esclude, anzi riconferma, che se anche dalla 
legislazione pubblicislica provengono vincoli e controlli nell' eser
cizio di diritti privati subbiettivi non ne consegue che il rapporto 

. . ~) Cfr. SERMONTI, Corporazioni della produzùme e cqrporazioni del lavoro, 
tn Dmtto dtllavoro, 1933, to, p. 171. 

. ') Cfr. in argom.: SALEMI, Oli accordi slmkuali secondo la legge di 
riforma del . Cou.sigliD Nazionale deUe Corporazioni, Padova 1931 (Estr. da 
·~'Economia della Provincia di Padova• pubbl. dal Cons. prov. dell'Economia 
d1 Padova). 
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controllato ed il contenuto delle norme che lo regolano abbiano 
a subire una definitiva trasformazione. Il contratto collettivo, anche 
se possiede l' essenza e l'efficacia della legge :nateriale, non varrà 
mai ad impedire che il vincolo fra il datore di lavoro e il lavo
ratore sorga e si perfezior1l per il libero incontro della volontà. 
Quello della libertà negoziai e nell ' ordinamento giuridico vigente 
si può considerare un dogma at pari di quello della proprietà; 
onde it diritto privato, pur muovendosi e sviluppandosi entro i 
limiti fissati dalla legge di categoria, resta legato alle norme dei 
codici anche se la legge di categoria viene a formar parte inte
grante del rapporto individuale. 

Di recente il FINZI, nella ricordata sua prolusione, por
tando alle estreme conseguenze l' accennata funzione del 
diritto pubblico, ha ritenuto che fra il diritto commerciale 
codificato ed il diritto vivente siavi ormai una irriducibile disso
nanza, per cui ta legge codificata diventa impotente a regolare la 
moltitudine dei rapporti nei quali si estrinseca oggi, entro una 
forma caratteristica, t'attività mercantile. Il diritto commerciale codi
ficato, a suo avviso, è a ritenersi fuori fase (come dicono gli 

elettrotecnici) rispetto al commercio che vuoi disciplinare. Mentre 
per questo si sarebbe verificato uno spostamento progressivo 
dell'asse su cui gravita, per il diritto commerciale uno sposta
mento analogo non vi sarebbe perchè . i rapporti e le norme, il 
fatto e il diritto, possono ancora armonizzare fra loro. Dappoichè 
i beni sono ormai per la Nazione, e quindi per to Stato, un priu.s 
rispetto al cittadino, l'ordinamento · giuridico privato patrimoniale, 
incardinato sulla base essenziale del diritto soggettivo, sarebbe 
oggidl un anacronismo; i rapporti sono capovolti; non più i beni 
in funzione del soggetto, ma questo in funzione di quelli; che 
anzi il diritto commerciale positivo deve dirsi doppiamente fuori 
fase : non solo come ramo del di.ritto privato, ma anche, e più 
in sè e per sè, perchè non corrispondente univocameute al com
mercio quale fenomeno della società ·contemporanea; il commercio 



- · 38 -

odierno non apparisce che come un fenomeno di organizzazione e 
spesso di massa, onde il diritto dei commercianti, come sistema di 
privilegio, di potestà particolari attribuite a coloro che si qualificano 
commercianti iscrivendosi nei pubblici registri, diventa un ana
cronismo, mentre vi è un diritto di classe, essenzialmente corpo
rativo, per coloro che professionalmente esercitano l'industria e 
la mercatura. Conclusione di codesta realistica visione dovrebbe 
essere la ricostruzione del diritto commerciale come diritto del 
commercio, ma non di quello avuto presente del legislatore della 
fine del secolo scorso, sibbene del comme;cio attuale, che vuoi 
essere dei contratti-tipo, dei contratti collettivi, delle grandi com
pagnie anonime, dei cartelli, del commercio insomma a base pre
valentemente coilettiva corporativa 1). 

Noi crediamo che tutto ciò non sia che un fraintendimento 
dei concetti di diritto e di economia corporativa. finchè permane 
l'attuale sistema economico il diritto commerciale propriamente 
detto, come diritto degli individui, seguiterà a regolare i rapporti 
di scambio della ricchezza e quindi l'attività negoziate ed i diri tti 
patrimoniali del privato pahimonio. Anche se esiste una crisi del 
commercio in rapporto alle cose, non esiste ancora una crisi 
del diritto commerciale per cui si debba da1 e l'estrema unzione 
ai codici di diritto privato! l codici reclamano soltanto lè revi
sioni e gli aggiornamenti necessari a porti in contalto con le 
nuove correnti dei traffici e coi nuovi sistemi della disciplina 
pubblicistica del commercio, ma non vogliono esser confusi ed 
amalgamati nel complesso e diverso organismo della legislazione 
politica. la confusione che qui si coltiva dipende dalla nebulosità 
che si mantiene nella linea dei confini fra il territorio del diritto 
pubblico e quello del diritto privato. 11 diritto corporativo entra 
nell'orbita del primo e regola istituti di dirilto pubblico, mentre 
quello commerciale resta sempre fondamentalmente negoziate. l 

') FJNZJ, op. < toc. cit., in Arch. di sladi corp., IV• (1933), p. ·212 sg-
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diritti corporativi del cittadino sono diritti pubblici subbiettivi, 
laddove il regresso cambiario, l'assicurazione sulla vita, il tra
sporto ferroviario, il mandato dell'institore, la costituzione di una 
anonima, e via dicendo, costituiscono attività negoziale creatrice 
di rapporti in discutibili fra subbietti di diritto privato; e sarebbe 
un rimpicciolire il problema pensare alla soppressione di codesta 
attività ed alla sua sostituzione con quella delle grandi anonime, 
dei consorzi e dei cartelli; nè si potrebbe mai pensare alla 
figura giuridica della cambiale corporativa, del trasporto corpo
rativo, dell'assicurazione sulla vita e via dicendo. 

Il soggetto in funzione dell'azienda, l' imprenditore che non 
è il padrone, ma solo l'esponente responsabile dell'azienda, sono 
concezioni tipiche dell'economia comunistica. Se questo fosse, la 
Carta del Lavoro, che è quel capolavoro di saggezza politica 
che tutti conoscono, non avrebbe solennemente affermato che 
l'iniziativa privata resta sempre il fulcro del sistema gillridico, 
come la responsabilità dell' imprenditore, di fronte allo Stato, nel
l' indirizzo tecnico della produzione, resta il fulcro della trasfor
mata economia. Già dicemmo che iniziativa e proprietà sono termini 
correlativi e che iniziativa nel campo giuridico vuoi dire espres
sione della volontà del soggetto di diritto nella sfera del proprio 
interesse. Solo quello dei limiti di tale iniziativa è problema squi
sitamente politico e quindi di diritto pubblico. • L'iniziativa privata 
scrivevano recentemente DE STEFANI e AMOROSO- resta il centro 
ed il motore della cellula produttiva, la teoria dell'impresa, che 
è la formazione astratta in cui si rispecchia la condotta dell' im
prenditore privato, resta il fulcro su cui poggia l'analisi teorica 
del processo produttivo in generale. Per questo l'economia cor
porativa non è la negazione dell'economia classica, non è la 
inversione è la rivoluzione dei principi che la signoreggiano• '). 

1 ) DE STEFANl e AMOROSO, La logica lhl sistema corporativo, Rapporto· 
presentato alla conferenza di S!t~di superiori internazionali, londra, maggio 1933, 
in Arch. di studi corp., 1933 (IV), p. 199 sg. 
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Se ciò è adunque, e dev' essere, i lineamenti fondamentali del 
diritto commerciale propriamente detto, non reclamano certamente 
le radicali trasformazioni pensate dalla nuova scuola dei giuristi, 
ma solo gli adattamenti voluti dalle realizzazioni dell'economia 

programmatica. 
Come espressione concreta dell'economia corporativa quella 

programmatica non può trovar dunque addentellati che nel diritto 
pubblico; con quello privato non vi sono che interferenze da 
cui derivano le limitazioni alla proprietà ed alla privata iniziativa 

già vedute. 
l diritti e gli obblighi corporativi dei commercianti sono 

perciò altrettanti diritti pubblici soggettivi. Il contratto collettivo, 
che è norma obbiettiva strumentale di diritto pubblico, crea l' ob
bligo corporativo del cittadino di applicare i suoi precetti al 
contratto individuale, che è rapporto squisitamente privato. Non 
va dimenticato che i nuovi ordinamenti producono vincoli e limi
tazioni nel patrimonio e nell'attività dei singoli senza sopprimere 
la funzione della proprietà e della libertà negoziale. Quelle inter
ferenze sono così destinate ad operare nell'ambito del diritto 
pubblico nel quale l'economia programmatica trova la sua affer
mazione ufficiale; di qui la compenetrazione dell'economia nella 
politica. L'economia disciplinata non è, n è può essere fine a sè 
stessa, ma soltanto mezzo al fine. Serve alle necessità della Na
zione, a potenziare lo Stato nelle direttive del coordinamento e 
nel convogliamento di tutte le energie della produzione. Nessuno 
ha diritto di esser egoista, dice lo Stato; tutti sono tenuti, non 
a fare dell ' altruismo, ma a contemperare il proprio interesse con 
quello generale. L'homo oeco!Wmicas è stato sepolto senza eredità 
di affetti; gli è succeduto l'homo corporativas, per il quale la 
proprietà ha una funzione propria, non più informata al tradizionale 
jus utendi atque abutendi, ma all'utilità generale alia quale deve 
contribuire, ritenuto che l'utilità individuale resta sempre il maggior 
coefficiente. Sono di ieri le lapidarie parole del nostro Duce: 
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c Il corporativismo supera il socialismo e supera il liberalismo, 
crea una nuova sintesi . . . . L'uomo economico non esiste: 
esiste l'uomo integrale, che è politico, che è economico, che è 
religioso, che è santo, che è guerriero • 1) . 

E ciò è ormai sentito dappertutto. L'economia disciplinata 
va facendosi strada anche nd paesi che fino a poco tempo fa 
sembravano la roccaforte dell'economia liberale. l sistemi recen
temente escogitati da Roosevelt per regolare con provvedimenti 
di diritto pubblico gli indirizzi ammin strativi delle aziende indu
striali degli Stati Uniti sono la più eloquente riprova che l'economia 

programmatica nè capovolge, nè abolisce le basi del diritto pri
vato patrimoniale. Anche il SOMBART, il grande storiografo del 
capitalismo, un convertito alla nuova fede, vagheggiava di recente 
per la Germania una politica di saggia economia programmatica 
riconoscendo c esclusa ormai ogni possibilità di ritorno all'eco

nomia .,libera", sia all'interno che all' esterno, perchè troppe 
circostanze vi si oppongono e le condizioni obbiettive proprie di 
essa, non si verificheranno mai più • ' ). 

L'ordinamento dei consorzi industriali obbligatori, che è 
una delle applicazioni più caratteristiche e geniali dell'economia 

corporativa, costituisce per sè stesso un programma. La legge 
interviene a regolare il fenomeno dei cartelli in quanto esso in

teressa direttamente e profondamente il coordinamento della 
produzione e degli scambi, l'a.ssorbimento nei grandi mercati, e per

ciò la ripartizione quantitativa dei prodotti fra imprese della stessa 
categoria. La materia delicatissima, senza punto paralizzare l' ini

ziativa individuale, pone dei vincoli alla libertà di esercizio della 
grande industria nell'interesse della produzione, e cosi dell' eco-

') Dal discorso di S. Ecc. B. MUSSOLJNJ, del 14 nov. 1933, al Consi
glio Nazionale delle Corporazioni. 

') Gfr. W . SOMBART, Correnti sociali nella Oermania di ogg1: in Arch. 
di studi corpol'41ivi, 1933 (IV), p. 177. 
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nomia nazionale. La legge 20 giugno 1932, n. 834, non si pro
pone il regolamento privatislico di tali intese, bensì, come scrive 
nella sua Relazione il Capo del Governo: • il coordinamento e la 
disciplina delle forze produttive al fine di attenuare lo squilibrio 
fra la potenzialità della produzione e la capacità di assorbimento 
del mercato• . Attraverso la costituzione dei consorzi lo Stato 
mette in valore una prerogativa, conferitagli dalla Regola IX della 
Carta del Lavoro, per la quale si legittima sempre il suo inter
vento nell' ambito della grande industria quando siano in gioco 
superiori interessi politici. Esso può in tal guisa controllare fino 
all ' ultimo chilogrammo la produzione nazionale e porsi così 
in condizione di sopprimere gli sq~ilibri, di reprimere i monopoli 
c di attuare una razionale distribuzione nei mercati. 

Sono queste indiscutibili provvidenze di diritto pubblico 
che concorrono ad integrare il sistema corporativo. Perciò anche 
questa legge deve considerarsi parte integrante dell'ordinamento 
corporativo per omogeneità di fini e di metodi. • Di fini perchè 
con esso si impone egualmente la prevalenza dell'interesse di 
cate-goria sulla libertà economica dei singoli membri di essa, di 
metodi perchè anche i Consorzi, come i Sindacati, sorgono su 
di una base di consensi individuali sebbene numericamente più 
larga, e, una volta formati su tale base, obbligano tutti i membri 
della categoria, anche non consenzienti, e perchè inoltre su di 
essi come sull'attività dei Sindacati si esplica t'azione consultiva 
di vigilanza e di controllo delle Corporazioni• 1) • . . . 

Si afferma ancora che l'economia programmatica serve di 
ponte di passaggio all'applicazione della cosi detta economia mi
sta e che il nostro diritto pubblico è decisamente orientato in 
tal senso. lo non sono economista, nè oso fare affermazioni 

1
) Cfr. GRECO, Diritto sindac. t çorpor. cit., loc. cit., p. 20. 
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dogmatiche in materia, ma mi sembra che economia mista 
voglia dire qualcosa di più e di diverso di economia controllata. 
Nell'economia mista lo Stato tende a fare il commerciante o per 
lo meno ad esercitare determinati rami del commercio nel suo 
particolare interesse coi medesimi strumenti ed intenti del privato 
commerciante. 

In Italia abbiamo avuti alcuni casi, troppo noti perchè ab
bia qui a menzionarli, ma che, a mio avviso, non bastano ad 
esprimere il passaggio ad un sistema generale. Sono casi isolati 
di economia controllata che non servono, neanche tendenzial
mente, a gettare le basi di un capitalismo di Stato; casi nei 
quali lo Stato non si propone finalità specifiche di speculazione 
e di lucro, ma in cui interviene a scopo di salvataggio e quindi 
a beneficio della generalità. Sono realizzazioni integrali di quel 
precetto della Carta del Lavoro per cui il suo intervento diventa 
legitlimo quando manchi o sia insufficiente l'iniziativa privata o 
siano in giuoco supremi interessi politici. 

Ed invero non sarebbe lecito dubitare della opportunità di 
codesti interventi, quando si tratta di interessi di tal genere. 
Anche nei tempi andati dell'economia liberale gli arsenali marit
timi erano gestiti dallo Stato; a fortiori quindi convien ammet
tere che spetti oggidl allo Stato di concentrare in sè, nelle 
forme della partecipazione azionaria più o meno assoluta, ad 
esempio, tutta l'organizzazione dell' industria siderurgica, che è 
parte tanto cospiCua della nostra difesa militare; questo è genui
no interesse politico. E non diverso certamente è quello per cui 
lo Stato provvede al salvataggio degli enti il cui funzionamento 
gravita sull'economia nazionale nei casi in cui questa possa essere 
posta in pericolo. L'economia liberale ha portato al disastro della 
Banca di Sconto, che quella co.rporativa avrebbe certamente 
scongiurato. 

Ma in quali modi e con quali strumenti lo Stato atlua co
desti interventi necessitati e risanatori ?. È risaputo, che lo Stato 
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non fa nè può fare il commerciante; esso preferisce perciò di 
partecipare senza assumere responsabilità, nè veste professionale. 
Abbiamo così l'azionariato di Stato, cioè lo Stato partecipante in 
maggiore o mino'e misura al capitale sociale di un'anonima; 
talvolta all'intero capitale. Esso si avvale degli strumenti con
sueti e tradizionali del diritto privato, organizzando una gestione 
di interesse pubblico. Ma, naturalmente, se queste gestioni sta
tali o parastatali si vestono delle forme del diritto privato delle 
società azionarie, all'esterno devono essere governate da norme 
di diritto pubblico. Occorrerà quindi un provvedimento legisla
tivo per autorizzare la partecipazione e la sua misura; occorrerà 
che gli amministratori, in tutto od in parte, siano funzionari dello 
Stato, che la loro responsabilità gestoria sia conforme a quella 
propria di tali funzionari piuttostochè a quella degli ammini
stratori prevista dal codice '). 

Perciò la figura dell' azionatario di Stato è forma giuridica 
di transizione, certamente eccezionale, destinata a trovare il 
suo assetto definitivo non nel codice di commercio, alle cui re
gole sotto vari aspetti si sottrae, ma nelle leggi di diritto pubblico. 

Possiamo pertanto conclu.dere che se i compiti che lo Stato 
si propone, in questo incancellabile momento della vita italiana, 
sono solenni e grandiosi, la cosciente trasformazione della no
stra economia non è punto attuata con provvedimenti che, sov
vertendo le linee tradizionali del diritto privato, riducano i poteri 
dispositivi e comprimano le private iniziative. Lo Stato ha· per 
fine supremo di convogliare l'attività sociale entro sicuri argini 
adattan~ola con prudenza e con misura ai veri bisogni della 
compagme nazionale. Il diritto privato è uno dei mezzi, non me
no degli. ~Itri efficace, per la realizzazione di tali compiti per la 
sua trad1z1onale adattabilità alle forme correnti della politica eco-

. R" ')'~d· ~n argom.: RAVÀ, L'azionariato deUo Stato e degli enti pubblici, 
In tv. '" zr. comm. 1933, to, p. 324 sg. ' 
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nomica. • L' individuo, scriveva in pagine immortali Benito 
Mussolini, nello Stato fascista non è annullato, ma piuttosto 
moltiplicato, cosl, come in un reggimento, un soldato non è di
minuito ma moltiplicato per il numero dei suoi camerati. Lo 
Stato fascista organizza la Nazione, ma lascia poi agli individui 
margini sufficienti; esso ha limitato le libertà inutili o nocive e 
ha conservato quelle essenziali. Chi giudica su questo terreno 
non può essere l'individuo ma soltanto lo Stato• '). 

Ed in un non meno memorabile discorso al Senato, del 
18 dicembre 1930 : •Quando l'impresa privata varca certi limiti, 
non è più un'impresa privata, ma un'impresa pubblica. Sarà 
privata l'impresa dell'artigiano, ma quando un'industria, un isti
tuto di credito, un commercio, una banca controllano miliardi e 
danno lavoro a diecine di migliaia di persone, come è possibile 
pensare che la sua fortuna o la sua sfortuna, sia un affare per
sonale del direttore dell 'azienda o degli azionisti di quella so
cietà? No. Essa. interessa ormai tutta la Nazione, e lo Stato, 
espressione politica, giuridica, morale, volitiva della Nazione, non 
può straniarsene; seminerebbe altrimenti delle rovine•. 

In queste parole è racchiusa gran parte del nostro pro
gramma di vita politica. 

Et quod bonum, faustum, felix, fortunatumque si t! 

') B. MUSSOL1NI, Fascismo, in EncicUJpedia Italiana, Vol. XIV (1933), 
p. 850. 





ELENCO DEI DISCORSI INAUGURALI 





a) R. ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE ECONOMICHE E COMMERCIALI 

1920-21 - Prof. Dott. GIOVANNI SPADON, Le istituzioni di commercio. 

1921-22 - Prof. Avv. OAB.RIELE SALVIOLI, Sui conjlilli di legislazione tra le 
nuove e le l!ecchie provincie del Regno. 

1922-23 - Prof. Dott. ROBERTO CESSI, Aspetti economici nella storia del Risor
gimento ifnliano. 

1923-24 - Prof. Dolt. GUSTAVO DEL VECCHIO, Il pensitro economico di Gia
como Venezian. 

b) R. UNIVERSITÀ OEOLI STUDI ECONOMICI E COMMERCIALI 

1924-25 - Prof. Avv. ANTONIO BRUNETTI, Lineamentl del diritto aereonautico. 

1925-26 - Prof. GIULIO MoR.PUROO, La merceologùz nella lotta economica e 
nella. difesa nazionale. 

1926-27 - Prof. Avv. ATTILIO GARINO CANINA, Un principe restauratore e 
precursore: Emanutle Filiberto. 

1927-28 - Prot. Dott. fRANCESCO DE OOBBIS, Il problema dei bi/allei <klk so
cietà anonime in correlazione alla svalutazione e rivalu.tazione della moneta. 

1928·29 - Pro!. Dott. O i ORO IO B. RoLETTO, La g.agrafia come scienza utili/aria. 

1929-30 - Prof. Avv. MANLIO UDINA, Le recenti annessioni Urriton'ali al 
Regno d' Italia nel diritto pubbli.aJ inferno e internazionak. 

NB. P~r l dlsc:ortl lnaupralì tenuti n~n· antica Scuola sup~riore dl contm~rcio R~vol· 
t~lh•, ..-. l' An nuarlo prec:ed~nt~. 
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1930-31 - Prof. Dott. VITTORIO fRANCHINI, L 'organizzazione economica della 
Nazione per la guen-a. 

1931-32 - Prof. Dott GIOVANNI SPAOON, 1/ progtl/o di rijo;mn d•/ / libro 
fhl Codice civile t il Concordalo con la S. Sede. 

1932-33 - Prof. Dott. PIERPAOLO lUZZATTO fEOIZ , La dinamim della popo
lo.zioM. 

1933-34 - Prof. Avv. ANTONIO BRUNETTI, La fase odierna del Din1to com
mudau. 



STATUTO DELL' UNIVERSITÀ 





STATUTO 

DELLA R. UNIVERSITÀ DI TRIESTE 

(approvato con Regio Decreto Il dicembre 1930, n. 1984, e modificato con 
Regio Decreto 27 ottobre 1932, n. 2085) 

TITOLO I. 

ORDINAMENTO DIDATTICO 

Art. 1. 

L' Università degli studi economici e commerciali di Trieste è costi
tuita dalla Facoltà di scienze economiche e cominerciali ed ha per fine di 
promuovere l'alta coltura· economica e commerciale e fornire la prepara
zione. scientifica all' esercizio della professione in materia di economia e 
commercio, nonchè alle professioni ed a2'1i uffici direttivi attinenti all'attività 
economica e commerciale. 

Art. 2. 

L'Università conferisce dopo un quadriennio di studi la laurea in 
scienze economiche e commerciali. 

Successivamente alla laurea possono conseguirsi diplomi di specializza
zione presso le ScuOle di cui aiJ' art. 12. 

Art. 3. 

01' insegnamenti costitutivi dell' Università sono fondamentali e com
plementari. 01' insegnamenti fondamentali sono obbligatori, sia per la fre· 
quenza c:he per P esame, agli effetti del conseitJimento della laurea. 
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Art. 4. 

Sono insegnamenti fondamentali: 

1. Diritto commerciale i 
2. Diritto internazionale ; 
3. Diritto marittimo; 
4. Diritto sindacale e corporativo; 
5. Economia politica •); 
6. Geografia politica ed economica; 
7. Istituzioni di diritto privato; 
S. lstituzipni di diritto pubblico; 
9. Matematica finanziaria; 

1 o. M.eru.ol!>~i~ ; 
I l. Politica economica; 

17- ~gi,ontria gen~r~le ed appli~ala; 
13. Scienza 4el.le fin_anz~ t diritto fiQanziario; 
14. Statistica metodologic.a, demografica ed economica ; 

15. Storia economica; 
16. Tecnica commerciale. 

Sono insegnamenti complementari: 

1. Complement~ 4l ~alellf.~lica genera.le; 
2. Economia e legislazione agraria ; 
3. Elementi di chimica; 

4. ~~~i~.u~ioni di ~.irit!:~ pfo~essu'!-1~; 
~· R~j!io~eri1' pubblica ·e contabilità di St~)o. 

Art. 5. 

fr;~. gl' ins!!gn~qt!!~ti fon dament~li &PIJO bienn~Ji i s.egu~qtj: Piritf...O 
commerciale; Economia politica; Geografia poli ti~~ e.4 ~conorni~;!. i Ma*~· 
matica finanziaria; Merceologia; Ragion~ria generale ed applicata; Statistica 
metodologica, demografica ed economica; Tttnica commerciale. 

Tutti gli attri sono annuali. . 

Art. 6. 

Fanno inoltre parte dell'ordine degli studi gl' insegnantenti di Hngu~ 
e di letteratura italiana ed i seguenti insegnamenti di lingue straniere: francese, 
inglese, tedesco, spagnolo, russo, serbocroato, cecoslovacco ed ungherese. 

•) è: In corso d'approvuione la proposta di modifica dell'atWa.lt denominuJone della 
cattedra in ~U~:l1,. ~l cEam~ia Jtllltr~ ~ ç.o~IJtiyp. 

. ) 
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Art. 7. 

'Delle due lingue straniere di cui ogni studente deve seguir-e il corso 
a norma dell' arl 25 uns. deve e.ssere l'inglese o la tedesca. 

Per gli studenti che non abbiano frequentato una scuola media con 
lingua d' ins~gnamento italiana, è obbligatoria la frequenza e l'esame degli 
insegnamenti della lingua e della letteratura italiana. la seconda .lingua può 
essere scelta fra quelle di cui è impartito l'insegnamento, ad eccezione della 
lingua dell'istituto medio nel quale hanno conseguito il titolo di studio. 

Ciascun insegnamento linguistico è triennale; l'insegnamento della 
letteratura italiana è annuale. 

Art. 8. 

L'esame di tecnica commerciale è scri1to e orale. 

Gli esami di lingue devono essere sostenuti distintamente sulla materia 
di ciascun anno e sono pure scritti e orali. 

Non può essere ammesso alla prova orale chi non abbia ottenuto 
almeno la sufficienza nella prova scritta e lo studente, ammesso alla prova 
o~ale, quando venga riprovato in questa, deve ripetere anche la prova scritta 

Art. 9. 

11 Consiglio accademico, sentito il parere del rispettivo titolare, deli· 
bera sulla unicità o duplicità dell'esame delle altre materie biennali, ed 
inoltre determina per quali altre materie gli esami debbano essere accampa· 
gnati da prove scritte od esperimenti pratici. 

Art. IO 

Lo studente che non abbia superati gli esami nelle materie propedeu
tiche. non può essere ammesso a sostenere l'esame su quelle materie che 
presuppongono la conoscenza delle prime. 

È In facoltl dello studente indicare, avvertendone il professore prima 
dell'Inizio della sessione, su quale corso, fra quelli svolti sulla materia, intenda 
sostenere l'esame e sempre che abbfa ottenuta P attestazione di frequenza 

per il corso indicato. 
L'esame è sostenuto prevalentemente sul programma del corso, ma 

deve essere ordinato fn modo da accertare la maturità intellettuale del can
didato e la sua preparazione·organica nella materia d'esame, senta limitarsi 
alle nozioni impartite dal professore nel corso seguito ·dallo studente. 
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Art. Il. 

l'ordine di svolgimento degli insegnamenti nel quadriennio, .che viene 
comunicato mediante il manifesto annuale, è stabilito dal Consiglio accade
mico il quale determina quali insegnamenti sono propedeutici dando a questi 
ed agli insegnamenti istituzionali la precedenza rispetto agli altri. 

Art. 12. 

Nell'Università possono essere tenute le seguenti Scuole annuali di 

specializzazione, con gl' insegnamenti per ciascuna indicati: 

a) Assicurazioni: Applicazioni speciali della matematica alle assicurazioni -
Assicurazioni sociali - Economia politica (corso speciale) - legislazione 
comparata della previdenza e delle assicura:zioni • Sta~istica (corso 
speciale) - Tecnica delle assicurazioni; 

b) Banca : Economia della banca e del credito - Legislazione sulle ban~ 
che, sul credito e sulle operazioni di banca e borsa - Ragioneria ban

caria - Tecnica bancaria i 

c) Pubblica amministrazione: Diritto costituzionale· Diritto internazionale ~ 
Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione - Scienza delle 
finanze e contabilità di Stato - Storia politica, diplomatica e coloniale 

- Geografia commerciale e coloniale i 

· d) Esportazione e trasporti: Diritto ferroviario - Economia dei trasporti -
Geografia economica (corso speciale) - Merceologia (corso speciale) -
Tecnica del commercio di esportazione - Tecnica doganale - Tecnica 
mercantile dei trasporti; 

e) Amministrazione ed economia industriale: Assicurazioni nelle industrie 
- Diritto industriale e legislazione del lavoro - Geografia delle comu
nicazioni e statistica industriale - Igiene industriale - Merceologi~ e 
tecnologia industriale - Organizzazione scientifica del lavoro - Tecnica 
amministrativa - Ragioneria industriale; 

f) PreparazioM professionale in materia di eronomia e commercio : Diritto 
civile - Diritto corporativo e legislazione del lavoro - Diritto fallimen
tare - Procedura civile - Ragioneria professionale - Ragioneria pub
blica e contabilità di Stato. 

Ogni insegnamento potrà comprendere cicli integrativi di lezioni, di 
conferenze e di esercitazioni su speciali materie stabilite annualmente dal 
Consiglio accademico in relazione alle particolari finalità scientifiche o pra
tiche di ciascun corso. 
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Il Rettore, udito il Consiglio accademico, può accordare a persone non 
aventi la qualità di professori dell'Università di tenervi letture scientifiche, 
purchè si tratti di professori di ruolo, o liberi docenti di altre Università o 
Istituti superiori. Egli può, inoltre, con le stesse modalità, invitare a tenervl 
letture scientifiche persone di sicura e riconosciuta competenza anche estra· 
nee all'insegnamento universitario. 

Art. 13. 

L'insegnamento a titolo privato può essere esercitato, secondo le 
norme vigenti sull'istruzione superiore, per tutte le materie fondamentali e 
complementari comprese nell'ordine degli studi nonchè per le materie ad 
esse strettamente connesse, previa deliberazione del Consiglio accademico. 

Art. 14. 

I corsi dei liberi docenti hanno effetti legali quand? siano impartiti 
secondo le disposizioni contenute nel presente statuto, e possono tenere luogo 
del corso ufficiale quando siano dichiarati pareggiati da l Consiglio accademico. 

Art. 15. 

Ogni libero docente deve presentare, per l'approvazione, entro il mese 
di maggio, il programma del corso che intende svolgere nell'anno successivo. 

Per le discipline l'insegnamento delle quali richieda il sussidio di 
musei e laboratori, il libero docente deve unire al programma la prova di 
essere fornito dei necessari mezzi sperimentali e dimostrativi. 

l liberi docenti che vi siano tenuti devono presentare il decreto di 
abilitazione e comprovare di aver pagato la tassa di esercizio di cui alla 
tabella F del R. D. 30 settembre 1923, n. 2102. 

11 · decreto di abilitazione rimane d~po9itato presso la segreteria fino a 
quando il docente non chieda di trasferire il suo insegnamento ad altro 
Ateneo. 

Il termine di cui al lo comma del presente articolo è prorogato fino at 
lo ottobre per i liberi docenti che per la prima volta intendono svolgere un 
corso nella R. Università di Trieste. 

Art. 16. 

l corsi pareggiati devono essere per estensione di inateria, per durata 
e per numero di ore settimanali di lezioni uguali ai corrispondenti corsi 
ufficiali. 
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TITOLO Il. 

STUDENTI ED ESAMI 

Art. 17. 

Possono essere ammessi all'Università coloro che hanno superato 

l'esame di maturità del liceo classico o scientifico o l'esame di abilitazione 

dell'Istituto tecnico o dell'Istituto commerciale o l'esame di licenza c! el
p Istituto nautico. 

Art. 18. 

Lo studente al momento dell' imn:tatricola.zione ric~ve dalla segreteria, 

oltre la tessera, un libretto d'iscrizione nel quale ogni anno deve segnare i 
corsi che intende seguire. Sullo stesso libretlo la segreteria fa annotazione 

delle tasse e soprafasse pagate. 
Ad aUestare la frequen;za dello studente al corso il professore appone, 

in fine d' anno, fa propria firma sul libretto d'iscrizione. 

Il libretto deve essere presentato alle Commissioni esaminatrici le 

quali vi attestano il risultato deU~ pr.ove sostenute. 

Art. 19. 

Alle Scuole di specializzariope possono ,essere .amme.ssi j laureati in 
scienze economiche .e commerciali. Possonp altresì ~sewi ~mmessi i .laureati 

di altre Facoltà o Istituti superiori, d.a .ddermiOMSi dal Consiglio accadem4:o, 

avuto rj.guaq:lo alle finalit,à propri~ di çiascun corso,. 

Non è consentita la contemporanea iscrizion~ a più çorsi di spe~ìa~ 

l inazione. 

Il Consiglio ac.cademico determin.a anQ.ualmente i .<:orsi di quali Scuole, 

in numero non superiort a due, abbian9 a tenersi nell' at:tno aeçaj:lemi~o 

successivo. 

Per l~ Scuole d.i specializzazio.ne è doyuta la tassa d'iscrizione in 

lire 150, la .soprat,a.ssa per esami speciali in lirt: 59, la sopratassa per l'esame 
di diploma in lire 25 e la tassa di diploma in lir.e 200. 

Art. 20. 

Oli esami speciali, di laurea e di diploma hanno luogo in due 

sessioni a norma delle vie-enti disposizioni, In giorni fissati dal Consiglio 
accademico. 
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Art. 21. 

le commissioni per gli es• mi speciali, compresi gli .esami di lingue, sono 
composte da tre me.mbri ciascun~. Uno di essi è il professore ufficia.Je ~lla 
flis~plin.a o chi in _sua assenz.a viene dal Consiglio I,ICJ:ademico ~el~gJt,W a 
~~pplirlo; gl.i a.ltri ~u.~ sono norpin~ti dal Rettore s_u proposta f;fel Consiglio 
accademico. In 9gn-i ,caso, alm.eno uno dei m~mbr.i .della ,:ornmjssion~ deve 
essere professore di ruolo. 

Ogni commissione è presieduta dal professore ufficiale della materia 
o da chi in sua assenza è dal Consiglio accademico delegato a supplirlo. 

Un ~juta o ,assi~lente può essere ~hia-mato a far parte di una çom
missione esaminatrice solta_nto per sostituire il professore della materia di 
esam!!, dal quale egl_i dipel)9e. l'aiuto o assis_lente, però, non può mai pre
siedere la Commissione. 

Art. 22. 

Ogni Commissione per gli esami di laure a è, 4i r.egpla, composla di · 
undici membri co.mpreso il Rettore che ne h~ la pres.iQenza. S~i ~e i com
ponenti la Commissione sono scelti dal Consiglio aCcademicp ~ra i prof~~~pri 
dell'Università i gli altri Ql\a~tro sono nominati dal Rettore, s~ll~ propO$!a 
del Consiglio acc;Lde~iço, fr.a i ·prof~ssori di ruolo ·delle Regie Unive~il~ ~<;t 
Istituti superiori, tra i libl!ri do~enti, o, tra altre p~rsone estranee di rico
nosciu ta- competenza. 

La Commission.e potrà, però, essere costituita da un num!!rO di meTJl
bri minore df undici, ma non mai inferiore a sette, d.ei quali non meno di 

cinque saranno professori ufficiali dell'Università. 

Art. 23. 

Le cpmmissioni per gli esami dei diplomi di speclalizp.zione sono 
nominate, s~ntito il CotJ,siglio acca$iemico, dal Rettore, che ne ha la presi

denza, tra i professori ufficiali dell'Univers ità. 
Il numero dei membri, compreso il Rettore, può variare da cinque 

a sette. 

Art. 24. 

l Ja~r~JI.U .d!!"lle ;~.Hr~ facoltà o Is tituti s~periPri possono essere is10ritti 
all'anno di COfSP ~h~ il Consigllo ac~demieo deter-minerà caso per ~aso con 
l!pPbHgp pi 'Qst~n~n~ .-h~tti ili .es.ami di m;tt~rie fendameptali che non abbiano 
già. superato presso Ja facoltà o lstitutp su~.~riore di provenienza. 
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Art. 25. 

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve: 

a) avere frequentato i corsi per il numero d'anni prescritto; 

b) avere ottenuto l'approvazione negli esami speciali di tutti gli insegna

menti fondamentali oltre che nelle due lingue prescelte a norma del

l'art. 7, e in almeno uno degli insegnamenti complementari. 

Art. 26. 

L'esame di laurea consiste: 

a) nella discussione di una dissertazione scritta, svolta dal candidato sopra 
un tema vcrtente su una delle materie fondamentali, ad eccezione 

delle Istituzioni di diritto privalo e di diritto pubblico, e da lui scelto· 

con l'approvazione del professore della materia; 

b) nella discussione inoltre di due tesine su terni scelti, con l'approvazione 
del professore della materia, in materie diverse tra loro e da quella 

della dissertazione scritta. 

La dissertazione di laurea deve essere depositata in Segreteria quindici 
giorni prima della sessione d'esami, in tre copie. La Segreteria, dopo aver 

accertato la regolarità dell'iscrizione del candidato nell'elenco dei laureandi, 
ne trasmette una copia al Hettore il quale designa il relafoTe. 

Unitamente alla dissertazione scritta il candidato deve presentare in 
Segreteria il titolo delle tesine, su apposito modulo recante la firma di 

approvazione dei professori con cui sono state concordate. 

Le dissertazioni di laurea debbono essere conservate nell'archivio 
della Segreteria. 

Art. 27. 

L' esame di diploma di specializzazione consiste nella discussione di 
una dissertazione scritta svolta dal candidato su argomento da lui scelt(!, con 
l'approvazione del professore della materia, in una disciplina della Scuola di 
specializzazione corrispondente. 

Art. 28. 

Tutti gli esami orali sono pubblici. 
Terminato l'esame ed allontanato il candidato ed il pubblico, la Com

missione delibera prima sull'approvazione, poi sui punti di merito. 

Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti. 
Il voto di semplice idoneità è indicato con sei decimi del totale dei 

punti di cui la Commissione dispone. 
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È approvato a pieni voti legali colui che ottiene i nove decimi dei punti. 

In caso di pieni voti assoluti, la Commissione discute sulla convenienza 
di accordare la l o~ e. che deve essere approvata all' unanimilà. 

Negli esami speciali, compresi gli esami di lingue, il voto deve essere 
espresso in tre'ntesimi. 

Negli esami di laurea il voto deve essere espresso in relazione al 
massimo di centodieci, anche se la Commissione è composla di un numero 
di membri inferiore ad undici. 

Negli esami di diploma il voto· deve essere espresso in relazione al 
massimo di settanta, anche se la Commissione è co1ilposta di un numero di 
membri inferiore a sette. 

TITQLO 111. 

ISTITUTI SCIENTIFICI 

Art. 29. 

fanno parte dell'Università i seguenti istituti scientifici: 

1. Istituto economico--statistico; 

2. Istituto e laboratorio merceologico ; 

3. Istituto di ragioneria e tecnica commerciale; 

4. Istituto di geografia; 

5. Istituto di diritto internazionale e legislazione comparata; 

6. Gabinetto di storia economica. 

Art. 30. 

01' Istituti hanno lo scopo di addestrare e perrezionare studenti e 

studiosi nelle ricerche scientifiche, di integrare con esercitazioni pratiche gli 
insegnamenti delle varie discipline e di contribuire in genere al progresso 
delle medesime con pubblicazioni e iniziative opportune. 

Art. 31. 

Ogni lstiluto è diretto da un professore di ruolo designato dal Con
siglio accademico tra i titolari delle cattedre che vi fanno capo. la nomina 
è fatta. per un biennio e può essere successivamente confermata. 
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Art. 32. 

Sono ammessi a frequentare i singoli Istitu ti gli studenti ed i laureati 
della facoltà , nonchè gli studenti e laureati di altre Facoltà ed eventualmente 
gli studiosi estranei che, in base a regolare domanda, ile ottengono l' auto
rizzazione dal Direttore. 

Art. 33. 

Ogni Istituto ha un proprio regolamento interno emanato e modificato 
dal Direttore, previa approvazione d'el €onsig:Jio· accademico. 

Art. 34. 

Chi frequenta un Istituto deve osservare le norme disciplinari e di
dattiche contenute nel rispettivo r~gofttil'én'to· interno o impartite dal Direttore. 
In caso di trasgressione può essere sospeso o escluso dalla frequenza, inteso 
il Consiglio accademico. 

Art. 35. 

A chi frequenti «~· fstlfùto iiet alme·no Ire mesi, il bìréffore Jftlò iila
sciare un attestato delle ricerche eseguité ~ det tiSufblti t~ .. 

.j 
-~ 



REGOLAMENTO DELLA CASSA SCOLASTICA 





REGOLAMENTO 
DELLA CASSA SCOLASTICA DELLA R. UNIVERSITÀ 

DI TRIESTE 
(approvato con Decreto Prorettorale 30 gennaio l93l · IX) 

Art. l. 

Presso la R. Università di T rieste è istituita, dal l o novembre 1930-IX, 
la Cassa scolastica allo scopo di fornire ai giovani di disagiate condizioni 
economiche i mezzi per far fronte, in tulto o in parte, al pagamento delle 
tasse, delle sopratasse e dei contributi. 

Art. 2. 

Alla Cassa scolastica sono devoluti: 
a) il dieci per cento dell'ammontare delle tasse d'immatricolazione e 

d'iscrizione effettivamente riscosse e non rimborsate e dei contributi di 
qualsiasi natura i 

b) le elargizioni di enti o di privati; 
c) le somme che l' Universilà crederà. di erogare a carico del proprio 

bilancio. 

Art. 3. 

La Cassa scolastica ha bilancio e gestione distinti da quelli della 
R. Università ed è amministrata da un Direttorio composto : 

a) dei Rettore, presidente; 
b) di due professori di ruolo dell'Università i 
c) di due studenti dell'Università i 
d} del Capo della Segreteria o di chi ne fa le veci, il quale esercita 

anche le funzion i di segretario del Direttorio. 
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Art. 4. 

I due professori sono nominati dal Rettore su proposta del Consiglio 
accademico; durano in carica un biennio e poss:;no essere riconfe rmati. 

1 due studenti sono scelti dal Rettore fra gli studenti iscritti nell ' Uni
versità che non abbiano fatto domande di assegni all a Cassa scolastica; 
durano in carica un anno e non possono essere riconfennati. 

Qualora i membri del Direttorio, senza giustificati motivi , non inter
vengano a tre sedute consecutive decadono dall'ufficio. 

Se uno od entrambi gli studenti conseguono la laurea, cessano imme
diatamente dalla carica e sono sostituiti. In caso di vacanze si provvede a 
norma del presente articolo. Il membro che subentra compie il periodo del 
membro cessante. 

Le adunanze del Direttorio non sono valide se non intervengono 
almeno quattro dei suoi membri che lo compongono. 

Art. 5. 

La contabilità della Cassa scolastica è tenuta dall'impiegato della 
Segreteria della R. Università, incaricato delle funzioni di economo, secondo 
le norme della Legge di contabilita generale dello Stato, in quanto siano 
applicabili. 

Art. 6. 

L'anno finanziario d eU a Cassa scolastica co incide con quello dell'Uni
versità. 

Il bilancio preventivo dovrà essere approvato dal Direttorio entro il 
mese di luglio. 

Il conto consuntivo dovrà essere approvato dal Direttorio entro il 
mese di dicembre dell'esercizio successivo. 

Tanto il bilancio preventivo che il conto consuntivo dovranno essere 
comunicati al Consigt io di amministrazione dell'Università. 

Art. 7. 

Allo studente di disagìata condizione economica che, nell ' insieme delle 
prove per il conseguimento dell' esame di maturità, abbia riportato una 
media di nove decimi dei punti e non meno di otto decimi in ciascun esame, 
può essere accordato un assegno pari all'ammontare delle tasseJ sopratasse 
e contributi da pagarsi nel primo anno. 

Può essergli accordato un assegno pari alla m.età delle dette tasse e 
sopra tasse, quando nell'insieme delle prove anzidette abbia riportato non 
meno dì otto decimi in ciascun esame. 
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Art. 8. 

l laureati o diplomati, che si inserivano per il conseguimento di una 
nuova laurea o di un nuovo diploma, potranno ottenere un assegno pari 
alla tassa d ' immatricolazione, d'iscrizione ed alla sopra tassa d'esami ed ai 
conlributi per l'anno di corso al quale si iscrivono, quando, oltre alle disa
giate condizioni economiche, provino di aver ottenuto, nel complesso del
l' esame di laurea o di diploma e di tutti gli esami obbligatori dell' ultimo 
anno del corso da essi seguito, la media di nove o di otto decimi, secondo 
che aspirino all'asse!!: no totale o alla metà di esso, e non meno di otto 
decimi per ciascun esame. 

Art. 9. 

Negli anni successivi al primo. lo studente può oltenere assegni uguali 
all'ammontare delle tasse, sopratasse e contributi, quando abbia superato 
tutti gli esami speciali nelle materie dell'anno precedente, conseguendo una 
media di nove decimi e non meno di alto decimi in ciascun esame se aspira 
all'assegno totale; ovvero un minimo di otto decimi in ciascun esame se 
aspira ad ottenere l'assegno pari alla metà del precedente. 

Art. 10. 

L'assegno pari alla sopra tassa per l'esame di laurea e di diploma o · 
alla metà di essa può concedersi allo studente che, negli esami delle materie 
dell'ultimo anno di corso, abbia conseguito le votazioni che si richiedono 
per l'assegno totale o parziale delle tasse negli anni di corso successivi 
al primo. 

l'assegno pari alla tassa di diploma o alla metà di essa può conce
dersi allo studente che abbia riportato i nove decimi o gli otto decimi 
nell'esame di laurea o di diploma. 

Art. 11. 

Non può conceder-si alcun assegno allo studente al quale nel corso 
dell'anno sia stata inflitta una pena disciplinare universitaria, o che sia stato 
riprovato in un esame. 

L'assegno è direttamente versato dalla Cassa scolastica alla Cassa 
dell'Università. 

Nel caso in cui lo studente o il laureato, al quale viene conferito 
l'assegno, abbia già provveduto in tutto o in parte al pagamento· delle rela
tive tasse o sopratasse o contributi, P assegno sarà corrisposto, nella misura 
corrispondente alle tasse, sopratasse o contributi già versati, a lui direttamente 
.o al padre o al tutore, se lo studente stesso sia minorenne. 
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Art. 12. 

La domanda per ottenere l'assegno deve, per il primo anno, essere 
presentata al Rettore, in carta da bollo da L 3.-, insieme alla domanda 
d'immatricolazione. 

Per gli anni successivi al primo, la domanda dovrà essere presentata 
al Rettore insieme alla domanda d'iscrizione. 

La domanda per ottenere l'assegno pari alla sopra tassa per l'esame 
di laurea o di diploma o alla metà di essa non potrà essere accolta se pre
sentata oltre il termine di sei mesi dopo superati gli esami speciali dell'ultimo 
anno, e quella per assegni pari alla tassa di diploma o alla metà di essa non 
potrà essere accolta se presentata tre mesi dopo l'esame relativo. 

Art. 13. 

Alla domanda di assegno totale o parziale lo studente deve unire un 
attestato del Comune, in cui la sua famiglia ha domicilio, ed uno dell'Agente 
delle Imposte, che certifichino lo stato della sua famiglia e provino le condi· 
zioni disagiate di essa. 

Il certificato del Comune dovrà essere rilasciato su un modulo (ali. A) 
che viene dato gratuitamente dalla Segreteria. 

Art. 14. 

Il Direttorio, presi in esame i documenti, che verranno completati con 
un modulo (aH. B.), riempito dalla Segreteria, può richiedere, ove lo creda 
necessario, ulteriori infonnazioni alle Autorità governative. Esso decide sulle 
domande caso per caso, tenendo conto del numero dei figli che la famiglia 
contemporaneamente fa istruire in Istituti nei quali si paghino tasse scola
stiche, e di tutte le altre condizioni che servano a determinare il grado di 
agiatezza della famiglia. 

Art. 15. 

Il conferimento degli assegni ha luogo in base alle disponibilità della 
Cassa e su giudizio inappellabile del Direttorio. 

Art. 16 

Qualora lo studente durante il corso dell'anno accademico si trasferisca 
ad altra Università od Istituto, la Cassa scolastica verserà a tale Università 
od Istituto, le quote relative all'assegno concesso allo studente per quell'anno 
accademico. 



REGOLAMENTO DELL'OPERA UNIVERSITARIA 





REGOLAMENTO 
PER L'OPERA DELLA R. UNIVERSITÀ DI TRIESTE 

(approvato con Decreto Proretlorale 30 gennaio 1931-IX) 

Art. 1. 

Presso la R. Università di Trieste è istituita r Opera dell'Università 
allo scopo di promuovere ed attuare l'assistenza scolastica neTie varie sue 
forme. 

Art. 2. 

Essa è retta secondo le disposizioni degli art. 56 e 58 del R. D. 
30 settembre 1923, n. 2102, sull'ordinamento dell'istruzione superiore, e se.: 
condo le norme del presente Regolamento. 

Art. 3. 

All'Opera dell'Università sono devoluti : 

a) i proventi delle tasse e delle elargizioni di cui all'art. 58 del pre
detto Decreto; 

b) le elargizioni di · enti o di privati; 

c) le somme che potrà assegnare all'Opera il Consiglio di ammini· 
strazione della R. Università sul proprio bi lancio; 

d) gli interessi che si matureranno sulle somme di spettanza del~ 
l'Opera. 

NO. t in cono la modifica del Rq-olunento per metlerlo in armonia c:on le m:enli di· 
sposb:ionl lerislatlve e mlnisteriall che recano notevoli mutamenti aU' ordinamento delle Opere 
universitarie. 
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Art. 4. 

l proventi di cui alla lettera a) dell'articolo precedente comprendono: 

a) l'annua tassa di L 20.- dovuta da ogni cittadino italiano che 
abbia conseguito la laurea presso la R. Università di Trieste e che sia iscritto 
negli albi degli esercenti una professione o presso i Sindacati riconosciuti 
a sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, o che abbia impiego comunque 
retributivo alle dipendenze di società commerciali o industriali; 

b) le somme di lire 200.- eventualmente pagate a titolo di riscatto 
a norma dell'art. 12 del R. D. L 18 otlobre 1928, n. 2478; 

c) le elargizioni dei laureati. 

Ai laureati che versano all'Opera dell'Università un'elargizione non 
inferiore a Lire 1000.- è conferito dal Rettore il titolo di Benemerito del
l' Università. 

Art. 5. 

L'Opera dell'Università può concedere : 

a) sussidi annui di studio ai giovani più meritevoli e più bisognosi; 
b) assegni ai giovani laureati che intendono seguire speciali studi ; 
t) premi d' incoraggiamento per pubblicazioni o per ricerche originali 

ai laureati deiJI Università; 
d} sussidi per l'organizzazione o per il funzionamento della mensa e 

della casa dello studente; 
e) eventuali sussidi od assegni straordinari per altre iniziative che 

siano giudicate utili alla scienza ed al maggior incremento dell'Università. 

Art. 6. 

L'Opera è amministrata dal Consiglio di amministrazione della R. U
niversità con bilancio e gestione distinti. 

Art. 7. 

Una Commissione composta del Rettore della R. Università, di un 
membro nominato dal Consiglio accademico e di un membro nominato dal 
Consiglio di ammistrazione anche estraneo a coloro che li compongono, 
procederà ogni anno all'esame delle domande presentate per ottenere assegni 
dall'Opera e formulerà le proposte per l'assegnazione dei benefici, sulle 
quali si pronuncierà poi definitivamente il Consiglio di amministrazione. 

Alle adunanze della Commissione partecipa, a titolo consultivo, anche 
il Capo della Segreteria dell'Università, il quale esercita le funzioni di se
gretario della Commissione. 
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Art. 8. 

Non oltre il mese di giugno di ogni anno il Consiglio di amministra
zione delibererà sulle erogazioni da farsi dall'Opera dell' Università. 

Art. 9. 

Non potranno farsi assegnazioni alla mensa ed alla casa dello studente 
ove queste istituzioni non siano rette da appositi regolamenti e riconosciute 
e vigilate dalle Autorità Accademiche. 

Art IO. 

Per il conferimento di assegni o borse di studio potranno anche non 
seguirsi le norme che valgono per la Cassa scolastica. 

Art. 11. 

le domande per il conferimento di premi o borse di studio per pub
blicazioni o per ricerche originali dovranno essere corredate da una proposta 
motivata del professore o dei professori della disciplina trattata, o dei do
centi sotto la direzione dei quali le pubblicazioni furono eseguite o debbano 
continuarsi. 

Art. 12. 

le proposte della Commissione, per quanto riguarda la loro destina
zione, sono impegnative per il Consiglio di amministrazione, il quale potrà 
anche disporre di ulteriori erogazioni. 

Art. 13. 

l'anno finanziario dell'Opera dell'Univers ità coincide con quello del
l' Università. 

Entro il mese di luglio la Commissione dovrà redigere una relazione 
Hlustrativa dell'attività dell'Opera. 





DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E V ARIE 





REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 1592. Approvazione del Testo 
Unico delle leggi sult'lslruzion.e superiore (in ''Gazzetta Ufficiale)), Sup
plemento ord, dd 7 dicembre 1933, n. 283). 

VITTORIO EMANUELE lli 

PER ORAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE 

RE D'ITALIA 

Veduto l'art 70 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. r6o4, col 
quale il Governo del Re è autorizzato a riu.n.ire in testo unico, provvc::~ 
deodo al loro coordinamento e introducendo, ove occorra, norme integrative, 
tutte le disposizioni vigenti e quelle da emanarsi eventualmente anche 
posteriormente alla pubblicazione del decreto stesso in materia d'istruzione 
superiore e relative a corpi, istituti, stabilimenti, uffici e servizi comunque 
attinenti all'istruzione e alla cultura superiore; 

Veduto l'art. 26 del R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. n76, col quale 
il suddetto art. 70 si intende riferibile a tutti gli Istituti d'istruzione supe
riore attualmente dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale; 

Udito il parere del Consiglio di Stato; 

· Udito i:lJ Coosigliq dei Ministri; 

Sullo proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato flU l'educa
zione nazionale, di concerto con quello per le .finanze; 

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO : 

E' approvato il testo unico delle leggi sulJa istruzione superiore, 
annesso al presente decreto e visto, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti. 
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Ordiniamo che il presente decreto, munito dd sigillo del1o Stato, sia 
inserto nella raccolu ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, 
mandando :1 chiunque speni di osscrvarlo c di farlo osservare. 

Dato a San Rossor<, addl 31 agosto 1933 ·Anno XI. 

VITTORIO EMANUELE 

Mussolini - Erto/< - Jung 

Visto, il Guardasigilli: De Fmncisci. 

Registrato alla Coree dei conti, addì 17 novembre 1933 -Anno XII. 

Atti del Governo, registro 340, foglio 100. - Mancini. 
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TITOLO l. 

UNIVERSITÀ E ISTITUTI SUPERIORI 

SEZIONE/, 

ORDINAMENTO 

Capo I. 

FINI DELL'ISTRUZIONE SUPERIORE E ISTITUTI NEI QUALI S'IMPARTISCE 

Art. I. 

L'istruzione -superiore ha per fine di promuovere il progresso della 
scienza e di fornire la cultura scientifica necessaria per l'esercizio degli uffici 
c: delle professioni. 

Essa è impartita, ai fini e agli effetti previsli dal presente T. U.: 

1) nelle Regie Università e nei Regi Istituti superiori, indicati nelle 
annesse tabelle A e B; 

2) nelle Università e negli Istituti superiori liberi. 

Le Università e gli Istituti hanno personalità giuridica e autonomia 
amministrativa, didattica e disciplinare, nei limiti stabiliti dal presente T: U. 
~ sotto la vigilanza dello Stato esercitata dal Ministro dell'educaz1011e 
nazionale. 

Art. 2, 

Le spese per il mantenimento delle Università e degli Istituti di eu~ 
alla tabella A sono a carico del bilancio dello Stato, salvo il concorso di altn 
Enti o privati. 
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L3 tabdl::t medesima determina: 

a) le Facoltà e Scuole che costituiscono ciascuna Università o Istituto: 
c per tale p:ute potrà essere modificala per decreto Reale, in relazione alle 
norme contenute negli articoli 20 e 24; 

b) i contributi a carico de] bilancio dello Stato: e per tale parte non 
potrà essere modificata che per legge. 

Art. 3· 

Al mantenimento delle Universit~ e degli Istituti di cui alla ta· 
bella B si provvede con convenzioni tra lo Stato ed altri Enti o privati; lo 
Stato vi concorre con un contributo annuo che per ciascuna Università o 
Istituto non potrà essere superiore a quello stabilito nella predetta. tabella B. 
Con le convenzioni medesime sono determinate le Facoltà o Scuole, di cui 
è costituita ciascuna Università. 

Le convenzioni sono approvate, c, occorrendo, modificate per decreto 
Reale, udim la sezione prima del Consiglio superiore dell'educazione na
zionale, alla quale vengono aggreg:Iti uno o più membri della quinta per 
le convenzioni rel:J.tive :1gli Istituti superiori di architettura. 

Le convenzioni sono pubblicate nella Gazutta Ufficiale del Regno. 

Art. 4· 

Le Università e gli Istituti superiori liberi non hanno contributo a 
carico del bilancio dello Stato. 

Art. 5· 

Con decreti Reali, promossi dal Ministro dell'educazione nazionale, 
di concerto con quello delle finanze, può essere disposta: 

a) la fusione di Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria 
tsistenti nella medesima sede o in sedi fuùtime; 

b) l'aggregazione di Istituti superiori di medicina veterinaria alle 
Università. 

I decreti Reali di cui sopra saranno emanati su conforme parere dd 
Consiglio superior.e dell'educazione nazionale, e conterranno le modalità 
delle fusioni o aggregazioni. 
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Capo Il. 

AUTORITÀ ACCADEMICHE 

Art. 6. 

Il governo delle Università e degli Istituti superiori appartiere alle 
sc:guenti autorità : 

1) rettore delle Università e dircnorc degli Istituti superiori; 
2) senato accademico; 

3) consiglio d'amministrazione; 

4) presidi delle Facoltà e ddle Scuole; 
5) consigli delle Facoltà e delle Scuole. 

Agli Iscitutie superiori di scienze economiche e commerciali pre· 
posto un direttore o un rettore. 

Al consiglio d'ammi~trazione spettano il governo amministrativo 
e la gescionp economica e patrimoniale dell'Università o dell'Istituto; alle 
alrre autorità, ciascuna nell'ambito della propria competenza, le attribu
ZlODÌ di ordine scicmifico, didattico e disciplinare. 

Tutte le attribuzioni esercitate dal senato accademico sono deferite 
al consiglio della Facoltà nelle Università o negli Istituti costituiti da una 
SGla Facoltà. 

Le autorità accademiche uscenti di carica conservano, nelle more per 
la conferma o per la sostituzione, le rispettive mansioni per gli atti ine
renti al normale funzionamento delle Università o Istituti, 

l rettori e i Jirettori sono nominati dal Re tra i professori ordinari 
appartenenti rispettivamente all'Università o Istituto. 

Durano in ufficio un biennio :accadcmito e possono essere confermati. 
L'annessa tabella C determina le indennità di carica spettanti ai 

rettori e ai direttori; tali indennità non sono valut;,bili agli effetti della 
pensione. 

Quando il Ministro ritenga opportuno di non addivenire momen
taneamente alla nomina del renore o direttore, può designare, con suo de
Cf('tO, un prorettore o prodirettore, scegliendolo, sia tra i professori di ruolo 
appartenenti rispettivamente all' Universid o Istituto, sia tra quelli 
di altra Università o Istituto della stessa sede. Il prorettore o pro
direttore dur:t in ufficio un anno accademico e pu~ esser~ confermato. Egli 
ha diritto all' indennità spettante aJ rettore o al direttore. 
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Art. 8. 

rettori e i direttori, prev!o consenso del Miniscro, possono delegare 
le proprie funzioni attinenti alla vigilam.a sui servizi amministrativi e 
contabili dell' Università o dell'Istituto a un professore scelto fra i profes· 
sori di ruolo dell'Università o dell'Istituto medesimo, !': possono designare 
al Ministro un professore di loro scelta per supplirli nei casi di loro impe
dimento od assenza. 

Ai professori stessi può essere corrisposta, previa deliberazione del 
consiglio d'amminisuazione, una retribuzione annua sul bilancio dell'Uni
versità o dell'Istituto, non supericre a L . ..!{)()(), da ridursi del 12 % ai sensi 
del R. èecreto-legge 20 novembre 1930, n, 1491. 

Art. 9· 

Il senato accademico è composto: 

a) del rettore o direttore che lo presiede; 

h) dei presidi delle Facoltà e delle Scuole che costituiscono l'Univer
sità o Isri.tuco, semprechè le lauree e i diplomi conferiti al termin.e dei ri
spettivi corsi siano titoli di ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione 
all'esercizio professionale. 

Alle adunanze del senaco accademico partecipa, con voto consultivo, 
il direttore amministrativo, il quale esercita le funzioni di segretario del 
senato stesso. 

Art, IO. 

Il consigiio d'ammirUstrazione, per le uruversità e gli Istituti di cui 
alla tabella A, è composto: 

a) del rettore o direttore che lo presiede; 
b) di due membri designati collegialmente dai presidi delle Facoltà 

.e delle Scuole che costituiscono l'Università o l'Istituto tra i professori di 
ruolo che appartengono all'Università o Istituto medesimo. Per le Univer
sità e gl'Istituti superiori, formati di una sola Facoltà, i due membri sono 
designati dal rettore o direttore tra i professori appartenenti all'Università 
o Istituto stesso; 

c) di due rappresentanti del Governo: uno è l'intendente di finanza 
ddla Provincia, l'altro è scelto dal Ministro fra persone di riconosciuta com
petenza ammirùstrari.va e che non rivestano uffici presso le Unlversità e gli. 
Istituti superiori. L'intendente di finanza ha l'obbligo d'intervenire perso
nalmente alle adunanze del consiglio. In caso di vacanza .dell'ufficio inter
verd. il vice~intendente; 
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d) del direttore amministrativo. 

Oltre ai componenti di cui al comma precedente fa parre del consiglio 
d'amministrazione del R. Istituto superiore di architenura di Roma attro 
rappresentante dd Governo scelto dal Mi1ùstro rra funzionari addetti ai 
servtzi delle antichità e delle belle arti, di grado non inferiore al sesto. 

Gli Enti e i privati, che concorrano al mantenimento delle Università 
o degli Istituti superiori con conrribmo annuo non inferiore a un decimo 
àel contributo corrisposto dallo Sro.to, hanno diritto eli designare collegial~ 

mente propri rappresentanti in seno al constglio. Per ogni ue contribuem.i 
t: designato un rappresentame. Se i contribuenti sono meno di tre, ~ssi 
possono egualmente designare un rappresentante. 

Il numero dei membri indicati nella lenera b) è aumentato di tanti 
C'omponenti quar.ti vengono a superare nella caregori:1 di cui .al comma 
precedente il numero di tre. 

I membri indicati nella lettera b) e quello scelto dal Ministro durano 
in ufficio un biennio, e possono essere confermati. Qu~st'ultimo, ove senza 
giustificati motivi non intervenga a uc aduno.nze <.:onsecutive, decade dal
l'ufficio e viene sostituito. 

Le: funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono eser
citate dal direttore amministrativo. 

Il consiglio d'~nuninistrazionc è: costiruito con decreto del Ministro. 

Art. li. 

Per le Università e gli Istituti di cui alla tabella B le norme reìati\·e 
alla composizione c rinnovazione del consiglio d' amministrazione sono 
contenute nelle convenzioni per il mantenimento delle Università e Istituti. 
In ogni caso, salvo quo.nto dispongono i due co~i successivi, il consiglio 
è presieduto dal rettore o direttore c ne fanno parte due: rappresentanti 
~meno del Governo (tra i quali l'intendente di finanza della Provincia) c il 
d1rcttore amministrativo. 

Per gl'Istituti superiori di scienze economiche e commerciali il rettore 
o direttore ~ membro di diritto; il presidente del consiglio è nominato con 
decreto Reale su propoS[a del Ministro dell'educazione nazionale, tra persone 
.anche estranee all'Istituto, che siano componenti del consiglio; resta in 
ufficio un biennio accademico e può essere confermato. 

Per gl'Istituti superiori di architettura fra i rappresentanti del Go
verno, oltre l'intendente di finanza della Provincia, dev'essere comprc~o 
un funzionario scelto dal Ministro tra quelli addetti ai servizi delle antichità 
c belle arti, di grado non inferiore al sesto. 

Il consiglio d'amministrazione è costituito con decreto dd Ministro. 
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Art. 12. 

Il presidente del consiglio d'amministr:lzione ha la rappresentanza 
1egale dell'Università o Istituto superiore, dà esecuzione alie deliberazioni 
del consiglio e prende i provvedimC:nti d'urgenz<l riferendonc al consiglio 
per !a ratifica nella priirul successiva adunanza, vigila sul funzionamento 
dell'economato, della cassa e degli uffici per quanto concerne i servizi 
amministrativi e contabili. 

Art. 13. 

Il consiglio d'amministrazione può esser sciolto con decreto Reale 
per gravi motivi o quando, richiamato dal Ministro all'osservanza di obbli· 
ghi derivanti da disposizioni di carauere legislativo o regolamentare, per· 
sisra a violarli. 

In caso di scioglimento, il governo amÌ:ninistrativo è affidato ad un 
commissario straordinario, le cui indennità sono poste a carico del bilancio 
dell'Università o Istituto superiore. 

Axt. q. 

I presidi sono nominati dal Ministro, fra i professori di ruo~o dellt 
rispettive Facoltà o Scuole, su una terna proposta dal rettore o direttore. 
E.(.si durano in ufficio un biennio accademico o possono essere confermati. 

Nelle Università o Istituti composti di una sola Facoltà, il rettore o 
direttore esercita a.nche le funzioni dì preside della Facoltà stessa. 

Axt. '5· 

Il consiglio della Facoltà o ddla Scuola si compone del preside, che 
lo presiede, e, di regola, di tutti i professori di ruolo appartenenti alla 
F•coltà o Scuola. 

Alle adunanze concernenti determinati oggetti possono essere chia
mati anche ip rofessori di ruolo che vi abbiano iusegnamenti ufficiali, ap
partenenù ad altra Facoltà o Scuol::~, Universit:à o Istituto, nonchè i pro
fessori incaric::J.ti e due rappresentanti· dei liberi decenti. 

Il consiglio della Facoltà di farmacia si compone, eli regola, del pre# 
side che lo presiede, dei professori di ruolo delle materie appartenenti esclu
sivamente alla Facoltà e dei professori di ruolo di materie comuni 2lla 
FacOltà di farmacia e ad altre Fa_roltà, anche se, per l'insegnamento di tali 
materie nella Facoltà di farmacia, sia ad essi conferito uno speciale incariro. 
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Il professore di ruolo di chimica farmaceutica potrà essere 2ggregato 
::tlla Facoltà di scienze, quando ciò sia previsto nello st~tuto ddla Università 
interessata. 

Art. I6. 

l consigli ddlc Facoltà e delle Scuole, oltre le attribuzioni demandate 
loro dal regolamento, hanno altresì il compito di raccogliere i programmi 
dei corsi che i professori ufficiali e i liberi docenti si propongono di svol
gere, di esaminarli e coordinarli frJ. loro, introdurvi le opportune modifi· 
cazioni ed elaborare così un piano organico di c:orsi che pienamente rispond.1 
:>Jie finalità scientifiche e professionali ddle F acoltà o Scuole. 

C;po Ili. 

ORDINAME:-ITO DIDATTICO 

§ l. 

Statuti e anno accaJtmico 

Art. 17. 

Ogni Università o Istituto supttiore ha uno speciale statuto. 
Gli statuti sono proposti dal senato ~ccad(:mico, uditi il consiglio di 

amministrazione e le Facoltà c: Scuol(: che costituiscono l'Università o 
l'Istituto; per le Università o Istituti costituiti da una sola Facoltà, dal con~ 
siglio di Facoltà, udito il consiglio d'lmmmistrazion(:. Essi sono emanati 
con decreto Reale, udito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale, 
e sono pubblicati nella Gazz<tta Ufficial• del Regno. 

Le modificazioni sono proposte ed approvate con le ~d(:sime moda
lità; esse però non possono avere attuazione se non dall'anno accademico 
SUCC(:ssivo alla loro approvazione. 

Gli statuti non possono essere modificati se non siano trascorsi almeno 
tre anni accademici dalla loro approvazione o dalla loro ultima modifica
zione, salvo casi di particolare constatata necessita. 

Art. .~. 

Gli statuti delle Università e degli Istituti di cui alla tabella A deter
minano, in relazione alle disposizioni dell'art. 20, le Facoltà, Scuole, Corsi 
e Seminari che, entro i limiti del bilancio ddl'Universiti o Istituto, vengono 
mantenuti e costituiti in aggiunta a qudli indicati ndla tabella stessa. 
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Gli statuti ddle Università e degli Istituti di cui alla tabella B con
tengono l'indicazione ddle Facoltà, Scuole, Corsi e Seminari che li costi
tuiscono, in virtù ddlc convenzioni per il mantenimento, di cui all'art. 3, 
e in relazione alle disposizioni dell'art. 20. 

Salvo il disposto dell'art. 26, lo statuto di ogni Università o Istituto 
determna, per ciascuna Facoltà, Scuola, Corso o Seminario, le materie 
d'insegnamento, il loro ordine e il modo con cui debbono essere impartite. 

Per gl'Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria gli statuti 
stabiliscono quali fra gl'insegnamenti siano fondamentali e dettano le norme 
per le esercitazioni di laboratorio e le esercitazioni nell'azienda agraria 
nonchè le norme per il funzionamento degli Istituti e stazioni sperimentali 
e delle aziende annesse o collegate. 

Per gli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali gli 
statuti indicmo, ferme restando Je disposizioni di cui all'art. 21, secondo 
comma, quali degli insegnamenti si:tno fondamentali c quali complemen
rari e stabiliscono l'organizzazione dei corsi d'integrazione. 

Art. '9· 

L'anno accademico comincia il 1° novembre e termina il 31 ottobre 
dell'anno successivo. 

§ 2. 

Facoltà, Scuole, Corsi ~ lnseH,namenti 

Art. 20. 

Presso le Universit!!. e gl'Istituti superiori gli insegnamenti sono coor
dinati in modo da costituire Facoltà, Scuole e Corsi. 

Le Facoltà che possono essere costituite presso ciascuna Università 
o Istituto superiore sono: 

di giurisprudenza; 
di scienze politiche; 
di scienze: economiche e commerciali; 
di lettere e filosofia; 
di medicina e chirurgia; 
dì medicina veterinaria; 
di farmacia; 
di scienze matematiche, fisiche e naturali; 



di ingegneria; 
di architettura; 

di agraria. 
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Possono in o l tre essere costituite : 

a) Scuole dirette a fini speciali; 

b) Scuole di perfezionamento; 
c) Corsi di perfezionamento, d'integrazione e di cultura, annessi alle 

singole Facoltà. 

Le Scuole di cui alle lettere a) ~.: b) possono essere costituite, sia con 
insegnamenti ad esse particolari, sia con opportuni raggruppamenti e coor~ 
dinamenti di insegnamenti propri di altre Facoltà. 

I Cor~i di cui alla lettera c) sono costituiti, in seno alle rispettive 
Facoltà, da insegnamenti opportunamente organizzati e appartenenti anche 
ad altre Facoltà o Scuole. l Corsi d'integrazione sono costituiti presso le 
I-acoltà di scienze economiche e commerciali. 

Possono infine costituirsi Seminari mediante raggruppamento e coor: 
dinamento di insegnamenti tra loro affini o comunque connessi, anche d1 
Facoltà, Scuole o Istituti superiori div~rsi. 

Gli insegnamenti pmsono svolgersi sotto forma di lezioni cattedrat
tiche o di esercitazioni varie di carattere scientifico o professionale, 

Salvo il disposto dell'art. 25, il regolamento generale universitario 
determina la durata degli studi per ciascuna delle Facoltà indicate nel 
tornma secondo. La durata degli studi per le Scuole e i Corsi indicati nel 
comma terzo è determinata dagli statuti. 

Art. 21. 

Negli Istituti super10n agrari e di medicina veterinaria gl'insegna
~enti dichiarati fondamentali negli statuti sono obbligatori per l'iscrizione, 
la frequenza e l'esame agli effetti del conseguimento della laurea. 

Negli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali gl'inse
gnamenti sono fondamentali e complementari. Sono fondamentali gl'inse
gnamenti per i quali l'iscrizione, la frequenza e l'esame sono obbligatori 
agli ef~etti del conseguimento della laurea. Sono complementari gl'insegna
menti di ~tegrazion.e per i quali l'esame può essere obbligatorio a seconda 
ddla menzione speoale da farsi sul diploma di laurea ai sensi dell'art. 167. 
In ogni Istituto, oltre gli insegnamenti fondamentali e complementari, deve 
essere dato l'insegnamento di almeno quattro lingue stranier! secondo le 
disposizioni che saranno stabilite dallo statuto. 
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Are. 22. 

Le Università e ~i Isti tuti superiori sono autorizzati a stipulare 
particolari accordi, jn virtù dei quali gli studenti di una Università o Isti
curo possano seguire, agli effetti del conseguimento del titolo cui aspiranO) 
gli insegnamenti di determinate materie In aluo lsututo o Università della 
stessa sede, in cui tali insegnamenti sono impartici. 

Ar~ 2J. 

I direttori delle Scuole di perfe-t.ionamemo, dci Corsi di perfeziona
mento, dci Seminari e degli istituti scientifici delle Università e degli Isti
tuti superiori , debbono alla fine di ogni ~nno accoclemico inviare al Mini
stero una dettagliata relazione sull'aLtività didattica e scientifica svolta negli 
istituti .:ti quali sono preposti, allegando ad essa documenti ed eventua li 
pubblicazioni. 

Art. 24· 

Con decreto Reale promosso dal Ministro deiJ'educazione nazionale, 
può essere disposta la soppressione di F:~.col tà , Scuole o insegnamenti uni· 
versitari, oppure la fusione di Facoltà o Scuole appartenenti alla stessa 
Università. 

Il decreto rdativo sarà emanato, su conforme parere del Consiglio 
superiore dell'educazione nazionale, c conterrà le modalità della soppres
sione o fusione. 

§ 3. 

Disposizioni particolari pu gli studi di irt6~6neria 

(omissis) 

§ • • 

Dlsposizioni parlicolarl p~r 6ll studl dl mediclna 

(omissis) 

§ s. 
Dispoalzioni ptlriicolarl pu 1~ Scuole e i Corsi di cllllura militare 

Art. 36. 

Pre5so le Regie Università e presso i Regi Istituti superiori d' inge
gneria sono istituite Scuole speciali o di perfezionamento e Corsi speciali 
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dJ storia militare o di cultura. scientifica relativa alla tecnica militJ:re con 
io scopo: 

a) di promuovere e sviluppare l'attività scientifica per quanto riguarda 
la tecnica milirare; 

b) di dare una preparazione scientifica specialè agH studenti che 
debbono prestare servizio quali ufficiali di complemento nelle Forze armate 
dello Stato; 

c) di preparare laurelti e diplomati specializzati per le industrie che 
interessano la difesa nazionale. 

Art. 37· 

Le Scuole speciali e di perfezionamento comprendono un complesso 
di insegn2IIlenti relativi ad un dato ramo della tecnica militare. Esse con
feriscono una laurea o un diploma. 

I Corsi speciali vertono su di una materia di tecnica militare cd 
hanno la durata di quattro mesi. Essi conducono al conferimento di un 
attestato di idoneità. 

Gli statuti delle Regie Università e de1 Regi Istituti superiori di 
ingegneria determinano l'ordinamento didattico e la durata degli studi per 
le Scuole speciali o di perfezionamento e l'ordinamento didattico dei Corsi 
>peciali. 

Le norme relative sono proposte ed approvate nelle forme e con le 
modalità prescritte per gli statuti, sentita anche la Commissione suprema 
di difesa. 

Art. 38. 

Agli insegnamenti si provvede di regola per incarico. 

Gli incarichi vengono conferiti, con deliberazione del consiglio di 
~strazione, su proposta delle rispettive Facoltà, a persona di ricono
souta competenza, udita la Commissione suprema di difesa. 

. ~ incarichi possono essere conferiti ai professori di ruolo t:lelle 
Uruversltà c degli Istituti superiori d'ingegneria indipendentemente da 
altri incarichi d'insegnamento che siano loro affidati. 

. Per . ciascun insegnamento dato per incarico è corrisposta la retti~ 
b~ztone di L. 4000, se trattasi di corso annuale, e di L. :zooo se trattasi 
d.t corso quadrimestrale. Le anzidette retribuzioni sono soggette alla ridu~ 
zxone del x:z % ai sensi del R. decreto--legge 20 novembre 1930, n. 1491. 
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Art. 39· 

Alle Scuole speciali o di perfezionamento !-'OSSOno essere iscritti: 

a) coloro che hanno conseguito una laurea o un diploma in una 
Università o in un Istituto d'istruzione superiore; 

b) gli ufficiali del R. Esorcito, della R. Marina e della R. Aeronau
tica i cui titoli di studio siano riconosciuti idonei dal senato accademico; 

c) gli studenti delle Università c degli Istituti superiori. 

Le norme di cui al comma quarto dell'art. 37 debbono determinare 
anche le condizioni e modalità di iscrizione. 

Art. 40. 

Ai corsi speciali di storia e di tecnica militare possono essere inscritù 
gli studenti delle Università e degli Istituti superiori di ingegneria con le 
norme stabilite negli statuti. 

ArL 41. 

Agli studenti appartenenti alle leve di term c di mare che hanno 
seguito almeno due corsi di storia o di tecn.ica militare e h:ilnno superato 
J. relativi esami sono concesse particolari agevolazioni nell'adempimento dei 
loro obblighi militari secondo norme stabilite con ulteriori disposizioni 
emanate e, occorrendo, modificate su proposta dei Ministri competenti. 

Art. 42. 

Per contribuire alle spese occorrenti per la costituzione ed il funzio
namento delle Scuole e dei Corsi indicati nell"articolo 37 ~ inscritta annual
mente nello stato di prevision(! della spesa del Ministero dell'educazione 
nazionale la somma di L. 8o.:)()(). 

· Detta somma vertà ripartim con decreto Reale su proposta del Mi
nistro dell'educazione n:tziooale e sentib la Commissione suprema di difesa, 
fra le Regie Università e i Regi Istituti superiori di ingegneria. 

Art. 43· 

Nelle Università ed Istituti superioci liberi possono essere istituite 
le Scuole ed i corsi indicati nell'art. 37 a totale carico delle Università e 
degli Istiruti stessi. 
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Capo IV. 

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 

§ l . 

Regolamenti interni 

Art. 44· 

Ogni Università o Istituto superiore ha un regolamento interno, nel 
quale sono contenute le norme relative.: al funzionamento amministrativo, 
contabile e interno dell'Università o Istituto, e quelle concernenti il perso
nale posto a carico de! suo bilancio, ferme restando le disposizioni conte
nute nel presente T. U. per l~ singole categorie di personale. 

ll tt2.ttamento economico dcii-.: categorie Oi personale a carico dei 
vari Istituti, eccettuato il personale aiuto ed assistente, non potrà essere 
superiore a quello risultante dalla attuazione del R. decreto-legge 20 no
vembre 1930, n. 1491. 

Il regolamento è emanato, e, occorrendo, modificato, con decreto del 
rettore o direttore, prrtia deliberazione del consiglio di amministrazione, 
udito il consiglio delle Facoltà c Scuole interessate, nonchè, ove esista, il 
senato accademico. Esso deve essere approvato dal Ministro dell'educazione 
nzzionale di concerto con quello delle finanze . 

Il regolamento e le sue eventuali modi.ficazioni debbono essere pub
blicati nel Bot/lUino Ufficia/( del Ministero della educazione nazionale. 

i 2. 

Patrimoni e redditi 

ArL 45· 

Oltre i frutti del proprio patrimonio, sono a disposizione di· ogni 
Università e Istituto superiore i l contributo annuo a carico del bilancio 
d.c.:l.lo Stato, i contributi di Enti o di privati, il provento delle tasse di eser
azlo della libera docenza, delle tasse e sopratasse scolastiche e dei contri
bu~ d~ qualsiasi natura corrisposti dagli studenti - salvo il disposto degli 
arncoh 152 e 194 - dei diritti di segreteria, delle prc:sta.zoni ed opere che, 
sotto qualsiasi titolo, gli istituti scientifici possono eseguire. 

l contributi che le Provincie, i Comuni e i Consigli provinciali del
l'economia corporativa siano obbligati c si obblighino di versare alle Regie 
~niversità o ai Regi Istituti superiori, debbono, quando l'Istituto superiore 
mteressato ne faccia richiesta al prefetto, essere garantiti mediante delega-
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zione sulle sovraimpostc, o, in m.ancanza, su altri cespiti dati in riscossione 
ili ricevitore provinciale o all'esattore delle imposte dirette, con l'obbligo 
del noi\ riscosso per riscosso. 

La ddegazione deve essere rilasciata per il periodo uguale alla rima
nente durata della convenzione di mantenimento dell'Università o dell'Isti
tuto superiore interessato. 

Il ricevitore prqvinciale e l'esattore delle imposte dirette rispondono 
in proprio delle sonune per le quali hanno ricevuto la delegazione in favore 
dell'Università o dell'Istituto superiore imaessato. 

Art. 46. 

Ad ogni Università e Istituto superiore è concesso il gratuito e per
perno uso degli immobili dello Stato posti a servizio dell'Un.\versità e Isti
tuto medesimo e pasS!l in loro proprietà tutto il relativo materiale mobile 
di qualsiasi natura. 

Art. 47· 

Tutti gli oggetti mobili delle Universit~ e degli Istituti superiori, a 
qualunque categoria appartengano, debbono essere ioscritti in apposito in· 
ventario e dati ~n consegna a persone responS<l.bili della loro conservazione. 

Il Ministro dell'educazione nazionale può consentire che il materiale 
5cientifico, acquistato con fondi straordinari concessi per determinati studi 
e ricerche da eseguirsi da un professore di ruolo, sia assegnato ad Istituto 
di altra sede, alla quale il professore stesso sia stato eventualmente tra
sferito. 

Occorre a ml uopo il consenso del consiglio di amministrazione 
dell'Istituto da cui il professore proviene. 

Gl'Istituti provvederanno alle conseguenti variazioni di inventario • 

. Art. 49· 

Gli istituti scientifici .deÌle Univer~tà e degli Istituti superiori, com
patibilmente con la loro funzione scientifica e didattica, possono eseguire, 
~u commissione di pubbliche amministrazioni o di privati, analisi, controlli, 
ta.rarure, prove ed esperienze. · 
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Nelle cliniche universitarie possono essere accolti ammalati a p::a·· 
gamento. 

Nel regolamento generale sono stabilite le norme per la riscossione 
e l'erogazione dei proventi relativi nonchè tutte le disposizioni per l'ordi
namcmo e il funzionamento dt deue prestazioni. 

Art. so. 
Nel caso di soppressione di Uni\'ersità o Istituti di cui alLa tabella B 

gli immobili dello Stato, già a servizio delle Università o Istituti medesimi, 
saranno destinati a scopi di pubblica istruzione, o, in genere, di cultura 
a vantaggio dei Comuni o deiJe Provincie rispettive; il materiale mobile d! 
qualsiasi natura sarà invece dato in proprietà ad Università o Istituti di 
cui alle rz.bclle A e B o assegnato a servizio di Regt Istituti superiori con 
ordinamento speciale, tenuto conto del fabbisogno e della qualità del mate
riale medesimo. 

Nel caso di soppressione parziale di facoltà o Scuole, anche appar
tenenti a Università o Istituti di cui alla tabella A, le disposizioni del pre· 
cedente comma verranno applicate lirrùtat:tmente agli immobili e al mate
riale mobile già a servizio delle Facoltà o Scuole soppresse. 

§ 3. 

Spese, conlro.Ui e lauori 

Art. 5t. 

Fino al limite di L. 30.000 le spese possono essere eseguite in· eco
nomia, secondo le norme subilite dal regolamento interno di cui all'art. 44· 

Tutte le spese eccedenti il limite anzidetto sono effettuate in seguit:> 
a gara pubblica o a licitazione privata, su deliberazione del consiglio di 
;:~mministrazione. 

In casi eccezionali o di urgenza: il consiglio può, con deliberazione 
motivata, prescindere dalla gara o dalla licitazione anche per spese supe
riori alle lire 30.000, ma non eccedenti le lire Ioo.ooo. 

Per spese eccedenti le lire 100.000 la ammissione di tali formalità 
deve essere autorizzata dal Ministro dell'educazione nazionale. 

Tutte le deliberazioni dei consigli d'amministrazione concernenti alie
nazioni o trasformazioni dd patrimonio o contrattazione di mutui sono 
esecutive quando abbiano riportato l'approvazione del Minisrro dell'edu
cazione nazionale. 
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Art. 52. 

Il presidente c i componenti il consiglio d'amministrazione sono, per
sonalmente responsabili delle spese ddiberate ed ordinate in eccedenz~ ai 
fondi disponibili: e dci danni economici arrecati all'Università o Istituto su'pe
riore a causa di inosservanza c..li. disposizioni di carattere legislativo o regola
mentare per dolo o colpa grave. 

Art. 53· 

Ciascun direttore di istituto scientifico dispone liberamente dei fondi 
assegnati al suo istituto, con l'obbligo di rendere! conto al termine dell 'anno 
finanziario al consiglio d'amministrazione. 

Tuttavia per le s~se che in una sola volta eccedano lire 10.000 o che 
eccedano L . 5000 annue ed impegnino il bilancio per più esercizi è neces
saria la preventiva approvazione del consiglio d'amministrazione. 

I direttori ed i professori che hanno assegni di dotazione per gabinetti 
scientifici sono personalmente responsabili ùelle eccedenze di spc:se1 che si 
V<"rifichino anno per anno sui fondi da essi amministrati, ed il MinistrO 
dell'educazione nazionale può provvedere, d'accordo con quello ddle finanze, 
a trattenere sugli stipendi relarivi le sommt necessarie a liquidare le ecce
denze stesse. 

Art. 5'1· 

I pagamenti per conto. dell'Università o Istituto superiore e dei singoli 
istituti scien.tifici sono effettuati dall'economo<:assiere direttamente o a mezzo 
di conti correnti presso istituti: di credito di notoria solidità, in base alle 
fatture o al nulla osta di chi ha ordinato la spesa, vistati dal rettore della 
Università o dal direttore dell'Istituto superiore. 

Art. 55· 

Gli atti e contratti delle Università e Istituti superiori sono sottoposti, 
per quanto concerne le tasse di registro e bollo, alle disposizioni stabilite 
per gli atti e contratti delle Amministr22ioni dello Stato. 

Le Università e gli Istituti superiori sono inoltre esenti dalla wsa 
di manomorta e dalla imposta di ricchezza mobile sui contributi ed assegni 
dello Stato, di altri Enti o di privati. 

• .. 
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Le Università e gli Isdtuti supcrìori possono essere rappresentati e 
difesi dall'Avvocatura dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'auto
rità giudiziaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative speciali, 
.s.emprcchè non trattisi di conrestaziont contro lo Stato. 

Possono inoltre giovusi dell'opera del Genio civile per lavori edilizi 
da eseguirsi a carico del loro bilancio. 

Art. 57· 

Nulla è innovato per tutto ciò che concerne lavori aventi carattere 
straordinario relativi all'assetto edilizio delle Università e degli Istituti supe
riori di cui olle 12belle A e B, solvo quanto è disposto dal R. decreto 18 mag
gio 1931, n. 544· 

§ •. 

Bilanci e conti 

Art. 58-

L'anno finanziario per le Università e gH Isttiuti superiori decorre 
dal 1° novembre al 31 ottobre ddl'anno successivo. 

Il consiglio d'amministrazione delibera sul bilancio preventivo nel 
mese di giugno. 

Il consiglio d':1mminisuazione provvede agli stanziamenti per le spese 
di personale e di materiale sia generali dell'Università o Istituto superiore, 
sia inerenti al funzionamento delle Facoltà e Scuole e dei singoli istituti 
scientifici, su proposta del senato accadc:mico, udite le Facoltà e Scuole che 
CC6tituiscono l'Università o l'Istituto, ovvero del consiglio di Facoltà per le 
Università o Istituti costituiti di una sola Facoltà. 

n bilancio preventivo deve avere un fondo di riserva per provvedere 
a.i bisogni che possono manifestarsi dopo l'approvazione di esso. 

Il consiglio d'amministrazione delibera. sul rendiconto consuntivo nel 
mese di dicembre. 

Le aziende agrarie, i laboratori di chimica agraria e le altre aziende 
annesse agli Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria hanno gestione 
distinta da quella ddl'lstituto . 

. ~li utili ~etti delle .azi~n.de agrarie, dO?? esegui~ i miglioramenti 
fond1an e agrari, saranno IscritU nella parte attiva del bilancio dei singoli 
Istituti come entrate straordinarie. 
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Ar~ 59· 

Il bilancio preventivo delle Regie Univcrsit~ e dei Regi Istituti sup~~ 
riori non è soggetto all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale, 
al quale sarà inviato per conoscenza un mese prima dell'inizio dell'esercizio 
finanziario. 

Il rendiconto consuntivo e i conti di tutte le gesooni speciali sono 
dal presidente del consiglio d'amministtazione trasmessi direttamente alla 
Corte dei conti per l'esame amministrativo e Ja dichiarazione di regolarità. 

Copie del rendiconto consuntivo e dei conti speciali predetti sono tra
smesse al Ministero dell'educazione nazionale per conoscenza. 

§ '· 

Ccmaorzi univ~raitari 

Art. 6o. 

I rettori e direttori hanno il dovere di promuovere qualsiasi forma 
d'interessamenU, e di conttibuzionc finanziaria da parte di Enti o di privati 
a favore delle Università e Istituti cui sono rispettivamente preposti;; in par
ticolare, loro incombe l'obbligo di promuovere la for~aziooe di consorzi 
allo scopo di coordinare le iniziative nd modo più utile ed efficace ai lini 
del mantenimento e funzìonamente dd.le Università e Istituti. 

Art. 6t. 

Ai consorzi u.n.iversita:i è riconosciuta p~sonalità .giwidica. 

Ciascun coo.sorzio è costituito con la convenzione che determina i 
rapporti fra gli E.nti e i privati partecipanti al consor.tio stesso, ed ha uno 
statuto che ne .regala l'ordinamento e il funzionamento, 

La convenzione e lo statuto sono approvati con decreto Reale ema· 
nato su proposta dd Ministro ddl'educazione nazionale, udito il Consiglio 
di Stato, e sono p..&bl.icati nd.la Ga•settp Uffi<iak dd Regno. 
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SEZIONE Il. 

PERSONALE 

Capo l. 

PROFESSORI UFFICIALI 

§ l. 

Norme zenerali e posti di ruolo 

Art. 62. 

L 'insegnamento ufficiale è impartiw da professori di ruolo e da pro
fessori incaricati. 

I professori delle Università e degli Istituti di cui alle tabelle A e B 
sono professori di Stato; la condizione giuridica dci professori delle Univer~ 
sità e Istituti di cui alla tabella B è uguale a quella dei professori delle Uni
"ersità e Istituti di cui alla tabella A. 

Art. 63. 

Per le Università e gli Istiruti superiori di cui alla tabella A, e per 
gli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, i ruoli organici 
dei posti di professore delle singole Facoltà e Scuole sono determinati dal
l'anJleSsa tabeUa D. 

In aggiunta ai posti di ruolo assegnati alle singole Facoltà o Scuole 
di ciascuna Università o Istituto superiore, a termini della tabella D, è con
sentito istituire con decreto Reale altri posti, anche in relazione a deter
minati insegnamenti, sempre che i relativi mezzi siano forniti da Enti o 
da privati mediante regolari convenzioni tra questi e le Università o gli 
htiruti superiori, da approvarsi con lo stesso decreto Reale. I professori 
titolari dei posti così istiruiti hanno trattamento giuridico ed economico 
identico a quello degli altri professori titolari. 

Con decreto Reale, su conforme parere del Consiglio superiore del
l'educazione nazionale, potranno apportarsi modificazioni al riparto dei 
posti tra i ruoli organici di cui al primo comma dd presente articolo, in 
relazione alle norme contenute negli articoli x8 e 20, ed a mutamenti veri
ficatisi nella situazione degli insegnamenti o degli studi. Per le Università 
e gli Istituti superiori di cui alla tabella A, le modificazioni potranno anche 
riguardare il riparto dei posti di ruolo fra più Università o Istituti; per gli 
l sticuti superiori di scienze economiche e commerciali le modificazioni po
tranno invece essere effe ttuate solo nell'ambito di ciascun Istitmo. 
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Per le Università e gli Istituti di cui alla tabella B, esclusi gli Istiluti 
superiori di scienze economiche e commerciali, i ruoli organici dei posti di 
professori per ciascuna Facoltà o Scuola sono dc:tcrm.inati nella convenzione 
relativa al mantenimento dc:U'Università o Istituto. Il numero dci posti deve 
cssc:re tale da assicurare l'efficace funzionamento della Facoltà o Scuola 
medesima. 

Art. /5s. 

A~ posti vacanti presso ciascuna Facoltà o Scuola si provvede con 
nuove riomine o con trasferimenti. 

Salvo il disposto del comma successivo, spetta alla Facoltà o Scuola 
di deliberare sul modo di provvedere subilmcnte ai posti disponibili. Le 
rdative ddiberazioni debbono essere prese non oltre il '5 ottobre, quando 
trattisi di nuove nomine da farsi per concorso, non oltre il 15 novembre 
nei casi di trasferimento o di nomina a norma dell'art. 81. 

l J'O'ti stabiliti nd ruolo organico di ciascun Istituto superiore di 
scienze economiche e commerciali sono riservati agli insegnanti di materie: 
fondamentali, Gli insegnamenti complementari non possono essere coperti 
da professori di ruolo se non quando, con le: norme dell'art. 63, comma se. 
mndo, per dotazione: speciale di Enti o di privati e: senza aggravio per lo 
Stato, sia istituito un corrispondente posto nel ruolo organico ddl'lstiruto. 

Art. 66. 

l posti di ruolo di professore, assegnati alle singole Facoltà e Scuole, 
sono disponibili, agli effetti dell'articolo precedente, dopo venti giorni dalla 
data del provvedimento in virtù dd quale il titolare è trasferito altrove o 
cessa per qualsiasi causa dall'ufficio, ovvero venti giorni dopo il decesso dd 
titolare:. 

Nessun posto di ruolo può essere lasciato vacante per un periodo 
superiore: ad un biennio, .salvo eccezionali motivi da valutarsi dal Consiglio 
superiore dell'educazione nazionale. 

Trascorso tale periodo senza che le Facoltà o le Seuole abbiano prov
veduto, il Minis"'o, udito il Consiglio superiO<e per la designazione della 
cattedra da coprirsi, procode: alla nomina del titolare, sulla proposta di una 
commissione nominata e: composta .M::condo l'art. 70. 
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§ 2. 

Concorsi e nomine 

Art. ti8. 

Salvo il disposto dell'art. 81, ove una Facoltà o una Scuola deliberino 
ùi provvedere con nuova nomina a un pono vacance, propongono al Ministro 
l'apertura dd concorso. 

Per l'apertura dd concorso debbono osservarsi, in quanto applicabili, 
le norme di cui al decreto del Capo dd Governo, in data 16 giugno 1932, 
per l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali. 

Il concorso è aperto a tutti con bando che viene pubblicato nella 
Gazz.,ta Ufficial< dd Regno e nel Bollmino Ufficiale dd Ministero della 
educazione nazionale almeno due mesi prima della scadenza. Il concorso 
e per titoli: tuttavia la commissione giudicatrice può richiedere ai concor
renti una prova ddl'attitudine didattica, e, occorrl!fldo, anche una prova 
pratica. 

Quando le deliberazioni delle F:~coltà o Scuole:: riguardino nuove no
mine d:1 farsi per concorso, esse devono essere approvate dai Consiglio supe
riore dell'educazione: nazion:lle. 

Art. iJ9. 

l concorsi proposti dalle Facoltà e Scuole interessate, ai sensi del~ 
l'art. 6), nd periodo daJ 16 ottobre al x5 ottobre dell'anno successivo, fX>S~ 
~no essere b::ndìti fino a tutto il successivo mese di aprile. 

Le nomine conseguenti hanno decorrenza non anteriore al I 0 no
vembre e non posteriore al 1° dicembre. Superato questo termine, le nomine 
a\'ranno effetro entro il corrispondente periodo dell'anno successivo. 

La commissione giudicatrice è composta di cinque membri. 
La Facoltà o la Scuola, che ha richiesto il concorso, designa tre pro-

fessori o cultori della materia messa a concorso. 

Le Facoltà e le Scuole, cui nornulmcnce appartic:re la materia messa 
~ concorso (esclusa la Facoltà o la Scuola che ha chiesto il concocso) desi
gnano collegialmente sei professori di ruolo che siano o siano stati titolari 
èdla materia. Solo in mancanza di detti professori potranno essere designati 
cultori della materia. 

. Agli effetti di cui al eomma precedente le Facoltà di scienze politiche 
c d1 sc1enze economiche e commerciali sono considerate come Facoltà di 
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giurisprudenza, le Facoltà di medicina veterinaria come Facollà di medicina 
e chirurgia, le Facolcl di architettura come Facoltà d'ingegneria, c le l"a· 
coltà di :1graria come Facoltà di scienze m:1tematichc, fisiche e natura.Ji 

Il Consiglio superiore deU'educa,zione nazionale designa sei profes
sori di ruolo o cultori ddla materia messa a concorso. 

Il Ministro nomina la commissione, scCgliendo un commissario nel 
primo gruppo di designazioni, due nel secondo gruppo e due nel terzo. 

l professori di ruolo, che intendono prender parte ad un concorso, 
non possono partecipare alle designazioni per la costituzione della commis· 
sione giudicatrice, e, se vi partecipano sono esclusi dal concorso. 

I professori o cultori, che fanno parte ddla prima sezione del Con· 
siglio superiore, non possono essere compn:si nelle designazioni. 

Art. 7'· 

Le modalità per le designazioni da farsi dalle Facoltà e dalle Scuole 
sono fissate con ordinanza ministcriale. 

Lo spoglio delle proposte delle Facoltà e delle Scuole è fatto dal Pre
sidente della prima sezione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale. 

Art. 72. 

Quando trattisi di provvedere a posti di ruolo di Scuole speciali, il 
Ministro, su proposta del Comitato esecutivo della prima sezione del Con
siglio superiore dell'educazione nazionale, indica da quali Facoltà o Sçuole 
debbano essere fatte le designazioni di cui agli articoli precedenti. 

Con ordinanza ministeriale è stabilito, udito il Comitato esecutivo 
predetto, in quali casi i componenti dl Scuole speciali debbano partecipare 
alle designazioni per i concorsi di altre Facoltà o Scuole. 

Il Ministro, su proposta del Comitato stesso, può chiamare a prender 
parte alle designazioni di speciali coru:orsi anche professori di Facoltà o 
Scuole alle quali non appartenga il posto messo a concorso. In tal caso 
i detti professori procedono alle designazioni insieme con le Facoltà o 
Scuole a cui appartiene il posto. 

Art.7J. 

Le commissioni gi~catrici dei concorsi si riuniscono in Roma. 
La. çommi.ssionc, con moçivata x:dazione, propone a] più tre candi4ati 

che essa ritenga degni di coprire il posto ~esso a concor~o, graduandoli in 
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ordine di merito, e non mai alla pari. L1 relaz.10nc deve essere integralmente 
pubblicata nel Bollmino Ufficiai< del Mirustcro dell'educazione nazionale. 

Il Ministro, sentito il parere del Consiglio superiore dell'educazione 
nazionale, sulla regolarità degli atti, decide della loro approvazione. Dopo 
di che comunica alla Facoltà o alla Scuola interessata i nomi dei candidati 
proposti dalla commissione. ' 

La Facoltà o la Scuola con il voto ddla maggioranza assoluta dei 
professori di ruolo presenti alla seduta designa al lviiniscro pa- la nomina 
uno dei candidati proposti dalla commissione. E il Ministro, constatata 
la regolarità della procedura, dà corso, con suo decreto, alla nomina stessa, 
se il designato sia il primo dc:Ua graduatoria, qnando trattisi di provvedere 
a posti di Regie Università o di Regi lstiruti superiori. 

Qualora la designazione della Facoltà o della Scuola cada sul secondo 
o sul terzo della graduatoria proposta daUa com.mìssione giudicatrice, la 
nomina non può essere J:pprovata ed e.tfettuata se non quando chi preceda 
nella graduatoria stessa rifiuti la nomina o la consegua presso altra Facoltà 
o Scuola o altro Istituto, ovvtlo quando egli sia già professore di ruolo in 
un Istituto di grado universitario. 

ArL 74· 

Le spese per le commissioni giudicatrici, quando trattisi di concorsi 
a posti di Università o d'Istituti superiori di cui alla tabella A sono a carico 
dello Stato; quando trattisi di concorsi a posti di Università o di Istituti 
superiori di cui alla [abdJa B, sono a carico delle Università e degli Isti~ 
ruti stessi. 

Tuttavia le altre Università e gli altri Istituti superiori che si valessero 
dell'~ito del concorso debbono rimborsare all'Università o all'Istituto supc~ 
riore che ha sostenuto la spesa una quota corrispondente al totale della 
spesa stessa diviso pcr il numero degli eleggibili. 

In caso di annullamento degli atti di concorso, la spesa è a carico 
dei bilancio dello Stato. 

Ai componenti le commissioni giudicatrici spettano il rimborso delle 
s~se d.i v~aggio e le indennità che sono stabilite dal regolamento generale 
uruverSltarlo. 

Art. 75· 

. ~loro che, a insindacabile:: giudizio ddl'Amministtazione, non pos~ 
Siedono d requisito della regolare:: condotta morale t: politica, non possono 
~sc.re ~mmcssi a concorsi ~r posti di ruolo di professore d'IstitJiti d'istru
ztc_me superiore, e, quando vi siano ammessi, non po5SOno ottenere ·Ia no
mm'Lii:Aetti posti. 
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Art. ?f>. 

Dall'esito del concorso, dopo le deliberazioni della Facoltà o della 
Scuola per le quali il concorso stesso fu bandito, ed entro un biennio dalla 
data di approvazione degli atti dd concorso scesso, possono valersi le altre 
Facolti o Scuole, designando al Ministro, per la nomina, con le modalità 
c le condizioni di cui ai precedenti articoli, uno fra i candidati proposti 
dalla commissione giudicatrice, che non sia stato nominato al posto messo 
a concorso, o che, già scelto da una Facoltà o da wu Scuola, non abbia 
rifiutato la nomina stessa. 

Qualora ai vincitori di concorsi a posti di Regie Università o. di Regi 
Istituti superiori non sia offerta la nomina in Univor·sità o Istituti superiori, 
il Ministro può, dopo un mese ed entro un biennio dalla approvazione 
tot~le o parziale della graduatoria, con le modalità di cui all'ultimo comma 
ddl'art. 73, nominare i vincitori suddetti al posto della stessa materia in 
dell'art. 73, nominare i vincitori suddetti al posto per cui fu banQ.ito il 
concorso, o a un posto della stessa materia in altre Regie Università o Regi 
Istituti superiori che abbiano chiesto senza effetto l'apertuna del concorso 
per la materia stessa nell'anno precodente all'approvazione del concorso 
espletato. 

Art. 77· 

Coloro che in un concorso a posti di ruolo di professori di Università 
o di Istituti superiori di istruzione siano compresi nella terna dei vincitori, 
sono considerati vincitori di concorso per i Regi Istituti medi d'istruzione 
per quella materia o gruppo di materie che sarà stabilito dal Comitato ese
cutivo della sezione .seconda del Consiglio superiore della educazione 
nazionale. 

Essi, pertanto, a seconda che non siano o siano di già insegnanti di 
ruolo nelle Scuole medie, saranno nominati o saranno ammessi al passaggio 
di ruolo per l'insegnamento della suddetta materia o gruppo di materie, 
con le nocme comuni che regolano le nomine e i passaggi di ruolo degli 
insegnanti medi. 

Art. 78. 

professori di ruolo sono ordinari e straordinari. 
Essi sono nominati straordinari per· la durata èli tre anni solari, durante 

i quali possono essere dispensati dall'ufficio su motivata de1iberazione della 
Facoltà o Scuola. 

Al terÌ:nine del terzo anno solare di effettivo ed ininterrotto servizio 
possono conseguire la nomina ad ordinario in base al giudizio reso sulla 
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loro operosità scicnùfica e didattica d:1 una commissione nominata dal Mi
nistro su designazione del Consiglio superiore ddl'educazione nazionale, e 
composta di tre professori o cultori della materia o di materia affine. Alla 
commissione deve essere sottoposta una motivata rc:lazione circa l'operosità 
e la dficacia didattica dimostrate e circa il modo col quale sono stan adem
Fiuti in genere i doveri accademici durante il triennio, redatta dal consiglio 
dello Facoltà o della Scuola. 

Ove il giudizio sia sfavorevole, i professori, su parere conforme del 
Consiglio superiore, possono essere mantenuti in servizio per un altro bien
ni?, . al termine dd quale:: ·sar:mno sottoposù al giudizio di nuova com
nussione, 

Nelle more del giudizio per il conferimento della nomine ad ordinario 
i professori sono considerati, :J tutti gli effetti, in servizio attivo. La nomina 
ad ordlnario ha effetto dal giorno successivo a quello in cui il professore 
ha compiuto il triennio ed eventualmente il quinquennio di servizio come 
professore straordinario. 

Coloro che non possono conseguire la nomina ad ordinario, sono di
spensati dal servizio a datare dal mese successivo a quello in cui il giudizio 
sfavorevole nei loro riguardi è divenuto definitivo. 

Ai professori nominati in vircù dell'art. Sr sono attribuiti, all'atto 
stesso della nomina, il grado di ordinario e lo stipendio corrispondente. 

Ai componenti le commissioni di cui al terzo comma del presente 
articolo spettano il rimborso ddle spese di viaggio e le indennità previste 
dall'art. 74· 

Le spese relative sono a carico dello Stato per le Università e gli 
Istituti di cui alla tabella A; a carico delle Università e Istituti per le Uni
versità e Istituti per le Università e Istituti di cui alla tabella B. 

Art. 79· 

Qualora le nomine, in seguito al risultato dei concorsi di cui ai pre
cedenti articoli, cadano su chi già ricopra il posto eli professore .eli ruolo, 
questi conserv~ la propria anzianità e il grado che occupava a1 momento 
della nuova nomina. 

ArL So. 

La nomina dd. professori straordinari in seguito a concorso può avere 
luogo, oltre che per la materia messa a concorso, anche per la materia che 
sia parte di quella. 

In una stessa Facoltà o Scuola possono essere DOminati più titolari 
per effetto di uno stesso concorso. 

. . 
;?,,;:~.:. 
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ArL 81. 

Si può provveder~ alla nomina, prescindendo dalla procedura dd
l'art. 68, quando si tra tti di persona non appartenente ai ruoli dei professosi 
di Università o di Istituti superiori, la quale per opere, scoperte o insegna
menti sia venuta in sì alta fama di singolare perizia nella materia che do
vreblx professare, da essere considerata maestro insigne della materia rru:
desima. In ta le caso la proposta della Facoltà o Scuola deve essere deliberata 
col voro favorevole di tre quarti almeno dei professori di ruolo che vi appar
tengono e con motivata relazione. Il Ministro sottopone la proposta al giu
dizio del Consiglio superiore dell'educazione nazionale; e ovc quest'ultimo 
si pronunzi favorevolmente col voto di due terzi almeno dei suoi compo
nenti, la persona è nominata al posto di ruolo vacante. 

Le nomine effettuate in virtù del comma precedente hanno decorrenza 
non anteriore al 1° novembre e non posteriore al r• dicembre di ciascun anno. 

Art. 82. 

Tutti i provvedimenti concercenti le nuove nonùne e il conferimento 
del grado di ordinario sono adoc:tati con decreto dd Ministro. Tutti gli atti 
relativi debbono essere integralmente pubblicati nel Bollettino Ufficial< del 
Ministero dell'educazione nazionale. 

Art. ~3-

I professori di ruolo e i professori incaricati neUe Regie Università 
c nei Regi Istituti d'ist!ruzione superiore sono tenuti a prestare giuramento 
secondo la formula seguente: 

(( Giuro di essere fedele al Re, ai suoi Reali successori e al Regime 
Fascista, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, di 
esercitare l'ufficio d'insegnante e adempiere tutti i doveri accademici col 
proposito di formare cittadini operosi, pr-obi e devoti alla Patria ed al Re
gime Fascista. 

(( Giuro che non appartengo nè apparterrò ad associazioni o partiti, 
la cui attività non si concilii coi doveri del mio ufficio ». 

§ 3. 

Doueri e disciplina 

Art. 84. 

l professori di ruolo, ancorchè alla loro cattedra siano addetti aiuti, 
~ssistenti c;> lettori, hanno obbligo di dedicare al proprio insegnamento, sotto 
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forma sia di lezioni c3Ct~drattichc sia di esercitazioni, tante ore settimanali, 
quante la natura e l'estensione ddl 'insegnamento stesso richiedano; di osser
vare l'orario scolastico prcstabilito; di attendere alla direzione dei gabinetti, 
istituti, cliniche, laboratori e simili, annessi· alle loro cattedre; di parcecipare 
alle funzioni acc.ademiclte e a quell~ ad esse connesse, .:ui $Ìano chiamati, 
e cioè adunanze di consigli delle Università o Istituti, commissioni per 
prove di profitto o per esami di laurea o diploma e per esami di Stato, 
commissioni per nomine di professori di ruolo o per abilitazioni alla libera 
docenza, commissioni giudicatrici di concorsi a cattedre d'istituti medi di 
istruzione e simili. 

Art. 85. 

Ai professori è garantita libertà d 'insegnamento; ma essi hanno l'ob
bligo di uniforl)larsi alle deliberazioni della Facoltà o Scuola, per quanto 
concerne il coordinamento dei rispettivi programmi. 

Art. 86. 

. l professori hanno obbligo di risiedere stabilmente nella sede della 
Umversità o Istiruto cui appartengono. 

Possono tuttavia essere autorizzati dal rettore o clirettore, udito il 
cons~~Iio_ di Facoltà o Scuola, a risiedere in località prossima, ove ciò sia 
c.oncihabile col pieno e regolare adempimento dei loro dovai d'ufficio. 

Ai professori di ruolo possono essere inffitte, secondo la gravità delle 
mancanze, le seguenti punizioni disciplinari: 

t) la censura; 

2) la sospensione dail'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno; 
3) la revocazione; 

4) la destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni; 

s) la destituzione con perdita del diritto a pensione o ad assegni. 

Art. 88. 

, ~a censur~ è una dichiarazione di biasimo per mancanze ai doveri 
d ~fiao 0 per uregolare condotta, che non costituiscano grave insubordi .. 
na<~one e che non siano tali da ledere la dignità e l'onore del profeosore. 
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Essa è inAitta per iscritto dal Ministro o dal rettore dc:U'Università o 
direttore dell'Istituto, udite le giustificazioni del professore. Contro tale 
punizione, se inflitta dal rettore o direttore, è ammesso, entro quindici giorni 
dalla notificazione, ricorso al Ministro, che decide con provvedimento 
definitivo. 

La cernura ai rettori e direttori è .inflitta escl-usivamente dal Ministro. 

Art. B!J. 

Le punizioni, di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell 'art. 87, si applicano 
secondo i casi e le circostanze, per le seguenti mancanze: 

a) grave insubordinazione; 

b) abituale mancanza ai doveri di ufficio; 

r) abituale irregolarità di condotta; 

ti) atti in genere, che comunque ledano la dignità o l'onore dd 
professore. 

La punizione di cui al n. 2 importa, oltre: la perdita degli emolumenti, 
l'esonero dall'insegnamento, dalle funzioni accademiche e da quelle ad esse 
connesse, e la perdita, ad ogni effetto, dell'anzianità per cotto il tempo della 
sua durata. Il professore che sia incorso .nella punizione medesima non può 
per dieci anni solari essere nominato rettore di Università o direttore di 
Istituto, preside di Fzcoltà o Scuola. 

Dette punizioni -sono inflitte dal Minisuo su conforme parere di una 
Corte di disciplina, composta del Sottosegret;J.rio di Stato dell'educazione 
nazionale, che la presiede, e di otto membri eletti nel proprio seno dalla 
prima sezione dd Consiglio superiore, i quali durano in carica un biennio 
e possono essere confermati. · 

La Corte di disciplina è costituita con decreto Reale, su proposta 
del Ministro dell'educazione nazionale. 

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno 
cinque membri del collegio. 

All'incolpato deve essere fatta la contestazione degli addebiti e pre
fisso un termine per la presentazione ddle sue deduzioni. Egli ha diritto 
di essere sentito personalmente dalla Corte di disciplina. 

Art. 90· 

Ove la gravità dei fatti lo richieda, il Ministro può ordinare a carico 
di un proftSSOI'e la S06pensione dall'ufficio e dallo stipendio a tempo inde
terminato, anche prima dj conoscere le deduzioni dell'interessato, salvo rego-
lare procedimento disciplinare. · 
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Art. 91. 

Il rettore o direttore può ordinare la temporanea chiusura dei corsi, 
che di;:.no occlsione a gravi inconvenienti di qualsiasi natura o a disordini. 

An. 92. 

Ai professori di ruolo sono applicabili, in quanto non contrastino co! 
presente T. U. le disposizioni di cui all'art. 63, commi Il, Ill, IV, V, VI, 
VII e IX, c 66 dci R. decreto 30 dicembre 1923, n. 29l)o, contenenti norme 
sulla disciplina degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato. 

§ •. 

Trasferimenti 

Art._93· 

I profes_sori di ruolo possono col loro consenso essere trasferiti ad un 
posto della stessa materia. 

Essi possono inoltre essere trasferiti ad un posto di diversa materia, 
quando siano stati titolari della materia stessa, ovvero siano stati compresi 
da non oltre un biennio in una tcrna di concorso a cattedra di quella materia, 
ovvero quando dovrebbero assumer: l'insegnamento di materia che costi
tu isca una parte di quella da loro insegnata. 

I professori di ruolo, all'infuori dei casi contemplati nel comma pre
cedente, possono essere trasferiti a un posto di materia diversa quando siano 
professori ordinari, ovvero quando abbiano tenuto per almeno un triennio 
l'incarico di quella materia. 

Ogni trasferimento < disposto su deliberazione adottata dalla Facoltà 
o Scuola competente col voto della maggioranza assoluta dei professori di 
ruolo appartenenti alla Facoltà o Scuola medesima; ma, per i trasferimenti 
di cui al precedente comma, sulla deliberazione dev'essere sentito il parere 
del Consiglio sUperiore dell'educazione nazionale. 

A posti vacanti presso Università o Istituti, di cui alla tabella A e 
alla tabdla B possono essere trasferiti, con l'osservanza delle norme del 
presente articolo, anche professori di ruolo appartenenti ad Università o 
Istituti liberi. 

Il Ministro, udito il parere del Consiglio superiore, può differire o 
non consentire trasferimenti di professori, quando ciò sia opportUno nel
l'interesse degli studi. 
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Non è dovuta ai professori alruna indennità d1 trasferimento a carico 
dd bilancio dello Stato. 

I trasferimenti hanno decorrenza non anteriore :tl I 0 novembre e non 
posteriore al I 0 dicembre di ciascun anno. 

Art. 94· 

Su proposta della Facoltà o Scuola competente c: col consenso del 
titolare, può essere modificata la deno~inazione di un insegnamento coperti? 
da un professore di ruolo. 

In tal caso il Consiglio superiore dell'educazione nazionale, nell'espri
mere il proprio avviso circa la modificazione dello statuto, dovrà altresì 
pronunziarsi intorno alla trasferibilità del professore. 

Art. 95· 

Tutti i provvedimenti che riguardano i trasferimenti di professori 
son adottati con decreto del Ministro: e tutti gli atti relativi debbono essere 
integralmente pubblicati nel Boll<ttino Ufficiale del Ministero dell'educa
zione nazionale. 

§ •. 

Scambi con l'estero 

Art. !i6. 

Con decreto del Ministro ddl'educazione nazionale possono essere 
messi a disposizione del Ministro degli affari esteri professori di ruolo delle 
Regie Università e dei Regi Istituti d'istruzione superiore per insegnamenti 
o per altri uf6ci scienù6ci presso Università o Istituti superiori all'estero, 
sia nazionali che dipendenti da Governi stranieri, conservando la loro qua· 
lità di professori di ruolo in servizio attivo agli effetti della carriera e del 
tratta.mento economico. 

La supplenza negli insegnamenti, di cui i professori anzidetti sono 
titolari, sarà a carico del bilancio dello Stato a norma ddl'art. n6. 

Agli scopi indicati nei commi precedenti si provvede di concerto 
col ministro delle fin.an.ze con i fondi di cui all'art. 287. 

Art. 97· 

n Ministro dell'educazione nazionale, di concerto col Ministro degli 
affari esteri, p\lÒ autorizzare professori di Istituti superiori esteri ad impar-



-IlO -

tire temporaneamente insegnamenti nelle Regie Univc:.rsità e nei Regi Istituti 
superiori del Regno. All'uopo è necessario il consenso dei rettori e direttori, 
udito il consiglio della Facoltà o Scuola competente. 

I professori italiani, i quali, presso Università estere legalmente rico
nosciute, esercitino l'insegnamento come professori di ruolo ovvero mediante 
impegno contrattual~ della duraca di almeno un trienoio, possono, quando 
siano riusciti vincitori in un concorso a cattedre d'iusegnamemo in Istituti 
italiani d'istruzione superiore, ottenere il trasferimento a un posto della 
stessa o di altra materia nei detti Istituti, secondo le norme che regolano 
i trasferimenti dei professori universitari. 

Per r professori anzidetti, quando siano trasferiti o nominati a posti 
dì ruolo in Istituti italiani d'istruzione superiore, il servizio presato in Uni
versità estere alle condizioni di cui al comma precedente è computato, agli 
e-ffetti dell'anzianità e della carriera, allo stesso modo che se fosse stato 
prestato in Istituti italiani d'istruzione superiore. 

n servizio predetto è computabile per la pensione, a condizione che 
sia versata all'Erario la ritenuta straordinaria del .sei per cento sullo stipendio 
spettante all'atto della domanda per un periodo di tempo pari a qudlo 
valutabile. 

§ '· 

TraHamento economico 

Art. 99· 

Il trattamento economico dei professori di ruolo è determinato: 

1) per le Università c gli Istituti superiori di cui alla tabella A e pei 
Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali dal R. decreto 
II novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni; 

2) per le Università e gli Istituti superiori di cui alla tabella B, esclusi 
i Regi Istituti superipri di scienze economiche e commerciali, dal regola
mento interno di ciascuna Universid o Istituto, nel quale non possono essere 
stabiliti emolumenti in misura infcriqre a quella indicata nella tabella E, 
nè superiore a quella stabilita peé i professori di eguale amianità nd nu
mero r) dd presente articolo, in relazione al disposto dell'art, 4, çomma 
ultimo, dd R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491. . ; 
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Art. IOO. 

Per i professori di ruolo appartenenti alle Unh·ersità ed agli Istituti 
superiori di cui alla tabella A la spesa relativa al trattamento economico cd 
al trattamento di quiescenza è a carico del bilancio dello Stato. 

E' altresì a carico del bilancio dello Stato il trattamento economico 
e di quiescenza dei professori titolari dei posti istituiti in dette Università 
e Istituti a sensi del secondo comma dell'an. 63; l'Università o Istituto 
verserà peraltro annualmente l'ammontare complessivo degli emolumenti 
spettanti a ciascuno dei detti professori, nonchè l'ammontare delle ritenme 
che sugli stipendi dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro. 

Per i professori di ruolo appartenenti alle Università e agli Istituti 
superiori di cui alla tabella B, ivi compresi i Regi Istituti superiori di scienZI! 
economiche e commerciali, la spesa relativa al trattamento economico è a 
carico del bilancio di ciascuna Università o Istituto. Per gli stessi professori 
l'onere del trattamento di quiescenza, tranne che per i Regi Istituti superiori 
d'ingegneria di Genova e di Torino, è a carico del bilancio dello Sta to, al 
quale Je Università e gli Istituti verseranno le ritenute c:he dovranno essere 
fatte sugli stipendi in conto entrate del Tesoro. 

Art. 101. 

Ai professoci di ruolo delle Universit~ e degli Istituti superiori di 
cui alla tabella B e della Università e Istituti superiori liberi, ove siano 
trasfepti in Università o Istituti superiori di cui alla tabella A, ven
gono attribuiti, in base alle; disposizioni contenute nel R. decreto 11 no
vembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, grado e stipendio corri
spondenti agli anni di servizio prestati in qualità di professori universitari 
di ruolo. 

Art. I02, 

Ai profesSOf"i non compete: alcuno speciale assegno per direzione: di 
gabinetti, istituiti, clinkbe, laboratori e simili. 

In occasione di provvedimenti adottati a norma degli articoli St e 93 
per mprire con nuove nomine o con trasferimenti posti di ruolo vacanti, 
può ai professori nominati o trasferiti attribuirsi per titoli speciali un assegno 
personale a carico del bilancio dell'Università o Istituto e non valutabile 
agli effetti della pensione. La relativa deliberazione è presa dal consiglio 
d'ammi.o.istrazione, uditi il senato accademico e il consiglio dd1a Facol tà 
o Scuola competente, ed è soggetta all'approvazione del Ministro dell'edu
cazione nazionale, di concc~o con quello delle finanze. 



-112 -

§ 1. 

Cumuli e com(fnJt 

Jut. IOJ. 

Salvo quanto dispongono i successivi articoli del presente paragrafo, 
nessuno può cumulare l' ufficio di professore di ruolo presso Università c 
Istituti superiori con qualsiasi altro ufficio di ruolo alle dipendenze dello 
Stato, di Provincie, di Comuni e di altri Enti . 

Nt. t04. 

E' consentito il cumulo ddl'ufficio di professore di ruolo di U.n.iver
sicl e di Istituti superiori con uffici di ruolo presso la Regia Scuola normale 
superiore di Pisa. 

E' altresì consentito il cumulo dell'ufficio di professore di ruolo con 
:ùtri uffici i quali, per effetto di disJXl'izioni di legge, siano annessi all'in· 
segnamemo. 

lut. '"5· 

E' in facoltà dell'amministrazione di consentire il cumulo dell'ufficio 
di professore di ruolo di Università o eh Istituto superiore con quello di uffi· 
ciale superiore del Regio Esercito, della Regia Marina e della Regia Aero
nautica, quando ttattisi d'instgnamenti che, di comune accordo fra il Mi
nistro dell'educazione nazionale e il Ministro da cui l'ufficiale dipende, 
siano r iconosciuti attinenti con le materie professiooali proprie dell'arma 
cui l' ufficiale appartiene. 

Il consenso di cui al precedente comma deve essere dato dal Ministro 
dell'educazione nazionale e dal Ministro da cui dipende Tufficiale, e può 
m qualunque momento essere revocato1 salvo il diritto di chi è investito 
dei due uffici di optare per uno di essi. 

Qualora all'ufficiale sia assegnata, in tale sua qualità, una sede che 
non gli oonsento di adempiere ai suoi obblighi di professore, il Ministro 
dell'educazione nazionale potrà collocarlo in congedo senza stipendio e 
assegni per un periodo di tempo noo superiore ad un biennio. Qualora al 
t~ine . di questo1 l'ufficiale non abbia ottenuta una sede che gli consenta 
d1 eseratare i due uffici, deve optare per uno di essi

1 
cessando altrimenti 

dall'ufficio di professore. 

· Durante il periodo di congedo si p;ovvede all'insegn=ento con. sup-
plenza a carioo del bilancio dello Stato. · 
. Finehè l'ufficiale è in servizio. attivo periDanente pempisce Io stipendio 

d1 professore ndotto ad annue L. 6ooo, ·da diminuirsi dd I·2 %, ai ~i 
del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. J.<j91. 
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A[t. 106, 

Sono vietati i comandi dei professori di ruolo da una ad altra Uni# 
versità o Istituto. 

Ai professori di ruolo possono tuttavia essere affidati speciali inca
richi di studi e direzioni di uffici, con le norme di cui all'art. 57 del Regio 
decreto 8 maggio '924• D. 813-

§ •• 

lni~rruz.ionì e cessazione dal servizio 

Art. HYJ. 

Ai professori si applicano le norme stabilite per gl'impiegati civili 
dello Stato per quanto concerne i congedi e le aspettative. Tuttavia l'aspet
tativa per motivi di famiglia non potrà scadere nel periodo dal 1' giugno 
al 30 settembre di ciascun anno, salvo che si tratti deUa scadenza del pe
riodo massimo. 

I congedi per motivi di famiglia non possono olticpassuc, nel corso 
deU'anno accademico, la durata complessiva di trenta giorni. 

Il Ministro può, per ecceziOnali e giustificate ragioni di studio o scien
tifiche, che richiedano la permanenza all'estero di un professore di Uni.. 
versità o di Istituto superiore, concedergli, sentito il rettore o direttore ddla 
rispettiva Università o Istituto, un congedo della durata dell'intero anno 
solare. Tale concessione nOI! può però essere rinnovata nell'anno successivo. 

Art. 108. 

. In caso di soppressione di Università o Istituti superiori, come pure 
in caso di soppressione di Facoltà o Scuole, ai professori si applicano le 
disposizioni degli articoli 87, 89 (escluso il comma se.:ondo), 91, 92 e 91 
del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2!)00. 

Le attribuzioni demandate al consiglio di amministrazione sono eser
citate dal Consiglio superiore dell'educazione nazionale. 

Art. '09-

A.i. professori di ruolo sono applicabili, in quanto non ·contrastino 
col presente T . U. le disposizioni di cui agli articoli 46, 47, comma primo, 
e 49 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 296<>, contenenti norme sulle di· 
missioni degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato. 

. l professori di ruolo, che abbiano cessato dal servizio per volontarie 
dimissiooi, possOno essere riammessi in servizio, previo proposta d_i una 
Facoltà o Scuola, entro i limiti dei posti. del proprio ruolo, e previo parere 
favorevole dd Consiglio superiore ddl'educazione nazionale. 
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Ait. IlO. 

I professori, compiuto il 75° anno di età, vengono collocati a riposo. 
Coloro che compiono il 7:) anno di età durante l'anno accademico, 

se abbiano effettivamente iniziato il corso, conservano l'ufficio fino al ter
mine dell'anno accademico medesimo. 

Qualora un professore collocato a riposo per limiti di età, ri~pra 
anche l'ufficio di rettore di Università o di direttore di Istituto supenore, 
puè continuare in tale ufficio sin~ nUa scadenza del biennio per il quale è 
stato nominato. 

I professori possono essere disp!!nsati dal servizio, con decreto del 
Ministro su conforme parere del Consiglio superiore dell'educazione nazio
'nale, ove si accerti che mche prima di raggiungere il limite di età di cui 
al comma primo, non sono più in grado di adempiere con sufficiente dfi
cacia le mansioni del loro ufficio Gli interessati possono presentare al Con· 
siglio superiore le loro deduzioni. 

Ait. III, 

· Ai professori ordinari, che siano stati collocati a riposo o dei q.,.U 
siano state accettate le dimissioni, potrà essere conferito il titolo di «profes· 
sore emerito», qualora abbiano prestato almeno venti anni di servizio in 
qualità di professori ordinari; il titolo di «professore onorariO» qualora tale 
servizio abbia avuto la durata di almeno quindi anni. 

Detti titoli sono ooncessi con decreto Reale, su proposta del Ministro, 
previa ddiberazione della Facoltà o Scuola cui l'interessato apparteneva 
all'atto ddla cessazione dal servizio. 

Ai professori emeriti ed onorari non competono particolari prerogative 
accademiche. 

§ • . 

Art . . 112. 

Gli in=ichi vengono conferiti e le relative modalità e retribuzioni 
stabilite con deliberazioni dd consiglio d'amministrazione, prese su pr<>
posta delle Fa<oltà o Scuole competenti approvata dal senato accademico. 

La relati>a spesa ~ a carico dd bilancio dell'Università ·o .fstituiO. 
~angono a carico dello Stato gli incarichi affidati .od Regi Istituti supe
rron agrari e di medicina veterinaria, in corrispondenza odei posti ·di i.nolo 
vacanti; in tal caso la misura della rC:tribuzione è quella indicata nell'art, ·:u6, 
comma terzo. · · · 
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Gli in~richi possono conferirsi secondo l'ordine seguente: 

a) liberi docenti della materia o di materie af6ni; 

b) a coloro che per opere, lavori, uffici o insegnamenti tenuti siano 
di riconosciuta competenza nella materia che forma oggetto dell'incarico; 

c) a professori di ruolo di altra Facoltà o Scuola. 

Entro ciascuna delle predette categorie la dt:signazione è fatta se· 
guendo il criterio della maggiore competenza nella materia che forma og~ 
getto dell'incarico, tenuto conto delle pubblicazioni e di ogni altro ùto!o. 

Il professore di ruolo che accetti di tenere un incarico, nella propria 
o in altra Facoltà o Scuola, senza rerribuzione, è preferito a qualsiasi altro 
nel conferimento dell'incarico, semprechè la Facoltà o Scuola ritenga c:he 
egli abbia maggiore compeoenza. 

Non possono conferersi incarichi a coloro che a.bbiano compiuto il 
7:>' anno di età. 

L'incarico pub essere revocato in qualsiasi rempo, secondo le norme 
di cui ~1 comma primo, ove il professore venga meno ai doveri inerenù 
all'ufficio ricevuto. 

An. IIJ. 

Ai professori di ruolo delle Università e degli Istituti superiori non 
possono, di regola, essere conferiti incari~hi d'insegnamento retribuiti nella 
propria Facoltà o Scuola. In casi eccezionali l'incarico potrà essere con
sentito dal Ministro, previo parere dd Consiglio superiore dell'educazione 
nazionale. 

Ai professori di ruolo possono ~ssere affidati incarièhi gratuiti o re· 
tribuiti in Istituti fuori della propria sede alle condizioni seguenti : 

a) che dalle deliberazioni delle Facoltà o Scuole risulti dimostrato 
in modo chi::.ro ed incontrove.rtibile che non vi è altro mezzo di provvedere 
all'insegnamento; 

b) che la distanza e i mezzi ordinari di trasporto consentano agevol
mente al professore di partire dalla propria sede e farvi ritorno in una 
stessa giornata; 

c) che il capo dell'Istituto al quale il professore appartiene dia il suo 
nulla osta dopo aver sentito il parere della competente Facoltà o Scuola; 

t!) che il Ministro dell'educazione nazionale approvi la proposta. 

Per poter avere un incarico in Istituti non dipendenti dal Mini~tero 
dell'educazione nazionale devono osservarsi" le condizioni di cui alle let
rue b), c), t!) .. 
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Art "4· 
Salvo il disposto dell'art. 38, comnu secondo, dd presente T. U., a 

chiunql!e ricopra un ufficio con retribuzione a canea del bilancio dello 
Stato o di altro pubblico Ente non può essere affidato piò di un incarico 
d 'insegnamento retribuito. Un secondo incarico retribuito pOtrà essere affi. 
dato rolo in caso ·di assoluta nccxssili. 

Quando trattisi d'incarichi d'insegruunento da impartirsi presso Isti
tuti militari nell'interesse della difesa dello Stato, può, con autorizzazione 
del Ministro, derogarsi alle disposizioni dd presente articolo e degli articoli 
precedenti. 

Art. 115. 

Per pro,•vcderc temporaneamente ad insegnamenti, possono essere 
comandati presso Università o Istituti ~upcriori presidi o professori di ruolo 
di Regi Istituti medi d'istruzione. Tali comandi sono disposti con decre~o 
del Miuisa·o, su proposu delle Facoltà o Scuole competenti, approvata daJ 
senato accadcmico ed in ogni caso dal consiglio d'ammio.h:crazione. 

L 'Università o Istituto deve corrispondere .1llo Suto, per tutta liol 
durata del comando, quando trattisi di professori o di presidi con insegna· 
mento, J':1mmontare degli emolumenti d'ogni narura di cui essi sono pcov· 
\·isti; . quando trattisi di presidi senza insegnamento, ]'ammontare della 
retribuzione corrisposta a ch.i vicn~ incaricato delle funzioni di preside 
durante il comando del titolare. 

M u6. 

Le nor1p.e di cui agli .articoli precedenti si applicano anche nel caso 
~he l'incarico d'insegnamento venga conferito· quando trattisi di supplire 
il professore titolare, salvo quinto è disposto nei commi seguenti. · 

Ove un professore di ruolo sia per legittimo motivo jmpedito di at ... 
tendere alle mansioni del suo uffici.CI per· un periodo di tempo, che si pr~ 
suma non superiore a due mesi, il rettore o direttore provvede alla sup· 
pienza su propoota del professore stesso. La rdativa spesa è a carico dd 
bilancio dell'UniversitA o Istituto. 

Qua~do l'impedimento sia causato · da incari!Oh; ~peciali coo.feriti dal_ 
Governo, 1 quali durino per un periodo di tempo superiore ~d un mese, 
la spesa della supplenza stessa è a carico del bilancio dello Stato. Al sup
plente spetta, per il periodo di tempo durante ii quale presta effettivo ser
vwo, una_ r~trib_uzi?.ae in ragione ·di L 6ooo an.aue, qualora non ·abbia 
altro ufficJo rctnbwto, e di L. 4000 annue in aaso diverso. Le anz-idette 
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retribuzioni sono soggette alla riduzione del 12 %, ai sensi del R. decreto
legge 20 novembre 1930, n. 1491. In nessun caso è corrisposta indennità 
caro.viveri. 

Alla supplenza, di cui :d conuna precedente, può provvedersi anche 
con il comando di un professore di altro ordine dì 'Scuole. In questo caso 
l'Università o l' Istituto non sonQ tenuti a corrispondere gli emolumenti di 
cui al comma ultimo dell'articolo preCedente. 

Ai professori di ruolo non possono di regola essere conferite sup
plenze retribuite nella propria Facoltà o Scuola. In casi eccezionali, la sup
plenza potrà essere consentita dal :Ministro . 

. Capo Il. 

DOCENTI A TITOLO PRIVATO 

§ l . 

Norme gerruali 

An. "7· 

Presso le Universi~ e gli Istituti superiori, oltre .:1i corsi a titolo uffi
ciale, possono impartirsi corsi a titolo privato. 

Possono tenere tali corsi: 

a) i professori di ruolo, nelle Facoltà e Scuole cUi appartengono, sulle 
materie di clÙ sono titolari o su materie affini; 

b) coloro che sono cessati dall'ufficio di professore di ruolo, tranne 
i casi in cui ciò sia avvenuto per cause disciplinari o per effetto degli arti
coli 78, comma sesto, · e no, comma ultimo, sulle materie già da loro pro
fessate o su materi;: affini; 

c) coloro che hanno conseguito l'abilitazione alla libera docenza. 

Nessuno pu~ ripetere a titolo privato il corso che svolge a titolo 
ufficiale. 

l corsi a titolo privato per gli studenti, che: vi si io.scrivono, banno 
valore lc:gale uguale a qudlo dei corrispondenti corsi a titolo ufficiale, se
condo norme che sono stabilite dallo statuto di ogni Università o Istituto 
superi<?re. 
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§ '· 

Abilitazione 

Art. ll8. 

Per conseguire l'abilitazione alla libera docenza in una determinatJ 
materia il candidato deve: 

a) possedere una laurea o un diploma ottenuti presso un Istituto 
d'istruzione supcrior~. In casi particolari, dei quali è giudice la commis· 
sione di cui all'articolo seguente, può essere ammtsso al giudizio per il 
consegu,imento della libera docenza chi sia sprovvisto di laurea o diploma 
o li abbia conseguili in Istituti stranieri; 

b) fornire con titoli, integrati da una conferenza sui titoli stessi, da 
prove didattiche, ed eventualmente da prove sperimenuli, la dimostr~zione 
del suo valore scientifico e ddla sua attitudine didattica · rispetto aJJa ma
teria che si propone d'ioscgn~rc. La commissione ha facoltà di dispensare 
dalle prove didattiche o sperimentali quei candidati la cui attitudine giudi
casse già indubbiamente accertata. 

L'abilitazione è conferib con decreto del Ministro per la durata di 
cjnque anni. Può con decreto ministeriale essere ddinitivzmente confer
mata su deliberazione della Faroltà o Scuola, che deve :1ccertare e giudicare 
l'operosità sciwtifica e didattica del libero docente durante il quinquennio. 

Il termine di cinque anni, di cui al precedente comma, può essere 
prorogato nel caso di mancato esercizio per ' legittimo impedimento, secondo 
r.orme che sono stabilire nel regolamento generale universitario. 

ArL 119. 

Il giudizio di merito sui candidati è darq da una commissione unica 
per ciascuna m.ucria, nominata dal Ministro su designazi~ne del Consiglio 
superiore dell'educazione nazionale c composta di tre professori o cultori 
della materia o di materia affine. 

Oltre ai tre commissari effettivi, il Consiglio superiore designa due 
commissari supplenti che sono chiamati, secondo l'ordine della designa
zione, a sostituire coloro che ptt giwtilicati motivi 1,100 possono partecipare 
alle adunanze della. commissione. · · 

Se le conclusioni della commissione favorevoli alla concessione dd:.. 
l' ~ilitazione. si_ano p~ a semplice maggioranza, il Ministro riinettc: gli 
att1 al ConSlgho supenore per il giudi2io definitivo. 
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Contro il giudizio pronunziato dalle commissioni o dal Consiglio 
superiore non è ammesso ricorso nel merito. 

l membri delle commissioni durano in ufficio un biennio e non p<K

sono essere rìnominati se non sia trascorso un altro biennio. 
Le commissioni si riuniscono una volta all'anno in Roma nel pe

riodo che è stabilito con ordinanza ministeriale. 
Per le spese di funzionamemo di dette commissioni, i candidati sono 

tenuti a versare un contributo nella misura e secondo le modalità che sa
ranno stabilite nel regolamento generale universitario. 

Art. IlO. 

La libera docenza può essere concessa per qualsiasi disciplina, anche 
! C non vi corrisponda un insegnamento. uffiCiale nell'ordinamento didattico 
delle Università e degli Istituti superiori. 

In tal caso il Consiglio Superiore dell'educazione nazionale, prima 
di proporre la com,mjssione giudicatrice, delibera se, per l'importanza e 
l'auwnomia scientifica della materia in cui è chiesta la libera docenza, si 
possa iniziare la procedura sulla domanda presentata. 

Art. 121. 

L'abilitazione alla libera docenza può essere concessa dal Ministro 
a coloro che sono riusciti in una terna di concorso a cattedre univtrsitarie, 
per ]a materia oggetto del concorso stesso. 

Art. 122. 

Indipendrntemente dall'osservanza delle norme di cui agli articoli nS 
e ng, possono essere abilitate alJa libera docenza persone che siano venute 
in alta fama di singolare perizia nella materia che debbono insegnare. 

L'abilitazione è conferita con decreto del Ministro, su parere con
forme del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, ed è definitiva. · 

§ 3. 

E&ercizio e disciplina 

Art. 123. 

La libera docenza può essere esercitai:! presso qualsiasi Università 
o Istituto superiore, ove esista una Facoltà o Scuola con insegnamenti cui 
sia connessa la materia che il libero docente è abilitato ad insegnare. . 
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Il libero docente pc:r esercitare il suo insegnamento deve prestare 
giuramento secondo la formula dell'art. S3 del presente T. U. 

Le norme e !e modalità per l'esercizio della libera docenza sono sta· 
bilitc dal regolamento generale universitario. 

Art. '"4· 

L'annessa tahdl2 F determina la rossa per il conferimento e quella per 
l'esercizio della libera docenza. 

La prima è devoluta all'Erario; la seconda all'Università o Istituto 
superiore dove il libero docente intC:nde esercitare il suo insegnamento. 

La tassa di esercizio deve essere nuov:1.mente pagata ogni volta che 
il libero docente si trasferisca ad altra Università o Istituto. 

Art. l25· 

A1 libero docente, che durante l'.mno accademico abbia effettiva· 
mente impartito un corso regolare di lezioni, è corrisposta, alla fine · del~ 
l'anno stesso, su deliberazione del consiglio di amministazione, una retti· 
buzione commisurata all.importanza dd corso, a totale carico del bilancio 
dell'Università o dell'Istituto. 

. Non sono retribuiti i corsi imparùù a ùtolo privato dai professori 
dt ruolo c da coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. I dc:l 
R. decreto-legge 1° giugno 1933, n. ~2; nè sono retribuiti i corsi impartiti 
da liberi decenti, che, essendo aiuti o assistenti a una determinata cattedra, 
svolgano una parte dd corso ufficiale della materia medesima. 

Art. 126. 

. Ai liberi docenti possono essere inflitte, secondo la gravità delle man-
canze:, le seguenti punizioni disciplinari : 

I) la censura; 

2) la sospensione dall'abilitazione da uno a tre anni; 
3) la revoca dell'abilitazione. 

. . Per l~ cause ~dica~ nell'art. 88 si applica la ceruura; per quc:Ue 
mcticate ndl art. 89 s1 apphcano, secondo i casi c le circostanze le punizioni 
~icui ainn.2c: 3. ' 

~ La. censura è inflitta per iscritto dal rettore o direttore udite le giu· 
stificazioni dd libero docente. ' 
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Le punizioni di cui ai nn. 2 e 3 sono inflitte dal Ministro, su con
forme parere del Comitato esecutivo della sezione prima del Consiglio 
superiore dell'educazione nazionale. L'incolpato è invitato a present<lre a 
voce o per iscritto le sue difese. 

Ove la gravità dei farti lo richeda, il rettore o direttore può ordinare 
3 carico di un libero docente la sospensione dall'abitazione a tempo inde
terminato, anche prima di conoscere le deduzioni dell'interessato, salvo 
regolare procedimento disciplinare. 

Incorre di diritto ndla revoca dell'abilitazione il libero docente che 
abbia riportato una condanna penale ai sensi ddl'art. 63 del R. decreto 
30 dicembre 1923, n. 296o, sullo stato giuridico degli impiegati civili, o che, 
ricoprendo un pubblico ufficio, ne sia stato revocato o destituito. 

Anche relativamente ai corsi a titolo ·privato, i rettori e direttori pos
sono esercitare le facoltà di cui all'art. 91. 

§ 4 . 

Decaclenza e reooca 

Art. 127. 

Il libero docente decade dall'abilitazione se per cinque anni conse
cutivi non abbia esercitato l'insegnamento senza legittimi imped.imenti. La 
decadenza viene dichiarata con decreto del Ministro su rapporto del rettore 
o direttore, udite Je deduzioni ddl'interessato. 

Decade di diritto dall'abilitazione se abbia conseguito la nomina a 
professore di ruolo presso Università o Istituti superiori, salvo il disposto 
dell'art. 117, comma secondo, lettera a). 

Art. 128. 

Ai liberi docenti può essere revocata dal Ministro l'abilitazione al· 
rinsegnamento, quando, per manifestazioni compiute nell'esercizio del loro 
·ufficio o anche indipendentemente da esso, non diano piena garanzia di 
un fedele adempimento dei propri doveri, ovvero si pongano in condizioni 

. di incompatibilità con le generali direttive del Governo. 

Per le determinazioni in ordine alla revoca. di detta abilitazione 
sad. prefisso all'interessato un terniine pr:r la eventuale presentazione delle 
proprie dedtl%ioni. 
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Colpo 111. 

ASS I S TENTI 

Art. 129. 

Presso le Università e gli lstiruti superiori prestano servizio., ~ rel~
z.ione alle esigenze delle: Facolcà e Scuole che li costiruiscono, amo, assi

stenci e lettori. 
Tali categorie di personale sono a carico del bilancio dell'Univers~tà 

o Istituto, ed il loro stato giuridico ed il u auamento economico e di quie
scenza sono determinati nel regolamento interno eli cui all'art. 44· l prov
vedimenti relativi sono deliberati dal con.siglio d'amministrazione, salve: 
le disposizioni del presente Capo. 

Il riparto di detto personale tra le cattedre e g!.i isùtu~ _scien~6ci 
ddle varie Facoltà e Scuole è determinato dal consiglio d'amnurustraz~o~e 
su proposta del senato accademico, udite le Facoltà e Scuole che cosollil· 
scono l'Universìtà o Istituto. 

Art. IJO. 

Gli aiuti e assistenti sono scelti mediante concorso per esame tra 
laureati o diplomati ~econào modalità che sono stabilite daJ regolamento 
generale universicario; sono nominati dal consiglio d'amminisuazione per 
un anno accademico e possono essere confermati di anno in anno su prc; 
posto del prolessoce ufficiale della materia. 

Ai concorsi p~r posti di aiuto e di assistente dei Regi Istituti supe~ 
riori d'arclùtettura ~ delle cattedre di disegno delle Regie Università e de: 
Regi Istituti superiori possono prendere p:trte anche coloro che, sforniti d.1 
laurea, abbiano titoli riconosciuti adeguati dal competente consiglio di 
Facolrà. 

. l parenti od alliui del professore ulliciale, lino al quarto grado 
Ulcluso, non possono essere nominati aiuti o assistenti . 

. Ai posti d~ aiuto e assistente può provvedersi, oltre che per concorso~ 
m~dia~ue,.trasfe.nmento d~ aiuti e assistenti di ruolo appartenenti ad altrl 
Isntuu d utruz1one supenore1 semprechè trattisi di cattedra corrispondent~ 
a. q~ella cui l'aiuto o ~ssi;tentc è :tddrtto o ad una parte di essa, previa 
nchiesta dd professore mteressato e col consenso dc:U'aluto o dell'assistente. 
Non sono dovute, in tal ca.so, indennità di trasferimento. 

~ posti ~ ai~to p.uò provv~dersi, oltre che per concorso, mediante 
pro~~1one degh a~1stenu, che abb1ano prestato almeno tre anni di lodevole 
~lZlOj la promozione è deliberata su proposu o designazione del prcr 
tessore uffiaale della materia. 



-123-

Art. 131. 

L'ufficio di pro!es~ore di ruolo in istituti medi d'istruzione è iocom· 
patibile con quello di aiuto o di assistente. 

Nelle forme e sotto le condizioni prescritte dall'art. llS i predetti 
professori possono peraltro essere temporaneamente comandati presso Uni~ 
versità o Istituti superiori per esercitarvi funziont di aiuto o assistente. 

Art. 132. 

Gli aiuti e gli assistenti, nominati in seguito a concorso, dopo cinque 
anni almeno di continu:1to e lodevole servizio, possono essere essunti indi~ 
sùntamente nei ruoli dei prof~ssori di tutti gli istituti medi d'istruzione 
di primo e secondo grado dipendenti dal Ministero dell'educazione nazio-
nale, semprechè all'atto della .:essazione dall'ufficio siano disponibili posti 
di ruolo negli istituti 5tessi. L'assunzione ha luogo con grado di ord.inar!o 
e per l'insegnamento di materie o gruppi di materie che a giudizio del 
Comitato esecutivo della Sezione primo. dd Consiglio superiore, siano cor· 
rispondenti a quelle che formano oggetto delle cattedre, cui gli interessati 
C'tano addetti in qualità di aiuti o assistenti. 

Coloro che sono stati assunti in virtù del comma precedente possono 
chiedere il riconoscimento di non più di cinque anni di servizio quali aiuti 
o assistenti, ai fini del conseguimento clel diritto a pensione, e in tal caso 
sono soggetti al pagamento di un contributo nel1a misura e secondo ie 
r.:10d:ùità stabilite dall'articolo unico dd R. decreto 12 agosto 1927, n. 1613. 

Ove invece le Università o gli Istituti superiori, donde provengono, 
abiano per tali categorie di personale ordinamenti propri sulle pensioni, 
tutti gli anni di servizio quali aiuti o assistenti sono interamente computati 
agli effetti della pensione e gli oneri relativi vengono ripartiti tra Stato c 
Università o Istituti in conformità di quanto dispone l'art. 48 del T. U. 
delle leggi sulle p<nsioni, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70. 

A1t. 133. 

Gli aiuti e a'isistenti anunti in servizio jn seguito a concorso, oltre 
quanto ~ stabilito dall'articolo precedente per il loro passaggio nci ruoli degli 
htituti medi d'istruzione, possono, dopo cinque anni di lodevole servizio, 
ottenere il passaggio in altre carriere delle pubbliche Amministrazioni: 
tali carriere, come pure le modalità del passaggio, s.uanno determinate con 
-decreto Reale, da emanarsi su proposto. del Ministro dell'educazi~ne nazio· 
naie, di concerto col Ministro delle finanze e con gli altri Ministri interessati. 
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Art. 131· 

Gli aiuti c assistenti non possono esser mantenuti in servizio per oltn: 
un decennio, salvo che Jbbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza; 
in nasun caso possono . essere mantenuti in servizio oltre il sessantesimo 
anno di età. 

Art. 135· 

In luogo di assistenti ordinari c in determinate circostanze, possono, 
mediante concorso, essere assunti assistenti straordinari, i cui obblighi di 
servizio e la cui retribuzione saranno, ca'so per caso, .!:tabiliti dal consiglio 
d'amministrazione. La retribuzione sarà in ogni caso inferiore a quella 
iniziale speuante agli assinenti ordinari. All'uopo è necessaria l'autoriz
zazione del Ministro, udito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale. 
Gli assistenti straordinari possono essere confermati con le norme vigenti 
per gli aiuti ed assistenti ordinari. 

Oltre agii aiuti ed assistenti retribuiti, di cui agli articoli precedenti, 
possono essere nominati, con decreto dd rettore o direuore, su designa· 
zione dd professore ufficiale ddla materia, aiuti ed assistenti volontari. 

Gli aiuti e gli assistenti volontari devono essere scelti tra laureati 
e diplom:».ti, esclusi i parenti od affini del professore ufficiale, fino al quarto 
grado incluso. 

A:tt. 136. 

· AUe cattedre di lingue e lettenJture possono essere annessi lettorati 
per le esercttazìoni rdative . 

. Ai lettori si applicano le disposizioni sullo stato giuridico degli aiuti 
e. assiStenti ordinari; il loro trattamento economico non ~ può essere _ supe
nore a qudlo dei medesimi. 

. . Per ruf6cio di le.'l~e di lingue str.lniere può prescindersi dal requi· 
·mto della attadmanza ttaliana. 

Capo IV. 

PERSo;o.;AlE AMMINISTRATIVO 

Art. IrJ. 

Ogni .Università e Istituto superiore, di cui alle tabelle A e B, ha 
una segrc:tc:na, che comprende anche un ufficio di economato e cassa. 

Il per~~c ~ddetto aUa segreteria è a carico dell'Università o Isti· 
tulo cd è d1stmto m tre gruppi : . 
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a) amministrativo; 
b) di ragioneria; 
c) di ordine. 

I ruoli organici, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di 
quiescenza. sono stabiliti dal regolamento interno, di cui all'art. 44 dd 
presente T. U. 

li trattamento economico non può essere superiore a quello stabilito 
per i corrispondenti gruppi dci ruoli dell'Amministrazione statale sino al 
grado nono incluso. 

Art. 138. 

l concorsi di ammissione a.l ruolo del personale di segreteria di eia· 
scuna Università o Istituto si svolgono presso il Ministero dell'educazione 
nazionale, secondo norme e modalità stabilite dal regolamento generale 
universitario. 

l titoli di studio per l'ammissione ai concorsi sono: 

1) per il gruppo amministrativo una delle seguenti lauree: in giu
risprudenza, in scienze politiche, in scienze economiche e commerciali, in 
scienze economico-marittime; 

2) per il gruppo di ragioneria: il cliploma di ragioneria; 
3) per il gruppo d'ordine: la lìconza di studi medi dì primo grado. 
E' ammesso il trasferimento dd personale di amministrazione da 

una ad altra Univt:rsità o Istituto, previo il consenso dei due consigli di 
amministrazione interessati. 

Art. '39· 

Salvo il disposto dell'ultimo comma del presente articolo presso eia~ 
scuna Università o Istituto è destinato un direttore amministrativo, com
preso tra i dipendenti deUo Stato, a carico del quale grava la relativa spesa. 

Il direttore amministrativo sovraintende, in conformicl alle disposi~ 
zioni del rettore o direttore e dc:lle autorità accademiche, a tutti i servizi 
amministrativi ed è responsabile dell'osservanza delle norme legislative c 
regolamentari. · 

Ndl'annessa tabella G. seno indicati i gradi di classifica ed i posti 
di ruolo dei direttori amministrativi dei Regi Istituti d'istruzione sUperiore. 

Negli Istituti, ai quali non è destinato un direttore amministrativo,. 
le relative funzioni possono essere assegnate, con decreto del Ministro del· 
l'educazione nazionale, per incarico annuale, a un direttore amministra· 
tivo di altro Istituto della sede. Tale incarico è retribuito, a carico dell'l· 
stituco, con J' emolumento in ragione di lire millecinquecento ann~ 
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Art. 140. 

La nomina ~li grado inìziale di direttore ammiD:isuativo ~a, luo~ 
in seguito a conq>rso per titoli e~ esa_mi,_ secondo norme e modahta stabi
lite dal regolamemo generale umversttano. 

Al concorso possono prendere parre : 

c) i funzionari dd gruppo amministrativo dei Regi Istituti . d'istru
zione superiore che abbiano prestato almeno 10 anm d1 servtzto nel 
gruppo stesso; . 

b) i funzionari dd gruppo A delle amministrazioni dello Stato, dt 
grado non inferiore al ~ono, forni.ti del. ~tolo di studi? presul[~o. dall'.ar
ticolo 138 dd presente 1. U. per l amnusSione alla carnera ~m_nuru~tr~Uva 
dei Regi Istituti d'istruzione superiore e provvisti dell'anztarutà nchies~ 
dal Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1482, per l'ammissione agli esamJ 
di promozione al grado onavo. 

Per le promozioni ai gradi successivi si applicano le disposizioni vi
genti per gli altri impiegati civili dello Stato. 

Capo v. 

PERSONALE TECNICO E SUBALTERNO 

Art. '4'· 

Presso le Unversità e gli Istituti superiori prestano servizio, in rela· 
zione alle esigenze delle Facolù e Scuole che li costituiscono, tecnici e 
subalterni. 

Tali categorie di personale sono a carico dell'Università o Istituto. Lo 
stato giuridico e il trauamenw economico ~ d1 quiescenza sono determinati 
dal regolamento interno, di cui all'an. 44 del presente T. U. Gli emolu
menti del personale subalterno del Regi Istituti superioci di scienze econo

. miche e commerciali sono tuttavia stabiliti nella misura di quelli spettanti 
agli uscieri delle Amministrazioni centrali dello Stato, a sensi del R. decreto 
U novembre 1923, n. 2395, e successive modificaz.ioni. 
. Il consiglio d'amministrazione determina il personale occorrente per 
l servizi g<nerali dell'Università o Istituto e per quelli particolari delle 
v~e .Fa~olt:à e Scu~e, npartendoJo, ove occorra, tra le cattedre e gli istituti 
saenufic_t. Le r~attve deliberazioni sono adottate su proposta del senato
accademJco, ud1te le Facol~ e Scuole che costituiscono l'Università 
o Istituto. . 
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SEZIONE 111. 

STUDENTI 

Capo L 

CARRIERE SCOLASTICHE 

§ l. 

lscrlzioni 

Art. 142. 

Nelle Università c negl'Istituti superiori si puè ottenere l'iscrizione 
solo in qualità di studenti. 

Salvo il disposto dell'art. 39, lettera c), è vietata l'iscrizione contem
poranea. a diverse Università e a diversi Istituti d'istruzione superiore, a 
diverse Facoltà o Scuole della stessa Università o dello stesso. Istituto e a 
diversi corsi di laurea o di diploma della stessa Facoltà o Scuola. 

Art. ' 43· 

Coloro che hanno superato l'esame di maturità classica possono es
sere iscritti presso tutte le Facoltà e Scuole. 

Coloro che hanno superato l'esame di maturità scientifica ed i gio
vani armeni che hanno conseguito il diploma del liceo tecnico ((Moorat 
Raphael» di Venezia possono essere iscritti presso· ogni Facoltà, eccezion 
fatta per le Facoltà di giurisprudenza e di lettere e filosofia. Coloro, pe
raltro, che hanno Superato l'esame di maturità nei licei scientifici italiani 
all'estero e nel R. Istituto d'istruzione media di Bengasi possono essere 
iscritti in tutte le Facoltà; ed uguale diritto compete ai giovani delle Isole 
italiane dell'Egeo, che hanno ~uperato l'esame di maturità scientifica nelle 
Regie scuole medie di Rodi. 

Coloro che hanno superato l'esame di maturità artistica possono es. 
sere ucritti alle Facoltà di architettura. 

Coloro che hanno conseguito il diploma di abilitazione per i pr<>
venienti dagli Istituti tecnici agrari possono essere iscritti alle Facoltà di 
agraria, previo esame di cultura gene~ale, da sostenersi con le norme che 
saranno indicate per regolamento. 
· Coloro che hanno conseguito il diploma di abilitazione per i pr<>
venienti éiagli Istituti tecnici agrari, industriali~ nautici1 commerciali e per 
geometri possono essere iscritti alla Facoltà di scienze economiche e com~ 
merciali. 
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Art. '44· 

Al corso d'applicazione negli Istituti superiori d'ingegneria pos~n? 
essere iscritti sc.ltanto gli studenti i quali abbiano supc:ra.to l'esame dt h
cenZd di cui all'art. 161, qualunque sia la Facoltà o Scuo~a di provenienza. 

Gli ufficial i e gli ex ufficiali di artiglieria e genio, che abbiano com
piuto regolarmente i corsi della Scuola di applicazione d ' a~tiglieria. e 
genio in Torino, cd aspirino a con~guire la laurea in ingegnena~ ~son~ 
t sserc iscritti, rispt:aivamentc, al secondo C! al terzo a.uo ~el tnenru~ dt 
applicazione presso un Istituto superiore d'ingegneria, prev1a valutazwn_e 
da parte dd consiglio della Facoltà dei corsi seguiti e deg7i esami superatJ. 

Art. '45· 

Salvo il disposto degli articoli 39, lettere b) e c) e 146, comma se
condo, del presente: T. U., alle Scuole di perfezionamento, presso le Um
versità e gli Istituti dj istruzione supt:riore, possono essere ammessi soltanto 
i laureati o diplomati. 

Ai corsi d'incc:grazione, presso gl'Istinui superiori di scienze econo
nùch~ e commerciali, possono essere ammessi solo gli studenti iscritti al 
secondo biennio degl'Istituti medesimi . 

Gli ufficiali del genio aeronauticO in attività di servizio forniti di 
laurea in ingegneria, a_ richiesta del Ministero dell'Aeronautica, possono 
essere ammessi alla Scuola d'ingegneria aeronautica istituita presso il Regio 
Istituto superiore d'ingegneria di Roma, ed alla Scuola di perfezionamento 
j.n costruzioni aeronautiche dd R. IstitutO superiore d'ingegneria di Torino. 

S':' richiesta dello stesso Ministero deli'Aeronautica, possono essere 
~~. a frequentace uno o più corsi ddla Scuola d'ingegneria aeronau· 
tJ~a dt _Roma e della Scuola di perfezionamento in costruzioni aeronautiche 
di . Tonno uifìciali del genio aeronautico non forniti dci titoli di studio di 
cw .al comma precedente. Alla D.ne dd corso essi possono ottenere solo un 
certificato degli · studi compiuti e del profitto .riportato. 

Art. I4J . 

. I _ cittadini italiani residenti all'estero, gli italiani non regnicoli e gli 
str;tmen ~no esser~ ~essJ . presso le U.nivcirsitl e gl Istituti superiori 
~ ano? di c~.~ .il 9uale dalle competeru:ì aUtOrid accademiche siano 
ntenutt suffiaenu. 1 tJ.toh di studio co.nseguiti all'estero. 
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Per ottenere l'ammissione di cui al comma precedente occorre pos
sedere uno Je:i titoli di srudi mt.di, conseguiti all'estero e indicati in un 
eìenco approv:Ho, e, occorrendo, modificato con de:cre:ro del Ministro dd
l'educazione nazionale. 

Coloro i quali possiedono un titolo di studi medi non compreso nel 
detto denco possono ottenere l'ammissione con provvedimento del Ministro, 
su proposta delle competenti autorità accademiche e udito il parere del 
Comitato ~cucivo della sezione prima del Consiglio superiore ddl'educa
zione nazionale. 

Lo statuto di ogni Univ-=:rsità o Isti tuto superiore de:termi.rut per cia
xuna Facoltà e Scuola il num~ro minimo di materie, ailc: quali gli stu
demi debbono iscriversi durante gli anni di corso prescritti pel consegui
mento della laurea o diploma cui asp: rano. 

Gli studi compiuti e gli esami supc:rati presso Università o Isti tuti 
superiori hanno valore iegale per ogni altra Università o Istituto. La di
versità di orJinamenti didattici, che può verificarsi tra le stesse Facoltì 
o Scuvle di sedi diverse> a norma degli . articoli 18 e 20, non è d' impedi
mento ai ~rasfcrimemi di studenti dall'una all'al tra Università o Istituto. 

Art. '49· 

Coloro i quali abbiano compiuto l' intero corso degl i studi universi
tari senza conseguire !a laurea o il.diploma, o che> per qualsiasi motivo~ 
abbiano interrot.to gli studi stessi, qualora intendano esercitare i diritti de
rivanti dalla iscrizione; sono tenuti a chiedere ogni anno all'Università ·o 
Istituto la ricognizione ddla loro qualità dì studenti c a pagare la speciale 
tassa di cui alla tabella H . 

Coloro i quali, pure avendo adempiuto a tale obbligo, non sosten
gano esami per otto anni consccu!lvi, debbono rinnovare l'iscrizione ai 
corsi e ripetere le prove già superate. 

Art. T)O. 

l corsi sono pubblici; tuttavia ai corsi impartiti a titolo privato, ove 
1o richiedano i liberi docenti , e, in ogni caso, alle esercitazioni e dimostra
zioni pratiche o sperimentali vengono ammessi soltanto gli studenti rego
larmente iscritti. 
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Art. 15r. 

Sulle istanze concernenti la carriera scolastica dei giovani provvc· 
dono i rettori e direttori, udito il parere delle Facoltà e Scu.olc competenti. 
I provvedimenti dei rettori e direttori sono definitivi. . . . . 

Nei casi di provvedimenti relativi a trasferimenti di studenti. a_1 sen:.;l 
del comma sc.condo dell'art. 148 c conseguenti valutazioni di. s_tudl co~· 
piuù e di esami superati presso altra Univer5ità o Istituto, glt. mteressatJ, 
entro quindici giorni dalla data della notificazione del provvedtmento del 
rettore o direttore, possono ricorrere al Ministro, che decide con . provve· 
dimento definitivo, udito i! Comitato esecutivo della sezione pnma del 
Consiglio superiore dell'educazione nazionale. 

§ 2. 

Tasse 

Art. 152. 

L'annt:'Ssa tabella H determina. le tasse e le sopratasse per ~as_cun..~ 
Facoltà; per le St:uole speciali e di pc.rfezionamento t: pa i Cors1 d1 eu~ 
al comma tazo ddl'arr. 20 le tasse c sopratasse sono determinate negh 
statuti. 

Le tasse d'immatricolazione e d'isa·izione, le tasse per gli studen~ 
fuori corso e le sopratasse di ripetizione di esami sono devolute all'Um· 
vt:rsità o Istituto; le tasse di laurea e diploma all'Erario; le soprarasse per 
esami di profitto e per quelli di laurea o diploma e le tasse di licenza d~l 
h.i~o pr_oped_e~tico sono erogate per propine ai componenti le coronus
SlOOl esammatrtci, o a vantaggio dell'U.niversltà o Istituto, secondo le norme 
che sono stabilite dal regolame-nto generale universitario. 

Tutte le tasse e sopratasse sono versate direttamente alla Università 
o Istituto, tranne le tasse di laura e di diploma. 

. . Gli . stu~enti possono essere inoltre sottoposti al pagamenro ~i. spe
CI.ati contnbuo, secondo quanto verrà stabilito dal consiglio d'aiiUillDlstra
ZIOOI!, su proposta del senato accademico, udite le Facoltà e Scuole che: 
costituiscono l'Università o Istituto 

~on è co~ntita la dispens~ dal pagamento delle tasse e sopratasse 
scolasbche, salvo il disposto degli -articoli 153. '54. '55 e zs6. 

&t. 153· 

Non ~no ~enuti al pagamento delle tasse e soprataSse scolastiche 
coloro che st trov.mo nelle condizioni previste dalle leggi 14 giugno 1928,. 
n. 13121 e 2 luglio 1929, n. n82. 
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L'esenzione totale di cui all'art. 1, lettera c), n. s, della legge 1-4 
giugno 1928, n. 1312, è, peraltro, subordinata ::alle seguenti condizioni: 

1) che i bendiciand1 contemplati dalle lettere a) e b) dell'art. 2 
della legge stessa abbiano, rispettivamente, sette o più figli, ovvero dieci 
o più figli, viventi ed a carico, di nazionalità italiana; 

2) che gli studenti abbiano superato con una media non inferiore ai 
sette decimi gli esami che costituiscono titolo pc:r l'ammissione all'Uni
versità o Istituto, ovvero gli esami consigliati dalla Facoltà o Scuola per 
l'anno precedente, o un numero corrispondente di esami, qualora abbiano 
seguito un diverso piano di studi, e non siano stati respinti in alcuna prova. 

Art. 154· 

Gli studenti orfani di guerra, ovvero mutilati e invalidi di guerra, 
iscritti negli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, sono 
dispensati, con deliberazione del consiglio d'amministrazione, dal pagamento 
delle tasse e sopratasse scolastiche, quando non demeritino per il profitto 
e la condotta e si::ano di disagiata condizione economica. 

La disposizione si applica anche agli studenti orfani, mutilati e in
validi per la causa nazionale, ai sensi della legge 24 marzo 1930, n. 454. 

Art. '55· 

Gli uffici~li dd genio aeronautico, ammessi :;.Ila Scuola d'ingegneria 
aeronautica del R. Istituto superiore d'ingegneria di Roma cd alla Scuola 
di perfezionamento in costruzioni aeronautiche del R. Istituto . superiore 
d'ingegneria di Torino, a sensi dell'art. 146, sono esenti dal pagamento 
di tutte le tasse e sopratassc scolastiche. 

Gli studenti di dmidin:mza straniera, i quali appartengano a fami
glia residente all'estero, sono esonerati dal pagamento di metà di ,rutte le 
tasse e sopratasse scolastiche. 

·Gli studenti di cittadinanza italiana, appartenenti a famiglie resi
denti in Dalmazia, ndl'isola di Veglia o ndla provincia di Zara sono 
('SOnerari dal pagamento dell'intero ammontare delle tasse e sopratasse 
scolastiche, 

Tanto gli uni che gli altri sono tenuti al pagamento dei contributi. 
-di qualsiasi natura. 



- 132 -

Il beneficio di cui . ai primi due commi dd prrseme articolo resta 
sospeso, qu:llora lo studente debba ripetere lo stesso anno di corso .o no~ 
ottenga il titolo accademico ncl numero di anni prescritto per il consegui· 
mento dd titolo stesso. 

Art. '57· 

Gli studenti che fanno passaggio, dur<tllte il corso degli studi, da 
una ad altra Facohà o Scuola ndla quale le msse siano più elevate, de}).. 
bono pagare la differenu delle tasse per gli anni di corso dai quali sono 
dispensati nella Facoltà o Scuola cui hanno fatto passaggio. 

Ovc detto pnssaggio avvenga contemporaneamente al trasferimento da 
una ad altra Univasità, la differenza anzidetta è pagata all'Università o 
Istituco ove lo studente si trJsferisce. 

Art. t;B. 

I diritti di segretaia dovuti per gli atti di competenza degli uffici 
dt!le Università e Istituti. superiori sono determinati dall'annessa tabella l . 

§ 3. 

Esaml 

Art. ' 59· 

~li esami sono di profitto, di licenza dal biennio propedeutico d'in
gegnert:t e di laurea o diploma. 

Art. 100. 

G~i es:un~ di profi.no, pres.so tutte le Facoltà o Scuole, possono essere 
!IOStenutl per Singole mata-ie o per gruppi di materie secondo le norme 
contenute nello statuto di ogni Universitl 0 Istituto su~riore . 

. Salvo il disposto del oomma seguente, lo statuto determina inoltre 
p<r etascuna Facoltà o &uola il numero degli esami di profitto prescritti 
p<r Il conscgu•mento della laurea o diploma e le modalità di detti esami. 

Per essere ammessi all'esame di la~ . . . 
merciali gli stude · d bbon ea m sae.nze ecooonuche e com--
d d Il nn c 0 peraltro aver superato gli esami su almeno 

ue e e quattro lmgue di cu1· all'a t l . r . :u, u tJ.mo comma. 
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Art. 161. 

All'esame di licenza sono ammessi coloro che anno frequentato il 
corso biennale propcdeutico degli studi d'ingegneria e superati tutti gli 
esami di cui all'art. 26. 

L'esame predetto consiste in una prova scritta di matematica e fisica, 
in una prova grafica e in una prova orale, atte a dimosuare la maturità 
dei candidati nelle materie scientifiche e nel disegno e l'attitudine agli studi 
di applicazione. 

La commissione per l'esame di licenza è composta di cinque membri. 
Tre di essi sono professori della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e 
naturali o del primo b:ennio degli Istituti superiori d'ingegneria di Mi· 
lana e Torino o del biennio propedeutko dell'Accademia navale di Livorno, 
dell'Accademia di artiglieria e genio di Torino e aell'Accadcmia aeronau~ 
tica di Caserta; gh altri due membri seno designati dal direttore deli'Istitum 
superiore d'ingegneria della stessa sede o della sede più vicina fra i pro-
fessori di ruolo del corso di applicazione. 

Art. 16z. 

Salvo il disposto dell'articolo seguente, le modalità dell'esame di lau
rea o di diploma sono determinate dallo :;tatuto di ogni Università o lsri~ 
tuto superiore. 

Coloro che hanno seguite l'intero corso di studi propedeutici e di 
applicazione per l'ingegneria e hanno superato tutti gli esami di profitto 
sono .:1mmessi a sostenere l'esame di laurea in ingegneria, il quale consiste 
nello svolgimento di un progetto specifico per un dett:rminato ramo d'in
gegneria, Jedatto nell'ultimo anno di .::orso, e in una discussione orale. 

Gli =mi di profitta, di licenza dal biennio propedeutico d'ingegneria 
e di laure:t e diploma si dànno in due sessioni : la prima ha inizio subito 
dopo la chusura annuale dd corsi c: la seconda un mese l.nnanzi il principio 
del nuovo anno accademiro. 

Non ~ consentita alcun'a1tra sessione di esami. 



-
-134-

§ •• 

Disciplina 

Art. •6s· 

Lt: puniz.ioni disciplinari che, secondo la gravità delle mancanze, 
possono essere inAitce agli studenti sono determinare dal regolamento ge· 
nerale universitario. 

Art. 166. 

I rettori e i direttori coo.diuvati dai presidi delle Facoltà e Scuole che 
costituiscono l'Università o l' Istitulo vigilano a che gli scudi si svo~gano 
con ordine c disciplina ; essi debbono prevenire e, occorrendo, repnmere 
ogni tencativo od atto inteso ac.l interrompere o turbare la continuità o re_go.
larità dei corsi o ad arrecare d:nncggiamenti agli immobili e al matenale 
di qualsiasi natura appartenente all'Università o Istituto. 

Ai fini di cui al comma precedcme, gli impiegati amministrativi e ~ 
subalterni c06tituiscono, J.lle dipendenze del rettore o direttore ed entro l 
loc.1li c stab!limenti dell' Univ(:rsità o Istituto, un corpo di polizia interna, 
con atttibuzioni e responsabilità che sono determinate dal regolamento ge
nerale univen.itario. 

Capo H. 

TITOLI ACCADEMICI ED ESAMI DI STATO 

§ 1. 

Titoli accad~mici 

Art. •67. 

Le 'l!ni~ersit~ e gli Istituti superiori conferiscono, in nome del Re, 
le lauree e 1 dtplomJ, che, per ciascuna delle Facoltà indicate nell'art. 20 sono 
d.eterminati dal regolamento gentlale universitario. Possono inoltre confe
nre altre laureee o diplomi che saranno stabiliti dai rispetùvi statuti in rda~ 
zio~e .a~'ordinamento didattico delle Fclcoltà, Scuole e Corsi di cui sono 
COStituiti • 

. n dipl~ di ~aurea in scienze economiche c commerciali porterà una 
mc~ztonc ~nd1cante d Corso complementare di integrazione che Io studente 
abbta segutto, superando i relativi esami. 
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Art. 168. 

La laurea in scienze pol itiche è equipollente alla laurea in giurispru
denza agli dfe.tti dell'ammissione :1 tutti i concorsi per le amministrazioni 
governative, salvo che per la cdrriera giudiziaria. 

Art. 169. 

La lau ~ea ad honorem puiJ essere conferita soltanto a persone che, per 
opere compiute o per pubblicazjoni fatte, siano venute in meritata fama di 
singolare perizia nelle discipline della Facoltà o Scuola per cui è concessa. 

La deliberazione del consiglio della Facoltà o ddla Scuola, che con
ferisce la lau rea ad honorem , deve essere presn con la maggioranza di due 
terzi dei voti ed approva ta d01l Ministro dell'educazione nazionale. 

La laurea ad honorem atuihuiscc tutti i diritti delle lauree ordinarie. 

Art. 17 0. 

l titoli accademici conseguiti all'estero non hanno valoce legale nel 
Regno, salvo il caso di legge speciale. 

Tuttavia coloro i qt1ali abbiano ottenuto presso Istituti di istruzione 
superiore esteri uno dei titoli compresi in un elenco approvato, e, occorendo, 
modificato con decreto del Ministro dell'educazione nazionale, possono 
ottenere presso una delle Università o Istituti superiori di cul alle tabelle A 
e B il titolo corrispondente a quello conseguito all'estero. 

Ove ttattisi di titoli accademici non compresi nell 'elenco di cui al 
comma precedente, il Ministro, udito il parere ddle com~tenti autorità ac
cademiche e del Comitato esecutivo della sezione prima del Consiglio 
superiore dell'educazione nazionale, può dichiarare che il titolo accade
mico conseguito all'estero ha lo stesso valore ·di quello corrispondente confe
rito dalle Università e dagli Istituti superiori del Regno, ovvero ammettere 
l'interessato a sostenere l'esame di laurea o di diploma, con dispensa totale 
o parziale dagli esami di profitto prescritti dallo statuto dell'Università O 
Istituto superiore per il corrispondente corso dì studi. 

Art. '7'· 
I cittadini di n:;.zionalità non italiana dei territori annessi che conse

guano titoli accademici all'estero successivamente alla data di pubblicazione 
del presente T. U., non possono giovarsi delle disposizioni di cui all'articolo 
precedente. 
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§ 2. 

Esami di Stato 

Art. 172. 

Le lauree e i diplomi conferiti dalle Università e dagli Istituti supe
riori hanno esclusivamente valore di qualifiche accademiche. 

L'abilitazione all'esercizio profes~ionale è confaita in seguito ad esami 
di Stato, cui sono ammessi soltanto coloro che: 

a) abbiano conseguito presso Università o Istituti superiori la laurea 
o il diploma corrispondente; 

b) abbiano superato, nel corso degli studi pd conseguimento del decto 
titolo, gli esami di profitto nelle discipline che sono determinate per rego
lamento. 

l'v< 173· 

La ubdJa L annessa al presente T. U. determina le professioni per 
eserciure le quali è necessario ave1 superato l'esame di Stato, e le lauree 
o diplomi che si richiedono per esservi ammessi. 

L'efficacia delle altre lauree o diplomi, che le Università e gli Istituti 
supaiori potranno conferire, a norma dell'articolo 1&], agli effetti d~l~a 
eventuale ammissione agli esami dl. Stato per l'abilitazione deU'eserclZIO 
di ciascuna delle professioni di cui alla predetta tabeila, sarà determinata 
successivamente per decreto Reale. 

Nessuno può essere iscritto negli albi per l'esercizio professionale se 
non abbia superato il rispettivo esame di Stato. 

ArJ;. '7+ 
l programmi dci singoli esami di Stato sono determinati per regola~ 

~nto, udito il Consiglio superiore dell'educazione n2zionale e su proposta 
di apposite commissioni nominate dal Ministro . 

. Sono altresì det~rminatc dal r~golamcnto tutte le norme concernenti 
le sedi e lo svolgimento degli esami. 

ArL 175· 

· ~ comm.is.s~oni giudicatrici sono, ogni anno accademico, nominate 
dal MlDlstro per c.wcuna sede e per ciascuna professione. Sono in maggio
ranza composte dt professori di ruolo appartenenti a U.oiversitl o Istituti 
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superiori e, secondo le professioni cui i candidati aspirano, di ~agistrati o 
funzionari di alto grado, di persvne di riconosciuta competenza nd rispettivo 
ramo di studi o che abbiano dato prova di notevole perizia nell'esercizio 
professionale. 

Ai componenti le commissioni è corrisposto, dal giorno precedente 
l'inizio degli esami a quello seguente la chiusura della sessione, uo com
penso di lire venticinque se appartenenti all'Amministrazione dello Stato, 
e di lire cinquanta se estranei 31l'Amministrazione stessa, per ogni giorno 
di effettiva partecipazione ai lavoci. 

Oltre tale compenso sono corrisposti ai componenti, che non risiedono 
nel luogo ave si tengono le adunanze, l'indennità di missione e il rimborso 
delle spese a norma del Regio decreto 11 novembre 1923, n . 2-395, e suc
cessive modificazioni. Agli estranei all'Amministrazione competono le in
dennità stabili<e per gli •mpiegati del grado sesto. 

Le indennità e i compensi previsti dal presente articolo, escluso il 
rimborso delle spese di v1aggio, sono soggetti alla riduzione del 12%, ai 
stnsi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491. 

La tassa di ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione a qual
siasi ramo di esercizio professionale è Etabilita io lire duecento. 

Oltre alla tassa di anunissioot:, i candidati agli esami di abilitazione 
all'esercizio di mtte le professioni debbono versare direttamente alla cassa 
dclrUniversità o Istituto superiore, presso cui sostengono gli esami stessi, 
un contributo di lire cento, che è devoluto al rimborso di spese per consumo 
di materiali, uso d'istrumenti, fornitura di cancelleria. 

Coloro che, essendo stati riprovati, si ripresentino all'esame sono 
tenuti a pagare nuovamente la tassa ed il contributo. 

Non è consentita la disp,.nsa dal pagamento della tassa d'ammissione 
agli esami di Stato e del relativo contributo. 

Non sono tenuti, invece, al pagamento della tassa di ammissione i 
candidati che si trovino nelle coadiziom di cui all'art. 153 del presente T. U. 

Art. ' 77· 

Nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale viene 
ogni anno pubblicata una statistica relativa all'esito degli esami di Stato, con 
l'elenco delle Facoh<l e Scuole che negli esami di propri laureati e diplomati 
hanno dato migliori risultati. 
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Art. 178. 

La qualifica di specialista in qualsiJsi ramo d1 cs~rcizio professional.e 
può essere assunta :iOi tanto da coloro che abbiano conseguito il relativo dt
ploma secondo quanto viene stabilito dagli statuti delle Università e degli 
Istituti superiori. 

Chi contravvc:nga aHa disposizione, di cui al comma precedente, in
torre odia esclusione dall'albo profe$SÌonale nel quale è iscritto, .senza 
r,regiudizio delle altre pene previste per gli es~centi abusivi delle smgole 
professioni. 

Le disposizioni dd preseme ar[Ìcolo non si applicano ai professori 
universitari di ruolo e ai liberi docenti delle matene o parti di materie che 
sono oggetto delle singole specialità. 

Art. 179. 

L'ammiisione all 'esercizio delle professioni di avvocato, procuratore 
legale e notare è rcgobta da norme sptciali. 

E' altresì regolata da norme spe-ciali l'ammissione all'esercizio del!~ 
professione d'insegnant~ di materie che l'i impartiscono nei Regi ìstituu 
mcd! di istruzione. Per l'esercizio di tale professione è istituito un al~ 
~pe:tale secondo norme stabilire per regolamento. Nessuno potrà esserv~ 
~Hntto ov~ non abbi::t conseguito almeno l'idondt;Ì negli esami sostenut~ 
m concorsi J. cattedre degli istituti predetti. Tali esami hanno valore d1 
esami di Stato. 

§ J , 

Disposiz1'oni particolari per fabilitazione all'esercizio d~lfa professione 
d•ingegner~ per alcun~ ·categorie di ufficiali. 

(ornissis) 

Capo III. 

ASSISTENZA UNlVERSITARIA 

§ 1. 

Assezni e borse di studio 

Art. 1fl5. 
~resso ogni U~versi~à e Istituto supc:riore t: costituita una Cassa 

scol~sttca, allo scopo di formre <li giovani di disagiate condizioni economiche 
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e piò meritevoli i mezzi per far fron(c, in tutto o m parte, al pag::tmento 
delle tasse, delle sopratnsse e dd contributi. 

Alla Cassa scolast ica sono devoluti: 

a) il dieci pt-r cento ddl';m.montan: delle tasse d'imm::micobzionc 
c di :scrizione e dei contributi di qualsiasi natura ; 

b) le elargizioni di Enti o di privati, nonchè le sommt:: con cui la 
Università o l'Istituto creda di concorrervi a carico del proprio bilancio. 

L:t C:tssa sco l ~ stica è amministr::lta da un direttorio cd ha bilanào 
c gestione distinti da quelli dell'Università o Istituto. 

Il confcrimenw degli assegni ha luogo su giudizio inappellabile dd 
direttorio. 

Uno speciale regolamento determina per ogni Università e Istituto le 
norme relative alla composizione del :.lirenorio, dci quale debbono sempre 
far parte due studenti scelti dal rettore o direttore, e alla gestione e funzio-
n<!.mento della Cassa scolastica. 

Tale rego!amento è emanato con decreto dd reuore o direttore, udito 
il senato accademico e il consiglio d':1mmimsrraz:onc. Occorrendo, è modi
ficato con decreto del rettore o dirt:ttore, uditi il direttorio della Cassa 
scolastica e il consiglio d'amminiscrazionc. 

I regolamenti delle Casse scolastiche e le eventuali loro modificazioni 
debbono essere pubblicati nd Bolldtino Ufficiale del Ministero dell'educa
zione nazionale. 

L: C:1ssc sco:::stiche possono, ogni anno, devolvere le eventuali ecce
denze attive del loro bilancio a favore dell'Opera universitaria , di cui al
!'art. 1&}, nonchè a favore del bilancio :lefle Università e degli Istituti. 
~uperiori ,presso cui sono costituite, a titolo di rimborso, totale o parziale, 
dell 'importo delle tasse scolastiche non riscosse in dipendenza della legge 
14 giugno 1928, n. 1312. 

Art. 186. 

Il Ministro dell'educazione nazionale è autorizzato a concedere assegni 
ad italiani ed a stranieri per seguire corsi o compiere studi presso Università, 
Istituti superiori e Istituti d'istruzioot: artistica rispctùvamente dell'estero 
e del Regno. La somma all'uopo occorrente è annualmente stabi lita nello 
stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale. 

Possono essere autorizzate, prc.sso· gli Istituti incaricati del servizio 
di tesoreria, aperture di credito a favore degli economi delle Università, 
degli Istituti supc:riori e degli Istituti di istruzione artistica, per il pagamento 
degli assegni a stranieri che seguono corsi o compiono studi presso Università, 
htituti ~uperiori e Istituti d'istruzione artistica dd Regno. 
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Arr. 187. 

Nel bilancio del Minjstero dell 'educnione nazionale è annualmente 
stanzi:Ho un fondo per provvcdcrt: all" concessione, a favore di !aurc:ati o 
d iplomati> di borse- di perfezionamento n(' gli studi prcs_so Un~versttà . o 
I~tituti superiori italiani o stranieri. Tali borse sono confente ogru anno tn 
seguito a concorso. 

Le norme relative al conferimento sono determinate dal regolamento 
g('nerale universitario. 

I concorsi di cui al primo comma sono giudicati, per gli studi di 
scienze matematiche, fisiche, naturali e biologiche da commissioni scelte 
in St!DO al Consiglio nazionale delle ricerche::; pt:r gli studi di scienze morali, 
storiche e filologiche da commissioni scelte su designazione del Comitato 
esecutivo della sezione prima dd Consiglio superiore ddl'educazione na~ 
z1onale. 

ArL 188. 

Sono istituite presso la R. Università di Roma cinque borse di studio 
:~nnuali dell'importo di L 8ooo ciascuna d:t conferirsi per concorso a giovani 
iscritti alla Facoltà di scienze politiche, secondo le norme da stabilirsi dal 
consiglio dclla Facolt~ medesima. 

§ '· 

Opere e fondazloni 

Presso ogni Università e Istituto superiore è costituita l'Opera del~ 
l'Università o Istituto. 

Al.le Opere è riconosciuta personalità giuridica. Esse sono amministrate 
de: un dm~:ttorio pr('.sieduto dal rettore o direttore dell'Universit<\ o Istituto 
superi~e. _Nel regolamento geuerale universitario sono stabilite norme per 
la cosu~1one del direttorio e per il funzionamento delle Opere. 

. C11scuna_ O~a ha il compito di promuovere, attuare e coordinare le 
\lane forme .. d1 ass~tmza materiale, m?rale e scolastica degli studenti nel 
rn~o ~he rmenc p1ù opporntno; deve, 10 ogni caso, organizzare un ufficio 
s.aou::tno pe~ provveder: gratuitamente all'esame · preventivo e periodico 
a~Jo Stato di ~ute degli studenti universitari, alla prescrizione di eventuali 
m~sure . pro?latuche e alla cura degli studei:tti infermi di condizione econo
m1ca dtsagiata. 
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Ciascuna Opera ha inoltre un rcgobmento speciale che contiene norme 
particolari per il funzionamento di essa. Tale regolamento è emanato e, 
occorrendo, modificato con decreto del rettore o direttore, udito il diretcorio 
Ji cui al S(:Condo comma del prcscute articolo. Il regolamento, c le eventuali 
sue modificazioni, cit!bbono essere pubblicati nel Bollettino Ufficiale del 
Ministero dell'educazione nazionale. 

Art. 190. 

E' istituita una tassa per le Opere delle Università o Istituti superiori, 
cui sono soggetti tutti coloro che conseguono l'abilitazione all 'esercizio 
professionale. 

L'ammontare della tassa t di lire duccentccinquanra. L 'effettuato pa
gamento deve essere dimost!ato all'atto della consegna del tirolo di abilita
zione ovvero, per le professioni per le quali non si b luogo a rilascio del 
ti tolo, all ':ltto dell'iscrizione nell'albo o nel ruolo professionale. 

All'Opera di ciascuna Università o Istituto, oltre alle elargizioni di 
Enti e di privati ed aile somme con le quali l'amministrazione universitaria 
creda di concorrere a carico. del suo bilancio o di quello della Cassa scola
stica, è devoluto ii complessivo provento della tassa predetta, pagata dai 
contribuenti provvisti di ti tolo accademico conferito daU'Università o Istituto 
medesimo. 

Ai laureati o diplomati, che versino all'Opera dell'Università o Istituto, 
presso cui hanno conseguito la burea o il diploma, una elargizione non 
inferiore a lire mille, è conferito dal rettore o direttore il titolo di bene
meriti dell'Opera dell'Università o Istituto medesimo. 

E ' inoltre istituito un contributo speciale per opere sportive e assi
stenziali nella misura di lire venticinque::, che tutti gli studenti delle Univer
sità e degl'Istituti superiori debbono pagare all'atto della iscrizione a ciascun. 
anno di corso. 

Art. I9I. 

Le Opere e le fondazioni, che hanno per fine l'incremento degli studi 
superiori. e l'assistenza, nelle sue varie forme, agli studenti delle Università 
e degl'Istituti d'istruzione superiore, wno 'iOttoposte alla vigilanza del Mini· 
stero dell'educazione nazionale. 

Ar~ '92· 

Il Governo del Re ha la facoltà di disporre l'aggruppamento di due 
o più fondazioni, dì cui all'articolo precedente, oppure il loro concentra~ 
mento ndi'Opera dell'Università o Isticuto : n) quando si ttatci di istituzioni 
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che abbiJno una rendita netta imufficientc per ;) raggiungimento dei fini 
che si propongo:1o; b) quando non vi sia modo di costituire i'Jmministra
zione o la rappresentanza ddl'istituzione J.-'Cr difetto di norme nell'atto di 
fondazione; c) quando l'aggmp~mento o 1! concentramento app~a conve
niente nell'int(:mv di rendere più ~mplicc.: ed economica l'amrninisuazione 
e più proficuo il raggiungimento dci fini ~he l'istituzione si propone. 

Il Go·;crno dd Re può inoltre riformare gh statuti, i regolamenti, le 
tavole di fondazicnc delle istiruzioni di cui all':lrticolo precedente, allo 
~C'opo di migliorare H funzionamento di esse; e trasformarne i fini quando 
n~n corrispondano alla pubblica utilità o non possano essere raggiunti. In 
tutti i casi il nuovo fine dovr.i allontanarsi il meno possibile d2.1la inten-
2 ione del fondator~:. 

Per l'aggruppamcmo, il concentramento, la riforma delle norme sta
tutarie e la trasformazione dei fini, il Ministro dovrà, in ogni caso, udire 
gli amministratori e i parroni degli Enti, i Comuni e le Provincie interessate, 
se le istituz1oni .1bbi.mo carattere locale, l'Università o I.stituto direttamente 
o indirettamente interessati. 

Il provvedimento è emanato con decreto Reale, su conforme parere 
del Consiglio di St:Itc. 

Art. 193· 

E' is:ituito presso il Ministero ddl'c:ducazicne nazionale un Comitato 
temrale per le Opere universit<~.rie di cui all'articolo 18g del presente T. U. 

Il Comitato centrale è organo propulsore e coordinatore dell'attività 
delle Opere di as5istenza nnivcrsitariaj esso: 

a) promuove il coordinamento delle varie forme assistenziali che sor
gono ad iniziativa delle singole Università o degli Istituti superiori e for
mula le opportune proposte per la raccolta dei mezzi necessari; 

b) delibera cir::a l'erogazione dci fondi di cui all'articolo successivo; 

c) promuove le istituzioni di Case dello studente nelle città sedi di 
Università o Istituti di istruzione superiore; 

t!) seconda le varie iniziative d~,i Gruppi universitari fascisti ai fini 
della cultura e della educazione politica e sportiva degli studenti universitari; 

~) ~av~:iscc ~'afflusso ~egli studenti stranieri presso le Università ~ 
gli Is~tutJ. d IStruziOne supenore del Regno e cura l'iotensificazione degh 
scamb1 tra studenti italiani e stranieri. 
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Art. '94· 

11 ComitalO centrale, per lo svolgimento della sua attività, si vale: 

a) del provento del contributo di cui all'ultimo comma dell'art. 190 

del presente T. U.; 

b) di un contributo .mnuo dc! Ministero delle Corporazioni; 

c) di un contributo annuo del Partito Nazionale Fascista; 

d) di altri eventuali proventi. 

l fondi di cui :~.l comma precedente sono versati annualmente in conto 
entrate del Tesoro. La corrispondente somma viene iscritta nello stato di 
previsione della spesa del i'vlir,ist~ro dell'educazione nazionale. 

ArL 195· 

Il Comitato cenlra!e è presieduto dal l\tlinistro dell'educazione nazicr 
naie ed è composto: 

1) del Segretario dd Partito Nazionale FascisLa <on le fun2.ioni di 
Vice Presidente; 2) del Segretario amministrativo del Partito Nazionale Fa
scist<!; 3) del Vice S!gretario dei Gruppi ur::i versitari fascisti; 4) dì un rap
presentante della Milizia universitariJ. fascista, designa to dal Comando genc
r~le della Mìlizia; 5) del Direttore generale dell'istruzione superiore; 6) di 
un rettore di Università e di un direttore di Is tituto d'istruzione supe
riore, designati dal Ministro dell'educazione naziono.le; 7) di due professori 
appartenenti ai ruoli delle Università c Istituti d'istruzione superiore ugual
mente designati dal Ministro dell'educazione nazionale; 8) di un rappre
sentante del Ministro delle corporazioni. 

I componenti di cui ai numeri 4, 6, 7, 8 durano in carica un biennio 
e possono essere confermati. 

Le funzioni di. segretario sono disimpegnate da. un funzionario appar
tenente al Ministero dell'educazione nazionale. 

Il Comitato è costituito con decreto Reale, su proposta del Ministro 
del l'educazione nazionale. 

Il Comitato si aduna in seduta ordin:uia due volte all'anno. Può 
essere convocato, in seduta straordinaria, tuue le volte che il Presidente lo 
ritenga opportuno o su richiesta del Segretario del Partito o eU t:re compo
nr·nti del Comitato stesso. 

Le funzioni dei membri del Comitato sono gr:1tuite. 
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Art. 191i. 
Il Prr:sidente, d'accordo col Vice Presidente, nomina in seno al Co-

mitato centrale una Commissione esecuti\'a, composta. di tre membri, c 
designa uno di essi a presiederla. 

I componenti la Commissione l!secutiva durano in carica un biennio 
e po~no essere confermati. 

Spena alla Commissione esecutiva di provvedere alla esecuzione dell: 
deliberazioni del Comitato e di adottare i provvedimenti urgenti salvo rati
fica d<l parte del Comitato cencrale. 

Art. '97· 

Nelle città che siano sede di più Università o di più Istituti superiori 
ovvero di Università ed Istituti superiori ~ costituito un Comitato delle Opere 
universitarie, presieduto dal rettore dell'Università Regia o dal più anziano 
dd direttori di Istituti superiori Regi, qualora ne1la .sede non esista una 
Regia Uni'lersità. 

Il Comi~to provvede al coordinamento delle attività assistenziali delle 
singole Opere. Di esso fanno pa[[e il Segretario federale del Partito Nazio
nale Fascista o un suo dclegato,un rappresentante di ciascuna delle Opere, 
un rappresentante delia Milizia universitaria e un rapprc:sc:ntante del Gruppo 
universitario fascista. 

Le funzioni dei membri del Comitato sono gratuite:. 

SEZIONE IV. 

UNIVERSITÀ E ISTITUTI SUPERIORI LIBERI· 

Art. J!)S . 

. Appa~tienc: alla. categoria di cui al numero 2) dell'art. I ogni un:~ 
versttà e Istituto supc:nore libero, il cui ordinamento sia conforme: alle norme 
del presente T. U. 

Art. '99· 

Alle Univ~sità e agii Istituti superiori liberi si 3pplicano le norme 
contc:nu_te nel Tttolo I, Sezioni I, 11 e III, salvo il disposto degli articoli 
scguc:nu. 
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Ait. 200, 

L'Ente o gli Enti promotori della istituzione di un'Università o di 
un Istituto superiore libero debbono rassegnare al Ministro lo schema del 
relativo statuto, allegando una motivata relazione e un documentato piano 
finanziario. 

Il Minisuo accerta ~ lo schema, nel suo complesso, sia risponden.te 
all'interesse generale d(gli ~tudi e dell'istruzione superiore e, in particolare, 
se il piano finanziario sia adeguato al raggiungimento dei fini prefissi. Si 
provvede quindi osservando le norme di cui all'art. 17 che valgono altresì 
fCr le eventuali modificazioni da apportarsi agli statuti. Le disposizioni 
peraltro di cui alle lettere d) ed L") de::ll'articolo successivo sono soggette alla 
approvazione del Ministro dell'educazione nazionale, di concerto con quello 
ciel le finanze. 

Art. 20I. 

Lo statuto determina: 

a) le Facoltà, Scuole, Corsi e Seminan di c.ui si compone l'Università 
c Istituto superiore libero; 

b) le materie d'insegnamento, il loro ordin~, il modo come debbono 
essere impartite, il numero minimo C:elle materie prescritto pel consegui
mento della laurea o diploma e le norme relative al riconoscimento del 
valore legale dei corsi liberi> ai sensi dell'art. II71 comma ultimo; 

c) le norme relative alla nomina dei rettori e direttori e quelle rela
tive alla composizione e rinnovazione dei consigli d'amministrazione; l.e 
1•orme transitorie sl!condo le quali, per il primo funzionamento delle yru~ 
versità o Istituti, è costituito il consiglio d'amministrazione e sono nommah 
i rettori, i direttori c i presidi. In seno al consiglio pos·sono essere rappres~n: 
tati gli Enti c i privati che contribuiscono al mantenimento ddl'Umvers1ta 
o Istituto; in ogni caso ne fa parte un rappresentante del Governo, scelto 
dal Ministro dell'educazione nazionale; 

"J il ruolo organico dei posti di professore per ciascuna Facoltà. e 
Scuola; il numero dei posti deve essere mie da assicurare l'efficace funzio
namento della Facoltà e Scuola; 

t>) il trattamento econo~ico c: di quiescenza dei professori di ruolo, 
c del personale di qualunque. calc:gorb in servizio presso l'Università o Isti
tuto. Il trattamento economico dei professori di ruolo non può, comunque, 
essere inferiore a quello stabilito nella tabella E; 

f) lo stato giuridico di qualunque categoria di personale in servizio 
presso l'Università o Istituto, esclusi i professori di ruolo; 

•• 
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g) l'ammontare delle tasse e sopratassc scolastiche, che non può. 
comunque, essere inferiore a quello stabilito nella tabella H; le sopra tasse 
debbono essere: devolute ai fini di cui al comma secondo dell'art. 152 e con 
le modalità ivi indicate; 

h) il numero e le modalità degli esami di profitto, e le modalità del
l'u:ame di laurea o di diploma; 

t) le lauree e i diplomi conferiti da ciascuna lilacolrà o Scuola. 

Lo statum deve inoltre contenere qualsiasi altra norma relativa al
l'ordinamento e funzionamento delPUniversirà o Istituto. 

Art. 202. 

I presidi sono nominati dal rettore o direttore. 
Il consiglio della Facoltà o della Scuola si compone, di regola, di 

tutti i professori ufficiali che vi appartengono. 

Art. 20J. 

I bilanci preventivi e i rendicomi consuntivi delle Università e degli 
Istituti superiori liberi sono comunicati, per conoscenza, al Ministero della 
educazione nazionale. 

. Alle Università e agli Istituti o;uperiori liberi non si applicano le 
disposizioni degli articoli 56 e 5g, comma secondo, del presente T. U. 

Art. 204. 

Le spese del personale di ogni categoria sono a carico del bilancio 
deU'Università o Istituto. 

. P~ ~iò che conc~ne le_ spese per le commissioni giudicatrici di cui 
agh . aruco.li 74 e 78,_ 51 _applicano le disposizioni contenute negli articoli 
stess1 relative alle Uruversaà e Istituti di cui alla tabella B. 

Art. Wj . 

. Ai professori delle Università e degli Istituti superiori liberi non si 
applicano le disposizioni di cui all'art. 83. 

Art. 206. 

. . Le ~esignazioni delle Facoltà e Scuole delle Università e Istituti supe
non libcn, per la nomma d1 uno dei candidati proposti dalla Commissione 
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t!:aminatrice, ai sensi dell'art. 73, sono lrasmesse al Ministro, che, constatata 
la regolarità della procedura, dà all'Università o Istituto comunicazione della 
sua approvazione. 

Alle Universit?i e agli Istituti superiori liberi non si applica la dispo
sizione di cui al secondo comma dell'art. 76. 

Ar~ 20J. 

Ai posti vacanti di professore possono trasferirsi col loro consenso 
professori di ruolo appartenenti ad Università o ad Istituti di cui alle tabelle 
A c B o ad Università c istituti superiori liberi. 

Il parere del Consiglio superiore, prescritto dagli articoli 93 e 94, è 
provocato dal Ministro, su richiesta dell'Università o lstituto. 

Ar~ 208. 

Per provvedere, entro i limiti dei rispettivi ruoli organici, a posti di 
professore presso Università o Istituti superiori liberi di nuova creazione, 
all'atto dd loro riconoscimento giuridico, il Ministro può trasferirvi su do
manda, e previo parere favorevole dell'Ente o degli Enti promotori ddle 
Università o degli Istituti stessi, professori di qualsiasi Università o Istituto 
superiore per l'insegnamento della materia di cui sono titolari o di altre 
materie. 

Qualora rimangano disponibili altri posti si provvede con le norme 
stabilite pc:r le Regie Università e i Regi Istituti superiori. Le attribuzioni 
àemandatc ai consigli di Facoltà e Scuola sono esercitate dall'Ente o dagli 
Enti predetti. 

Le domande e le proposte di cui ai commi precedenti possono essere 
presentate non appena sia stato rass~gnato al Ministro lo schema dello 
statuto. 

Art. 209· 

Il Ministro dell'educazione nazionale pu~ chiedere alle Università e 
agli altri Istituti superiori liberi che siano messi a disposizione dc:l ~s~o 
degli affari est<ri, per gli scopi d cui all'ar~ g6, professori delle Uruvemt~ 
e degli Istituti stessi. 

Quando gli Istituti interessati vi acconsentano, l'onere del pagamento 
delle supplenze ai professori predetti ~ a carico del bilancio del Minist<ro 
dell'educazione nazionale 
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Art. 210. 

La censura :~i professori di ruolo è inflitta per iscritto dal renore o 
direttore, udite le giustificazioni dell'intc:.ressato. 

La censura ai rettori o direttori è infljrta esdm:ivamcnte dal Ministro. 
L' iniziativa dei procedimenti disciplinari di cui all'articolo 89 può 

essere presa anche dal Ministro; i conseguenti provvedimenti sono adonati 
wn decreto minisreriale. 

Le disposizioni del comma precedente valgono pe!r i procedimemi 
disciplinari a carico di liberi docenti nei casi di cui all'arr. 126, comma quarto . 

. A.rr. 2n. 

Tutti i provvedimenti concernenri lv stato giuridico e il trattamento 
ecvnomico e di quit:scenza del personale di ogni categoria sono deliberati 
dal consigli·:J d'amministrazione e resi ese(.utivi dal presidente del derco 
consiglio, sah·o il disposto dei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 
precedente. 

Art. 212. 

Le Univ(:rsità e gli Isti tuti superiori liberi o alcune loro Facoltà o 
Scuole possono essere soppresse con decreto Reale quando sia stata accertata 
l'insufficienza dei mezzi finanziari o ùel materiale didattico di cui dispon· 
gono, ovvero per ragioni inerenti all'interes~ generale degli studi o alla 
distribuzione territoriale degli Istituti di istruzione superiore. 

Le Università e gli Istituti predetti possono inoltre essere soppressi, 
quando l'insegnamento in essi impartito non sia sostanzialmente informato 
al rispetto delle istituzioni e dei principi che governano l'ordine sociale 
dello Stato . 

. Co~ .lo ;Stesso d_ecreto Reale rdativo alla soppressione saranno stabilir: 
le d1spos1zJom che st renderanno nece:;sarie nei riguardi del personale dt 
ruolo e degli studenti. 

Le even.tuali disposizioni nei riguardi del personale di ruolo ·saranno 
promosse prevm concerto col Ministro delle finanze. 



TITOLO Il. 

ISTITUTI SUPERIORI CON ORDINAMENTO SPECIALE 

(omiuis) 

TITOLO 111. 

OSSERVATORI ASTRONOMICI 

(omissis) 

TITOLO IV. 

DISPOSIZIONI GENERALI, FINALI, SPECIALI 
E TRANSITORIE 

Capo l . 

DISPOSIZIONI OENERALI 

§ 1. 

Dl$poaizioni generali uaric 

Art. 271. 

La lingua italiana è la lingua ufficiale dell'insegnamento. e degli esami 
·in tutti gli stabilimenti universitari 
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Art. 272. 

H Ministro dell'c:ducaziont. nazionale e qudlo delle finanze possono 
in qualsiasi tempo disporre ispezioni allo scopo di accertare il regolare ed 
dficace funzionamento delle Università c degli Istituti d'istruzione superiore. 

Art. 273. 

Le disposizioni di cui all'art. 59 si estendono a tutti gli Istituti ai 
quali sono corrisposti assegni annui ~ul bilancio del Ministero dell'educa· 
zionc nazionale. 

Art. 274· 

Le autorità accademiche e i professori delle Università e degli Isti
tuti superiori sono autorjzzati a far uso, nelle cerimouie ufficiali e ndle 
pubbliche funzioni, delle divise che s:uanno determinate per decreto Reale, 
ttnuto conto delle nadizioni delle Università e degh Istituti. 

Art. 275· 

Nessuno può essc:.re assumo ad ufficio di qualsiasi natura presso Uni
versità e Istiruti superiori o co~guire l'abilitazione alla libera docenza.: 
a) se non sia cittadino italiano o italiano non regnicolo, salvo il disposto 
dell'art. 136 e dell'ultimo comma del presente articolo; b) se non sia iscritto 
al Partito Nazionale Fascista; c) se non abbia tenuto sempre regola con
dotta. Restano altresì ferme le disposizioni del R. decreto 1° giugno 1933! 
n. 592, concernenti il divieto di assumere e mantenere in servizio non d1 
ruolo personale pensionato. 

A chi non sia cittadino italiano pub essere affidato l'insegnamento 
d_i Wla determinata materia, quando la istituzione dell'insegnamento stesso 
sJ~ Slata dal Governo ritenuta necessaria per accordi scritti o verbali deter
?"l~ti da ragioni di carattere intc:rnazionale. I professori di ruolo, nominali 
m virtù di tale dispooizione, partecipano alle adunanze dei consigli di Fa
coltà. o Scuola, limitatamente agli oggetti concernenti l'ordinamento ed U 
funzionamento didattico. 

Art. 2'J6. 

. _l profes~ri delle !tegie Università e dei Regi Istituti superiori di 
JStrUZJone ed 1 personali ad essi assimilati sono dispensati dal servizio 
q~ando, per ~ani~estazioni compiute in ufficio o fuori di ufficio, non diano 
ptena garanzia d1 un fedele adempimento dei propri doveri, ovvero si 
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pongano in condi~ioni d'in::ompatibilità con le generali direttive politiche 
del Governo. La dtspensa è ddiberata dal Consiglio dei Ministri. 

Le disposizioni del comma precedente sono estese al personale non 
statale che pr~sta servizio presso le Regie Università ed i Regi Istituti 
su.pe:iori d'istruzione. La dispensa è pronunziata dal prefetto; c contro j} 
rcJaUvo provvedimento è ammesso solt:mto il ricorso a.l Ministro dell'edu· 
cazione nazionale; cht decide con provvedimento definitivo. 

A coloro che siano proposti per la dispensa dal servizio, ai sensi del 
pres~~ te articolo, è fissato un termine per presentare, ave credano, le 
propne deduzioni. 

Art. 277. 

. E' v_ictato ai profe$SOri e ad ogni altra persona che presti a qualsiasi 
mol~ scrvtzio presso le Università e gli Istituti superiori, eccezione fatta 
per d personale incaricato della vigilanza e custodia, di abitare in locali 
e stabilimenti delle Università c Istituti, ~i:l a titolo gratuito sia dietro 
corrispettivo. 

In quanto la disponibilità dei locali degli Osservatori astronomici, 
dell'Osservatorio vesuviano, degli istituti botanici e degli orti relativi lo 
c.onsenta, è peraltro data facoltà di allcggiare nei locali stessi, oltre al perso
nale di custOO.ia, anche ai direttori, al personale sc ientifico ed al personale.: 
tecnico, verso pagamento di un canone di affitto, che sarà determinato 
dall'intendente di finanza in relazione al valore commerciale dei locali. 

Per gli istituti botanici ed orti rd3tivi l'assegnazione è fatta dal 
rettore dell'Università, previa conforme e motivata deliberazione del con~ 
~iglio d'amministrazione. Per gli Osservatori, ovc non sia possibile ~are 
alloggio a tutto il personale di cui n.l conuna presedente, l'assegnaziOne 
dei locali dispon·~bili è fatta dal Ministro, su motivata proposta del direttore. 

§ 2. 

Computo dei :uruizi prestatr' dal personal• di o2ni cat~goria 

agU ~fletti del trattamento di qui•scenza 

Art. 278. 

L'art. 28 del T . U. sulle pensioni, approvato con Regio ~ecr~to 
21 febbraio x89s, n. 70, è applicabile ai professori di ruolo ddle Uruvers1~ 
e Istituti superiori di cui alla tabella B, aventi. ~itto a ua~t~ento ~ 
pensione a carico del bilancio ddlo Stato, a con~1one che gli mt~essa~ 
ove intendano conseguire il trattamento di qmescc:nza sulla totahtl dCJ. 



- 152 -

servizi, rimborsino allo Stato le rat~ di IJCDSione evaJtualmente percepir~ 
per i servizi anteriori. 

In caso contrario essi non avranno diritto alla valutazione dci servizi 
rdativi alla già conseguita pensione, ma .:onserver.:mno diritto alla medt!
sima, quand'anche, in base ai servizi successivi, maturi in loro favore una 
nuova pensione. 

Resta fermo il disposto dell'art. 70 del T . U. citato per il caso che 
il servizio anteriore abbia dato luogo a semplice indennità. 

Art. 279. 

Fermo il disposto dell'articolo precedente, il personale di qualunque 
categoria, che presti successivamente servizi pcnsionabili a carico deUo 
Stato e servizi pensionabili a carico delle Liniversità e degli Istituti supe
riori di cui alle tabelle A e B, delle Università e degli Istituti superiori 
liberi, di cui :1l n. 2 cldl'arr. I del presente:: T. U., degli Istituti superiori 
di magistero pareggiati o degli Enti che li mantengono, potrà conseguire, 
quando cessi dal servizio, la pensione per la totalità del servizio prestato. 

Si applich<ranno all'uopo le disposizioni di cui all'ar~ 48 dd T. U. 
delle leggi sulle pensioni approvato cnn R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70. 

Art. 280. 

Il personale di qualunque categoria il quale presti successivamente 
servizio pensionabile a carico delle Università e Istituti di cui al precedente 
ar~colo, e non abbia servizio pensionaQile a carico dello Stato, potrà conse~ 
gutre, quando cessi dal servizio, la pensione per la totalità del -servizio 
prestato. 

La liquidazione della pensione sarà fatta in base alle disposizioni 
s~llt .pensioni per gli impiegati civili dello Stato, e il relativo onere sarà 
nparuto fra gli Enti interessati in ragione degli stipendi totali che ciascun 
Ente avrà co~risposto. 

Ciascun Eme se.rà tenuto a corrispondere direttamente aJ pensionato 
l? _quota di pensione che graver~ sull'Ente medesimo in base alla ripar~ 
U7.tone. 

Art. 28t. 

Agli effetti dei precedenti articnli ZJ9 e 28o cnloro che, per i servizi 
pr~tar1 alla d1peodenza dello ~taio o de~li Enti, abbiano ottenuto la Iiqui· 
daz.tone dell~ penstone o della mdenrutà 1n luogo di pensione 0 il rimborso 
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ciell~ ritenute> dovranno vcrs:~.re allo Stato o agli Enti le rate di pensione 
o l'indennità d.a essi percepite ovvero la somma riscossa ~r rimborso di 
ritenute. 

Art. 2~2. 

Quando alcuno del servizi prestati alla dipendenza .dc:lle Università 
e Istituti, di cui ai precedenti articoli 279 e 28o, produca il conseguimento 
effettivo. di un trattamento di quiescenu. in forma assicurativa, tale ser
v}zio potrà, su domanda degli interessati, essere riconosciuto dallo Staro 
agli effetti della pensione, purchè gl'interessati versino allo Stato la sonun.1 
cui essi abbiano diritto per effetto di tale trattamento di quiescenza. 

Il servizio così riconosciuto sarà considerato come servizio pensiona
bile a carico dello Stato agli effetti dei precedenti articoli 279 e 281. 

La somma degli stipendi per detto servizio, agli effetti del riparto 
ddla pensione, sarà calcolata molttplicando per 15 il preffiio dì assicurazione 
versato all'Erario. 

Art. 283. 

I prof~sori di ruolo delle Università e Istituti superiori liberi e degli 
Istituti superiori di magistero pareggiati, qualora entrino a far parte del 
ruolo dei professori delle Università o Istituti superiori di cui alle tabelle 
A e B, o dei Regi Istituti superiori di magistero, e qualora il servizio da 
<:.Ssi prestato come professori di ruolo delle Università e Istituti superiori 
liberi o degH Istituti superiori di magistero pareggiati non sia pensionabile 
o non produca il conseguimento efftttivo di un u awuncnto di quiescenza 
in forma assicurativa, potranno ottenere, agli effetti della pensione, il rico
noscimento di tale servizio ai sensi dell'art. 3, terzo comma, del R. decreto 
~1 novembre 1923, n. 2480. 

Il contribuito del riscatto sarà determinato in conformità di quanto 
è disposto dall'articolo unico del R. decreto 12 agosto 1927, n. x613. 

Agli effetti della ripartizione dell'onere delle pensioni, la somma 
degli stipendi per il servizio così riscattàto sarà computata in base allo 
stipendio cui è commisurato il contributo di riscatto. 

ArL 284. 

Le disposizioni dell'ar ticolo precedenLe si applicano nei riguardi dei 
professori delle Università e degli Istituti superiori di cui alle tabelle A e B 
e degli lstituti superiori di magistero, per il riconoscimento, agli effetti della 
pensione, del servizio che essi abbiano prestato, anteriormente aJ I

0 dicembre 
1924, quali professori di ruolo nelle Università libere di Camerino, Ferrara, 
Perugia ed Urbino. · 
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Art. •!!s· 
Gli aiuti e assistenti uni,·ersit:u i, nominati posteriormente al 1° di

cembre 1924, a norma dell'art. IJO, qualora senza intcrruzi?ne. cntrin~ ~ 
far partt: del ruolo dei prcfessori delle Università o degli Ismuu super~or~ 
di cui alle tabelle A e B, e qualora il servizio da essi presGHo quah a1uu 
o assistenti non di:t diriuo al rrattamcnto di quiescenza, potranno ottenere~ 
-.gli effetti della pensione, il riconoscimento di non più di cinque anm 
di detto servizio. 

Si applicheranno all'uopo le disposizioni di cui al secondo comma 
dell'art. 131 c dell'ult"imo comma dell'art. 183. 

Capo 11. 

DISPOSIZIONI FINALI E SPECIALI 

Art. 286. 

Nd bilancio dd Ministero dell'educazione nazionale è annualmente 
sunziata la somma di L. 2.000.000 per incoraggiamenti a ricerche ~i c:u-at
tcre scientifico o per contribuire, anche: in concorso con Enti o pnvau,_ a~ 
migliore :1ssc:tto scientifico e did:1nico delle: Università e Istituti supenon 
e: dei rispc:nivi istituti scientifici. 

La ripartizione della somma di cui al comma precedente, e ~elle 
al.tre SCtmme ch.e . eventualmente vengano stanziare per scopi analog~, è 
dtsposta dal Mmtstro, udito il parere di un comitato composto dL tr~ 
membri designati dal direttorio del Consiglio nazionale delle ricerche, dl 
due membri designati dal Comitato esecutivo della sezione prima del 
c.ons.igl~o superiore dell'educazione nazionale, di cui uno per la Facoltà 
"h glunsprudc:nza c: uno per la Facoltà di lettere e filosofia, del direttore 
gconerale dell'istruzione superiore e del capo della divisione competente. 

Art. •87· 
. Nel bilancio del Ministero. dell'educazione nazionale è annualmente 

sta.nztata la. somma di L. 25c.ooc per gli scopi di cui all'art. ~ e per conce· 
dere assegnt a professori e studiosi incaricati di missioni culturali all'estero. 

Art. 28S.2fl9. 

(omiuis) 
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Art. 2<)0. 

Presso ht Facoltà di lettere e filosofia della R. Università di Roma 
è istituito l'insegnamento di storia e leneratura ungherese. 

Al detto insegnamento si provvede con decreto del Ministro dell'edu· 
~azione n::~.zionale, di concerto con i MinisLri degli affari esteri e delle 
hnanze; e può all' uopo derogarsi alle vigenti disposizioni. 

Presso la predetta. Facoltà è istituito, altresl, un letterato di lingua 
svedese. La retribuz.ione Fer il relativo incarico, in ragione di L. 8ooo 
annue, è a ~arico del bilancio dello Stato, ed è ridotta del 12 %, ai sensi 
del R. decrcte>-leggc 20 novembre 1930, n. 1491. 

Art. >gr. 

L'insegnamento di ~tatistica istituite presso la Scuola di statistica 
dello R. UnivcrsiLÌ di Roma, quando sia impartito da un professore di 
ruolo, è comune agli studenti ddla Scuola di statistica, della Facolti di 
giurisprudenza e della Faco!tà di scienze politiche. 

Il professore di ruolo di deno insegnamento è aggregato a tutti gll 
dfetti alla Facoltà di giurisprudenza e a quel la cti scienze politiche ed è 
direttore dc."ll'istituto di statistica annesso alla Facoltà di scienze poli tiche. 

Art. 292-294· 

(omissis) 

Art. 295· 

. Il regolamento generale universitario sarà emanato ~i conccr.to col 
Ministro delle finanze, udito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale. 

Capo 111. 

OISPOSIZJOf'Ù T RANSITORIE 

§ l. 

Ordinamento 

Art. 296· 
Sino a tutto l'anno accademico 1935-36 non è consentita l'istituzione 

di Università 0 Istituti superiori di llualsia~i ~ipo, di Facoltà o Scuole, di 
Istituti superiori di magistero Regi o pareggtan. 
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Tuttavil negli Istituti superiori d:in~egncriJ che rilasc_iano ~iplomi 
di laurea di architetto, pui\ t-sscre costituita una Fa~olrà d1 architettura 
su parere conforme dd Consiglio superiore deJI'educazio~c nazionale. 

Art. 297· 

Salve le disposizioni degli articoli 2 e 3 del T. U. per la finanza 
locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, fino a che non 
siano st:ltc emanate ai sensi dcll'arr. 4 del R. decrcc~lcgge 28 agosto 1931, 
n. 1227, le convenzioni per il mantenimento dei Regi Istituti superiori d~ 
scienze economiche e corrunerciali, restano fermi gli obblighi imposti agh 
Emi da atti di fondazione, convenzioni \! disposiziOni legislative. 

Art. 298. 

(omissis) 

§ 2. 

Art. 299. 

I professori mantenuti o destinati, a decorrere dal 1° dicembre 1924, 
presso le Università e gli Istimti superiori di cui alla tabella B annessa aJ 
R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, ili sensi degli articoli 147, 150 e 15r 
del decreto stesso, ed i professori trasferiti nella R. Università di Bari ai 
!:ensi dell'art. 4 del R. decre(O..legge 8 ottobre 1925, n. 1904, conservano la 
condizione giuridica e il trattamento economico dei professori appartenenti 
a1le Università e agli Istituti di cui :~.Ua tabella A annessa al citaco decreto. 

Gli emolumenti spettanti ai detti pro(c:ssori continuano ad essere 
corrisposti direttamente dallo Stato, a carico del quale rimane l'oaere del 
relativo trattamento di quiescenza. Le U niversità e gli Istituti verseranno 
(!Onualmente allo Stato, ~r ciascuna persona, la somma corrispondent~ 
:all'ammontare medio degli emolumenti ad e.ssa spettanti, determinato glo
balmente nella misura di L. 23.Soo. 

. l professor~ . contemplati d~l prese~te articolo, qualora siano succes: 
Slvamente trasfenn ad altre Universiti o ad altri Istituti superiori di cw 
alla tabella B annessa al R. ckcreto 30 settembre 1923, n. :21o2, coascrvano 
la condizione giuridica e il trattamento Cconomico di cui ai commi pre 
cedenti. · 
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Art. 300-301. 

(omiJsis) 

Art. 302. 

Il tranamemo di cui ogli ultimi due commi dell'an. 98 dd presente 
T: U .. è fatto anche ai prof~ssori, in servizio =ti 12 luglio 1927, data di pub
hhc~ztone dd!~ legge 23 gmgno 1927, n. II3S, i quali avessero insegnato, 
a tllolù pubblico e con effetù legali, qu:,;li prof<::ssori presso Università 
estere e che avessero cessato d:~ tale ufficio per ragioni determinate dalla 
guerra 1915·1918. 

Le disposizioni di cui. agli ultimi due commi dell'an. 98 sovra citato 
sono altresì :-.pplicabili ai professori i cui servizi in Università estere erano 
computabili in base ~1 R. dc:crcto-leggc: 19 dicembre 1926, n. 232r. 

Art. 303. 

l professori nominati nelle Università libere di Camerino, Ferrara, 
Perugia e Urbino anteriormcnce al 1° dicembre 1924, qualora da tale data 
o ~steriormente ad essa siano stati o siano nominati professori di Uni· 
versaà o di Istituti superiori di cui alle tabelle A e B, annesse al R. decreto 
30 settembre 1923, n. 2102, hanno diritto alla stessa condizione che ad essi 
spetterebbe qualora avessero ottenuto o ottenessero il passaggio in seguito 
a lrasferimento. 

l professori di ruolo delle Università di cui al comma precedente 
nomin:lti anteriormente al I 0 dicembre I9l..f presso le Università stesse 
non possono essere trasferiti ad Università o Istituti superiori di cui alle 
predt:tte tabelle A c B se non siano .stati compresi, anteriormente al 1° 

dicembre 1924• in graduatorie di concorsi a cattedre della stessa materia 
o di matf:"ria affine presso Regie Università o Regi Islituù superiori, o 
non siano compresi nelle graduatorie dei cuncorsi successivamente banditi. 

I professori stabili delle libere Uni\·ersicà di Camerino, Ferrara, Ur
bino e della R. Università di Perugia in S<rvizio al 24 novembre 1926, data 
di pubblicazione del R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933, purchè pro.
posti dalle competenti Facoltà o Scuole col voto favorevole di due terzi 
;:~imeno del numero dei professori di ruolo che vi apputengono e previo 
parere favorevole del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, po
tranno essere trasferiti ad altra Università o Istituto superiore Regio o 
libero per la stessa materia di cui sono titolari, anche se non siano compresi 
in graduatorie di concorsi a canedre, a norma di quanto prescrive il comma 
precedente. 
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Art. 304. 

Gli insegnanti di lingue moderne nei Regi Istituti superiori di scienze 
economiche e commerciali di Bari, Genova, Roma e Torino, che il 9 aprile 
1913, data di pubblicazione della legge 20 marzo 1913, n. 268, avevano i1 
grado ordinario o straordin:u-io, sono considerati fuori ruolo e conservano 
il titolo di cui sono inve~titi. 

Gli insegnanti ordinari di lingue moderne eli cui al comma prec~
dentc godono del tratt:lmcnto economico e giuridico spettante ai professori 
eli ruolo ordinari. Agli eaetti degli aumenti periodici di stipendio e del 
passaggio ai gradi superiori la loro anzianità decorre dal 1° maggio 1919 
a norma dell'art. 4 della legge 7 aprile 1921, n. 440. 

Gli insegnanti straordinari di lingue; moderne, di cui al presente 
articolo, godono del trattamento economico e giuridico spettante ai profe~
sori di rUolo straordinari, ma non poswno conseguire il passaggio al grado 
superiore. Aglt effeni degli aumenti periodici di stipendio la loro anzianità 
decorre dalla data indicata nel comma precedente. 

Gli insegnanti di lingue moderne, ai quali sia stato concesso il trar
tamcnto economico e giuriffico dei professori straordinari per effetto dell'ar
?colo 8 del R. decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1322, sono pacificati ag!~ 
msegnanti straordinari di lingue moderne di cui al comma precedente. Agli 
effetti degli aumenti periodici di stipendio la loro anzianità decorre dalle 
ùate indicate nell'art. 8 del R. decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1322, e nel 
R. decreto 18 novembre 1923, n. 2547· 

Agli ~nsegnanti ordinari e traordinari di lingue moderne di cui al 
presente articolo si applicano le dispostzioni dell'articolo 21 del T. U. zS 
agosto 1924, n. t6I8 . 

. I. posti di p~ofessore ordinario occupati occupati dai professori ai 
quah St::l stata applicata la disposizione del comma secondo dell'art. 8 dd 
R . . decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1322, sono considerati aggiunti transi
l?r!a~emc. al . ruolo organico dell'Istituto interessato fino a quando i rispet
ttvt ~tola~t nm~rr~nno in servizio. La relativa maggiore spesa è a carico 
del btlanc1o ddl lsututo medesimo. 

Art. 3"5· 

Si.no a tutto l'anno accademico 1932-33, potd, con decreto Reale da 
crnanacst su proposta del Ministro dell'educazione nazionale sentito il Con
sig!io dei Ministri, disporsi.' in deroga aH~ norme vigl!Dti, 'il trasferimento 
o 1l comando ~nche per msegnamento diverso dal proprio ed evenrual~ 
mente non previSto dallo statuto universitario ad altro Istituto della stessa 
o di diversa sede di quei professori di ruolo delle Regie Università. dei 
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Hc:gi Istituti supc:riori e dei Regi Istituti superiori di magistero, la cui per· 
mancnza neli'Isututo al quale appartengono si ravvisi comunque incom
patibile. 

Contro il provvedimento no!l è ammesso alcun gravame, nè in via 
Jmministrativa nè in via giurisdizionalt: 

Art. 3o6. 

E' consentito il cumulo ddl'uHicio di professore di ruolo con altri 
uffici i quali siano ::~nnessi all'insegnamento per effetto di regolari conven
zioni già stipulate all'atto della pubblicazione dd R. decreto 30 setlcmbre 
1923, n. 2102, e cioè alla data II ottobre 1923. 

Art. 307. 

La Cassa pensioni, già costituita nella R. Scuola superiore di com-
.. mercio di Venezia, a favore del corpo insegnante, degli impiegati e delle 

loro f21Diglie, continuerà a funzionare s~condo le norme regolamentari per 
essa in vigore e conformemente alle leggi che discipl inano il conferimento 
delle pensioni e de lle indennità agli impiegati civili dello Stato fino a 
quando saranno esauriti gli impegni assu~lti dalla Scuola sressa, a termini 
del suo statuto, verso il personale già in carica all'atto di promulgazione 
de-lla legge 20 marzo 1913, n. 268, in qumto esro non abbia dichiarato di 
optare per la pensione di Stato. 

11 fondo pensioni, già cosrituico nella Scuola superiore di commercio 
di fondazione Revoltella di Trieste a favore del corpo insegnante, del per~ 
senale di servizio c delle rispettive famiglie, seguiterà a funzionare secondo 
lu statuto in vigore per lo stesso fondo, fino a quando saranno esauriti gli 
impegni assunti da1Ja Scuola stessa verso il personale già in pensione e 
quello in carica alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 7 novem~ 
bn:: 1920, n. 1667, in quanto quest'ultimo non dichiari di optare per la 
pensione di Stato. 

Art. 308. 

Coloro che abbiano appartenuro al ruolo dei professori universitari 
governativi, qualora abbiano comunque cessato dall'ufficio e siano succes· 
sivamente. nominati professori nel ruolo medesimo, hanno dirino ad aver 
computato, agli effetti degli stipendi, con le norme relative all'inquadra· 
mento dei professori universitari, il servizio prr:stato anteriormente alla 
cessazione dall'ufficio con effetto dal giorno in cui i professori predetti 
sono stati riassunti in ruolo. 
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La presente disposizione si :tpp!ico solo ai professori in servizio al 
24 novembre 1926, da[3 di pubblicazione del R. decret<>-lcgge 1.7 ottobre 

1926, n. 1933· 

Art. 3"9· 

Ccloro i quali all'II otrobre 1923, data di pubblicazione del R. 
decreto 30 seuembrt: 1923, n. 210 2, avevano la qualifica di professore emerito 
od onor:trio o di dottore aggregato, conservano la qualifica stessa e le prero.. 
gative acl essa inerc:nti a sensi del T . U. dcile leggi sull'istruzione supe~ 
riore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, "·795· 

Cons~n·ano del pari la qualifica e le prerogative riconosciute dalle 
disposizioni vigenti al 14 gennaio 19:.1), data di pubblicazione del R. decrct~ 
30 novembre 1924• n. 2172, coloro che alla data stessa erano professon 
emeriti e onorari e dottori aggregati negli Istituti superiori agrari e di 
medicina veterinaria. 

Art. 310. 

Sono conservati ad p~nonam i posti d'incaricato di ruolo di cui alla 
tabella n. 86, allegato 2 ° , del R. decreto II novembre 1923, n. 239;. 

La spesa relativa è a carico del bilancio dello Stato. 

Art. 3"· 

Ai professori, i quali al 24 aprile 1913, data di ttpplicazione dell~ 
~eggc 20 marzo 1913, n. 268, insegnavano a titolo pubblico e con effett1 
legali presso Università estere e siano cessati da tale ufficio per ragioni 
d~terminate dalla guerra 1915-1918, e, all'8 ottobre 1931, data di pubblica
ztone_ del _R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, erano incaricati di lin~.e 
stramen: m un R. Istituto superiore di scienze economiche c commerciali, 
può esser fatto, su loro domanda c col parere del senato accademico e del 
consiglio d'amministrazione ddl'lstituto, il trattamento di cui all'art. 43, 
c.omma quarto, del R. decreto 28 a~to 1924, n. x6x8. 

, Tuttavia, agli effetti degli aumenti periodici, la loro anzianità decor· 
rcra dal mese successivo alla data del provvedimento. 

!\.rt . J12•3!J. 

(omissi.s) 
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Art. 3'4· 

. . Fermo restando il disposto dell'art. 134 del presente T. U. circa il 
hmtte d'età, gli aiuti e assistenti, nominati anteriormente al t u dicembre 
t924, potranno essere mantenuti in servizio fino al 30 novembre 1934· 

Dal 1° dicembre 1934 essi cesseranno dal servizio, salvo che abbiano 
conseguita l'abilitazione alla libera docenza. 

. L~ disposizione, di cui al primo comma del presente articolo, non 
St appl~ca per gli aiuti c :lssistenti dei Regi Istituti superiori di scienze 
economtche e commerciali. 

Art. 3'5· 

Il personale universitario che, trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 
137 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e all'art. 70, ultimo comma, 
del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 122], abbia conùnuato a fruire 
dell'alloggio in locali o stabilimenti di pertinenza delle Università o Istituti 
superiori, conserverà ad personam l'alloggio stesso, corrispond~ndo il canone 
~nnual~ d'affitto, d~terminato a sensi degli articoli suindicati, e che sarà 
dc:Yoluto all'Università o Istituto superiore rispettivo. 

Art. 316. 

(omi;sis) 

Art. 3'7· 

Il personale delle Università c degli Istituti d'istruzione superiore 
:Jssegnato ai posti che esistevano nei ruoli organici il 27 giugno 1932, data 
di pubblicazione del R. dt:creto 2 giugno 1932, n. 69o, e che per effetto del 
decreto stesso sono ~tati soppressi, è considerato in soprannwnero nel grado 
occupato alla data suddetta fino al riassorbimento per successive vacanze. 

Art. 318. 

A deeorrere dal 7 luglio 1933, data di entrata in vi~ore ddla leg!t~ 
8 giugno 1933, n. 629, sono soppresse le rabelle. rela~ve a! ru?h or~a 
del personal~ della carriera amministrativa, di rag10nena e d ordme dell am
ministrazioac: universitaria, comprese nella tabella_ E allegata al R. _decreto 
2 giugno 1932, n. 69o, come pure le tabdle relao.ve al_ personale d1 segrc: 
ttria dei Regi Istituti ~uperiori agrari, e. 9uelle r~lau~e al person~e dt 
segreteria dei Regi Istituti superi«:>ri di medtcma vetennana, comprese nspet-
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tivamente nelle tabelle 86 e 87 allegate al R. decreto II novembre 1923 
n. 2395· 

Il personale di grado inferiore a!l'ottav~, appartenente ai ruoli anzi. 
detti, rimarrà in servizio in uno speciale ruolo transitorio, conservando il 
trattamento economico e di quiescenza, nonchè i diritti di carriera fino al 
grado nono incluso a carico dello Stato, al quale sarà rimborsata la spesa 
effettiva da parte dei Regi Istituti d'istruzione superiore, nei quali il perso· 
naie stesso presterà .~ervi7.io, e nei cui ruoli organici dovranno tenersi vacanti 
altrettanti posti dd gruppo corrispondente. E' in facolta del Ministro trasfe
rire gli impiegati del ruolo anzidetto a posti di gruppo corrispondente vacanti 
nei ruoli organici dei Regi Istituti d'istruzione superiore. 

Nulla è innovato per quanto riguarda il trattamento economico e di 
quiescenza del personale di segreteria attualmente in servizio presso i 
Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali. 

Rimangono fermi i diritti acquisiti in base a.i vigenti ordinamenti 
per il personale di segreteria a carico dei Regi Istituti d'istruzione superiore. 

Art. 319. 

I diretcori e capi di segreteria delle Regie Università e dei Regi lstt
tuti d'istruzione superiore di cui alla tabella B annessa al presente T. U., 
qualora siano nominati ai sensi ddl'art. 9 della legge 8 giugno 1933, n. 629, 
nel ruolo dei direttori a.mm.inistrativi presso gl' Istituti dove prestavano 
sc:-rvizio, ottengono il trattamento economico iniziale del grado cui sono 
assegnati, conservando a carico degl'Istituti, a titolo di assegno ad perso
t~am da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale differenza fra il 
r..uovo trattamento complessivo lordo per stipendio, supplemento di ser· 
vizio attivo ed aggiunta di famiglia c il trattamento di cui fruivano per 
assegni fissi e continuativi aventi !a medesima natura. In ogni caso, ave 
~vvenga che i nuovi emolumenti pensionabili a carico dello Stato siano 
inferiori agli emolumenti pensionabili precedentemente percepiti a carico 
d.ell'lstituto, la. differenza si aggiunged all'ammontare degli stipendi cor
nsposti dall'Istituto, agli effetti del riparto dell'onere per il trattamento di 
quiescenza ai sensi del R. decreto 25 novembre 1926, n. 2404. 

ArL 320. 

I direttori e i capi di segreteria ddle Regie Università e dei Regi 
Istituti d'istruzione superiore, qualora non ottengano a' sensi dell'art. 9 
della legge 8 giugno 1933, n. 629, la nomina a direttori amministrativi, 
saranno mantenuti iu servizio con la quali!ica di .segretari capi, conservando 
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il trattam_e~t~ econo~ico inerente al grado attuale, purchè non superiore 
a quelle 1:11Ztalc prc:vt!>to per il grado ottavo. 

. . _Ov_e tr~ttisi di personale S[ata!e, saranno inoltre applicabili le dispo~ 
SIZIODl dt cu1 al secondo comma dell'an. 318 del presente T. U. 

Art. 321. 

Nel~a pri~lla :~~plicazio?c delle norme derivanti dalla legge 13 giugn? 
1933, n. 629, a1 postt vacanu del p~rsonale di stgrelcria deUe Regie Uru
versirà e dei ltegi Istituti d'istruzione superiore potrà provvedersi rnc:diantc 
concorsi per esami riservati esclusivamente a coloro i quali alla data della 
iegge stessa abbiano esercitato a qualsiasi titolo le funzioni inerenti ai posti 
suddetti per almeno un triennio. 

Per l'ammissione ai concorsi a posti di carric::ra anuninistrativa e di 
ragioneria sarà necessario possedere il titolo di sludio di cui all'art. 138 del 
presente T . V. 

Art. 322. 

Nella prima applicazione delle norme derivanti dalla legge 8 giugno 
1933, n. 629, il Ministro dell'Educazione nazionale ha facoltl di distaccare 
per un trie.nnio presso l'amministraz:ione centrale non più di quattro im
piegati del ruolo transitorio dell'amministrazione universitaria, in relazione 
a particolari esigenze delramministrazione. 

§ 3. 

Studenti 

Art. 323. 

Ai Regi Istituti superiori di scir:nze economiche e commerciali pos
sono essere ammessi : 

a) i giovani che hanno conseguito il diploma di perito agrario SC· 

('Ondo l'ordinamento previsto dal R. decreto 30 dicembre I$P3' n. 3214, e 
che sono in possesso dd titolo di am..miss:ione. al lice.o c!a~sico, o del certi
ficato di promozione al secondo corso del liceo saent1f1co o al secondo 
corso di istituto tecnico o commerciale; 

h) i giovani che hanno conseguito il diplom~ di perito agrario se 
condo l'ordinamento previsto dal R. d~eto ?O _d1cem~r~ 192~, n. 3214, 
che hanno inoltre frequentato uno del corst d1 spcclalJzzazJone presso 
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Scuole agrarie mc:dit. specializzate e che- sono in possesso dd titolo ~i am
missione all'istituto tecnico superiore o al liceo scientifico o dd cc:ruficato 
dì promozione alla quinta ginnasiale. 

Colore• i quali si trovino nc:He condizioni di cui alle lettere a) e b) 
del presente articolo, possono inoltre venire ammesSi agli lstiruti superiori 
agr2ri, con le norme del penultimo comma dell'art, 143 del presente T. U. 

Art. 324· 

Alle condizioni di cui al secondo comma dell'an. I44 del presente 
l. U. possono essere iscritti in un Istituto superiore di ingegneria gl~ 
ufficiali di artiglieria e gt:oio che abbiano regolarmente compiuto i corsl 
quadricnnali dell'Accademia di artiglieria e genio, in ~pplicazione del R. 
decreto 30 dicembre 1923, n. 2986. 

Art. 325. 

Agli studenti, che si siano immatricolati nelle Università e negl'I· 
s;.ituti d'istruzione superiore a tutto l'anno accademico 193o-311 sono ap· 
plicabili lino al compimento degli studi le disposizioni della legge 14 
giugno 1928, n. !3121 senza le limitazioni di cui al n. t) dell'art. 153 del 
presente T. U. 

Art. 326. 

Salve le norme particolari per le professioni di avvocato, procuratore 
c notare, le lauree e i diplomi conferiti sino a tutto il 31 dicembre 1924 
abìlita:1o :11l'esercizio professionale. 

Le lauree e i diplomi, conseguiti fino al 31 Wce.mbre 1925, da coloro 
che precedentemente all'n ottc.bre 1923, data di pubblicazione del R._ de~ 
cret~ 3? seue.mbre 1923, n. 2102, furono regolarmente iscritti a tutti gli 
anru ?t corso st~biliti. daçli o~dinamenti universitari per il confe~im~nto 
de~le Ia~~ee o dipl~rru cw asptravano, hanno, agli effetti delrabilitazJone 
all C~e:CIZIO p~ofesstona)e, lo Stesso valore delle lauree e dei diplomi con· 
segum entro il 31 dicembre 1924· 

Le lauree in scienze economiche e commerciali in scienze: econo
mico-marittime e in ~enzc: economiche, politiche e s~iali conferite sino 
~· ru:to ~·a~CJ a~cade~co ~930..31 abilitano all'esercizio professionale, pre· 
\Jo ti b1enruo dt pranca dt cui all'art. 5 del R. decreto :z8 marzo 1929, 
num. 588. 
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Art. 327. 

_Le di~posizioni come:nutc nel Titolo I, Sezione III, C:;po II, p:!r. 3, 
non s~ :tpph_c~no. a ~oloro _che abbiano conseguito la laurea in ingegneria 
entro 1 termmt dt cut al pnmo e al secondo conuna dell'articolo precedente. 

Art. 328. 

Alle lauree, :ti diplomi ed ai certificati di scudio rilasciati anterior· 
mente alla legge 20 marzo 1913, n. 268, dalle Regie Scuole superiori di 
co~mercio in conformità dei Regi decreti in data 24 giugno r883, n. rS47, 
se-ne terza; 26 novembre 1903, n. 476; 19 gennaio 1905, n. xg, e rs luglio 
tgo6, n. 391, è conservam il \'alore equipollente ai titoli di cui all'art. 167 
del presente T. U. 

Art. .l29· 

La laurea in ingegneria chimica rilasciata daJie Scuole superiori di 
chimica industriale :agli a.Hievi immarricohai prima dell'anno 1923-24 è ti· 
rolo di ammissione all'esame di Stato per la professione di ingegnere e 
per quella di chimico. 

Coloro che abbiano compiuto il terzo corso per la laurea in fisica 
non oltre l'anno accademico 1927-28 seno ammessi, almeno un anno dopo 
il conseguimento di detta laurea, a sosten~re l'esame di Stato per l'abilita
zione alla professione di ingegnere. 

Art. 330. 

A tutti coloro i quali, anteriormente all'entrata in vigore dell'ordì~ 
namento stabilito dal R. decreto 30 ~ettembre 1923, n. 2102, hanno con
seguito il diploma d'ingegnere, compete la qualifica di «dottore in in
gegneria ll. 

A tutti coloro i quali, anteriormente all'entrata in vigore dell'ardi· 
namemo stesso, hanno conseguito presso le Regie Scuole d'applicazione 
per gii ingegnai o presso la R. Scuola d'architettura ?i Roma il diploma 
d1 architetto compete la qualifica di «dottore in architettura)), 

Le disposizioni di cui ai commi pret:edenti si applicano anche agli 
ingegneri ed agli architetti contemplati dall'art. 73 del regolamento per ie 
professioni d'ingegnere e di architetto, approvato con R. decreto 23 otto· 

bre 1925, n. 2537. 
A tutti coloro i quali hanno conseguito il diploma della Scuola spe

dale di chimica industriale, istituita pr(:SSO la Facoltà di scienze materna· 
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1iche, fisiche e naturali della R. Università di Pavia con decreto Luogo
tenenziJie 26 novembre 1916, n. 1725, compete la qualifica di << dot:ore 
in chimica industriale ll, 

A tutti coloro i quali hanno conseguito il diploma di perito ~ore~ 
Male presso il cessato [S[ituto forestale di Valìombwsa compete la quahfica 
di « dottore in scienze forestali ». 

Art. 331. 

l rettori delle Università e i direttori e rettori degli Istituti StipC· 

riori, suno autorizz::ui a conferire, a titolo d'onore, la laurea o il diploma 
agli studenti militari caduti in guerra c: agli stude!nti che, dopo la guer~a, 
sono caduci per la redenzione della Pauia e per la difesa della V;.~t~na. 
Tale conferimento è dovuto anche a quegli studenti che all'ano d~ ;or~ 
~acrificio non avevano an.:ora interamente compiuto il corso degli stud1 
per il conseguimento della laurea o del diploma medesimo. 

Il modulo re!ntivo sarà fornito alle Università e agli Istituti supe
riori dal Ministero dell'educazione nazionale. 

Per il conf~rimcnto ddJa Jaurc:a o del diploma oon è dovuta al
cuna tassa. 

Art. 332. 

l·"ino alia cman:.;.zione del decreto ministeriale di approvazio~e ~el: 
l'denco di cui all'art. 14j, i cittadini italiani residenti all'estero, gli Itaham 
non regnicoli e gli. stranieri po6SOno essere ammessi alle Università e ag~_i 
Istituti superiori all'anno di corso per il quale dalle competenti autonta 
arcadcnùche siano ritenuti sufficienti i titoli di studi medi e superiori con
seguiti all'estero. 

Fino alla emanazione del decrdo minisferiale di approvazione d~
l'denco di cui all'art. 170, le competenti autorità accademiche, cui Sla 
richiesto il riconoscimento di titoli accademici conseguiti all'estero, pos-
sono, caso per caso, semprechè trattisi di titoli conseguiti in Università o 
Istituti superiori esteri di maggior fama, e tenuto altresì conto degli studi 
comJ?iut~ e -degli esami speciali e generali sostenuti all'estero, dichiarar.e 
che tl tltolo en~o ha lo sJ,esso v~qr~, a tq.tti gli effett:j, di quç:Uo corn~ 
spandente confcntp dalle Università e Qagli btitu~ ~pcrio.ri del Regno, 
ovvero ammett~rc l'inter~sato a sostenere l"esam.e di laurea o diploma, 
con dis~nsa total,e o parziale dag!i esami di profitto prescri'li dallo sta
tuto Qell UmvcrSlta o lsb.tuto superiore per il t:O{rispotJ.deJ?-tç corso di studt. 

Restano ferme le disposizioni dell'art. ~71 del presente T . U. 
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Art. 333· 

Per i titoli accademici conseguiti all'estero da cittadini di naz.iona~ 
licà non italiana dei territori annessi prima della data di pubblicazione 
del preseme T. U., si applicano le di~posizioni dell'acl. 8 del R. decreto
legge 22 maggio 1924, n. 744, dell'art. 29, comma ulcimo, del R. decreto 
30 novembre 1924, n. 2172, e dell'art. 18 del R . decreto-legge 3 luglio 
1930, n. 1176. 

Art. 334· 

Non oltre il 31 dicembre 1935 tutte le amministrazioni delle istitu
zioni, di cui all'art. 191, dovranno inviare al Ministero dell 'educazio~~ 
nazionale copia dello statuto o delle tavole di fondazione, del regolamento 
di amministrazione.:, del bilancio dell'anno in corso e dell'inventario dei 
beni immobili e mobili, per tinenti a cascuna istituzione. 

Le amministrazioni delle isticuzioni, che manchino di statuto o di 
rr:golamento, dt)Vranno prc:sentarne uno schema nel termine indicato nel 
comma precedente. 

TABELLE A- P 

ANNESSE AL TESTO UNICO 

(omissis) 

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re: 

Il Ministro dell' e~ucazione nazionale 

Ercole 

Il Ministro delle finanze 

jung 



REGIO DECRETO 16 novembre 1933· Norme concemcnti l'uso fa
coltativo della divisa pd r~ttorc c per i professori dd/a Rcg1a f!mvers~t~ 
degli studi economici c commuciali di T,.ieste (in c<Gazzetta Uffiaale», e 
15 dicembre 1933-Xll, n. 289). 

VITIORIO EMANUELE III 
PER ORAZIA DI 010 E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE 

RE D'!TAUA 

Visto l'art. 21 dd R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618; 
Visto l'art. 13 dd R. decreto-legge 4 febbraio 1926 n. u9; . 
Sulla proposta dd Nostra Ministro Segretario di Stato per l'educazwne 

nazionale; 
Abbiamo decretato e decretiamo: 
E' data facoltà al rettore e ai professori di ruolo della Regia Unive~

sità degli studi economici e commerciali di Trieste di far uso, nelle cen
monie ufficiali e nelle pubbliche funzioni, ddla divisa descritta nelle ann.esse 
norme (allegato A) da vistarsi, d'ordine Nostro, dal Ministro per !'educazwne 
nazionale. 

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione dd presente 
decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pub
blicato nella Gazzetta Ufficiale dd Regno. 

Dato a Rtnna, addJ 16 novembre 19j3- Anno XII. 

VITTORIO EMANUELE 
Ercole 

Registrato alla Corte dei conti addl 27 novembre 1933 - Anno XU. 
Registro n. 19 Educazione nazionale, foglio n. tp. 
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ALLEGATO A. 

Descrizione della divisa dd rettore e dei professori di ruolo della Regia 
Università degli stttdi economici e com merciali di T rieste . 

Rettore: 

Toga eli -seta nera con colletto e rovescio a scialle di ermelllno discen
àente fino a terra. Manlche leggermente allargate da piedi, con mostre 
rivoltate di seta rossa con filettatura d'argento (colori dello stemma di Trie
ste), riprese da doppio cordone d'oro attaccato alle spalle da piccolo nodo 
legato da due fiocchi d"oro. Federe di lana nera. 

T occo di velluto nero con fiocco d'oro su piatto quadrangolare e 
montanti allargantisi in alto. 

Cravatta (Jabot) di batista bianca e merletto. 

Professori di ruolo: 

Toga di lana nera con colletto a rovescio di seta nera file~ta d~ se~ 
Wla; rivolti uguali alle maniche. Cordoni e fiocchi di seta nera e lilla npreSl 
e attaccati sulle spalle. 

Tocco di seta nera con fiocco lilla e nero. 
Cravatta (Jabot) di batista bianca e merletto. 

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re: Il Ministro per l'educazione nazionale: 

Ercol• 



ORDINANZA 26 aprile 1933. Funzionam<nto d<ile Opere universi
uzri< (in «Bollettino Ufficiale del Ministero dell' Educazione Nazionale -
Parte l», del 23 maggio 1933- Xl, n. 21). 

IL MINISTRO DELL'EDUCAZiONE NAZIONALE 

Visto l'art. 55 dd Regio decrete>-legge 28 agosto 1931, n. 1277, con
vertito, con modifiche, nella legge 16 giugno 1932, n. 812; 

Riconosciuta l'urgenza di emanare pel funzionamento delle Opere 
Universitarie alcune norme fondamentali salvo disposizioni definitive da 
inserirsi nd regolamento generale universitario; 

DISPONE: 

Art. l . 

Il Direttorio delle Opere costicuitc presso ciascuna Università o Istituto 
superiore a norma dell'art. 55 del R.D. L. 28 agosto 1931, n. 1227 è composto : 

a) dal Rettore o Direttore, presidente; 

b) dal Segretario della Federazione dei Fasci di Combattimento e, 
nelle Opere non avcnti sede nel Capoluogo di provincia, dal Segretario del 
Fascio di combattimento locale; 

c) dal professore universitario, fiduciario ddla Sezione locale della 
Associazione F ascisca della Scuola i 

J) da un membro del Consiglio d'Amministrazione dell'Università 
o Istituto Superiore, designato collegialmente dal Consiglio stesso; 

<) dal Segretario del Gruppo Universit:lrio Fascista della sede. 
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Art. 2 . 

Ii Direltorio ha il dovere di promuovere qualsi:~si forma di interes-
samento e di concribuzione finanziaria da parte di Enti o di privati a 
hvore dell'Opera dell'Università o Istituto. 

Art. 3· 

L 'Opera ha il bilancio e gestione distinti da qucili dell'Università 
4.' Istituto. 

l bil:Jnci prevemivi c i conti consuntid !)OliO trasmessi insieme con 
i bilanci universitari alla Corte dt:i Conti; una copia è inviata per cognizione 
al Consiglio di Amministrazione dell'Università o Istituto e al Ministero 
c!dl'educazione nazionale. 

Art. 4· 

Per il rilggiungimento dei fini di cui all' art 55 sopra citato cia
scuna Opera: 

a) concorre con i propri fondi alia costituzione ed al funzionamento 
della Casa dello Studente; 

b) accantona una somma per eventuali im•ii di studenti bisognosi 
in stazioni idroclimatiche; 

c) concede; assegni c sussidi a studenti di disagiata condizione che 
non possono usufruire della Cassa scolastica; 

d) concede assegni per il pagamento delle tasse agli studenti italiani 
residenti all'estero; 

e) concede premi agli studenti per meriti speciali; 

J) istituisce borse di studio di sc01mbio con studenti stranieri; 
g) istituisce uffici di propaganda e di informazione in favore degli 

srudcnti; 

h) puè concorrere a qualsiasi iniziativa corrispondente alle finalità 
dell'Opera e può provvedere a tutte le altre forme di assistenza morale 
e materiale che ciascuna Opera creda di istituire st:condo le norme parti
colari contenute nei regol:1menti speciali. 

Art. 5· 

Cor& ulteriore orçlinanza sarà disciplinato il funziona.r;ncnto degli 
Uffici sanitari previsti dall'art. 55 del R. D. L. 28 agosto 1931, n. 1227. 

Roma, aqdl 26 aprile 1933·XI. 
Il Ministro: Ercol~ 
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Leggi e Decreti con disposizioni riguardanti le facoltà di 
scienze economiche e commerciali, pubblicati nella «Gazzetta Uffi
ciale:. durante il 1933: 

REGIO DECRETO 24 settembre 1932, n. 1778: Modifiche allo Statuto del 
Regio Istituto mperior~ di scienze economiche e commuciali di Gt· 
nova. («Gazzetm Ufficiale» 1933, n. 16). 

REGIO DECRETO 20 ottobre 1932, n. 1966: Modifiche allo Statuto dd 
Reale Istituto superiore di scienze sociah c politiche ((Cesare A /fierp) 
di Firenze. («Gazzetm Ufficiab 1933, n. 36). 

REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 1071: Modifiche allo Statuto del 
Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Na
poli. («Gazzetta Ufficiale» 1933, n. B9). 

REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 2085: Modifiche allo Statuto della 
Regia Università degli studi economici e commerdali di Triestt. (ccGaz· 
zetta Ufficiale» 1933, n. 125). 

REGIO DECRETO 27 ortobrc 1932, n. zo88 : Modifi<he olio Statuto del 
Regio Istituto superi<. re di scienze econ:omiche e com~ciali di Roma. 
(«Gazzetta Ufficiale» 1933, n. 131). 

REGIO DECRETO 5 gennaio 1933, n. 29: Disposizioni sull' istruzione 
supmore. (Gazzetta Ufficiale» 1933, n. 34). 

REGIO DECRETO 5 gennaio 1933, n. 31: Cunferimcnt<> per cuncorso di 
premi annuali a presidi, direttori e professori di Istituti e Scuok di 
istruzione classica, scientifica, magistrale e tectrica e ad aiuti e assi· 
stenti di Università ed Istituti superiori. (ccGazzena Ufficiale)) 1933, 
n. 35)· 
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REGIO DECRETO 16 febbraio 1933, n. 261: Posti di ruolo dei 
professori dd/e Regie Università ~ dei Regi lstùuti di istruzione 
superiore manunuti a totale carico dd/o Stato. (((Gazzcna Ufficiale>, 
1933· n. 8s). 

LEGGE 6 aprHe 1933, n. 412: Conversione in legge del R. D. L. 5 gen
naio 1933, tJ. 29, contenente disposizioni sull'istruzione superiore. 
(Gazzetta Ufficiale >> 1933, n. n4). 

LEGGE 8 giugno 1933, n. 629: Riordinamento dei servizi amministrativi 
dd/e Regie Università c dei Regi l.rtituti di istruzione .ruperiore. 
(«Gazzetta Ulficialen 1933, n. 141). 

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 1592: Approvazione dd Testo 
Unico dd/e leggi sull'istruzione superiore. (Supplemento ((Gazzetta 
Ufficiale>> 1934, n. 283). 

REGIO DECRETO 7 settembre 1933, n. 1295: Riconoscimento della laur<a 
in scienze economiche e marittime, rilasciata dal Regio Istituto supe
,·iore navale di Napoli, tra i titoli di ammissione ai concorsi a posti 
direttivi nelle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo 
commerciale c a posti d'insegnamento di materie tecniche nei corsi 
secondari di avviamen_to a tipo commerciale. («Gazzetta Ufficiale,>, 
1933, n. 242). 

REGIO DECRETO 12 ottobre 1933: Norme collcernenti l'uso facoltativo 
della divisa per il direttore cd i professori di ruolo del Regio Istituto 
superiore di scienze economiche c commerciali di Torino . ((<Gazzetca 
Ufficiale>> 1933, n. 262). 

REGIO DECRETO 16 novembre 1933: Norme com:<rn<nti l'uso facol
tativo della divisa pel rettore e per i professori della Regia Univ~rsità 
degli studi economici c commerciali di Trieste. ((<Gazzetta Ufficiale)). 
'933· n. 289). 

REGIO DECRETO LEGGE 27 novembre 1933, n. 1576: Disposizioni tran
sitorie relative all'istruzione superiore. (c<Gazzetta Ufficiale>•, 1934, 
D. 281). 

REGIO DECRETO 27 novembre 1933: Norme per le divise dd dù·<ttor< 
c dci prof~ssori di ruolo dell'Istituto superiore Ji scienze economiche 
c commerciali di Bologna. («Gazzetta Ufficiale)), n. 299). 
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BORSE DI STUDIO 
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BORSE DI STUDIO CONFERITE DALL' UNIVERSITÀ 

BANDO DI CONCORSO PER LE BORSE DI STUDIO 

DELLA FONDAZIONE GIOVANNI GOICH 

È aperto il concorso per l'anno accademico 1933-34 a due 

borse di studio della Fondazione Giovanni Goich, is tituita dagli 

eredi di Giovanni Goich per onorarne la memoria. 

Le due borse di studio di annue Lire 1250 (milleduecento

cinquanta) ciascuna, sono da conferirsi a due studenti - nativi 

o pertinenti della Regione Giulia - iscritti presso la R. Università 

degl i Studi economici e commerciali di Trieste. 

Oli aspiranti devono presentare domanda in carta da bollo 

da Lire 3 al Rettore della R. Università allegando i seguenti 

documenti: 

l) Certificato di nascita e di pertinenza della Regione G iulia; 

2) Certificato di cittadinanza italiana; 

3) Certificato penale; 

4) Certificato degli studi percorsi ; 

5) Certificato della Segreteria della R. Università di Trieste 

da cui risulti l'iscrizione all ' Università stessa. 

Le domande con tutti i documenti sopra elencati dovranno 

pervenire alla Segreteria entro il 31 gennaio 1934-XII. 

12 



-178-

Le borse di studio verranno conferite in ragione di merito 

dal Consiglio d'amministrazione della R. Università degli Studi 

economici e commerciali di Trieste, su proposta di una spe

ciale Commissione giudicatrice, composta dal Rettore dell' Uni

versità o un suo delegato, presidente; da un membro nominato 

dal Consiglio di facoltà e da un membro nominato dal Con

siglio d'amministrazione. 

A parità di condizioni avrà la preferenza lo studente di 

condizioni economiche più disagiate. 

l vincitori del concorso si obbligano a frequentare i corsi 

dell'anno al quale si sono iscritti. L' inosservanza di questo 

obbligo importa la decadenza della borsa di studio. 

Oli studenti aggiudicatari delle borse di studio avranno 

diritto di conservarle negli anni successivi fino al termine degli 

studi, qualora comprovino di aver superato gli esami prescritti 

per i singoli anni con una votazione non inferiore ai 24/30. 

Le borse di studio verranno pagate in rate trimestrali anti

cipate con effetto dal 15 novembre di ogni anno. La terza rata 
verrà pagata dopo superati gli esami. 

Le due borse di studio vennero assegnate agli studenti: 
Abrami Gualtiero del III Anno e Davanzo Luciano del II Anno. 

BANDO DI CONCORSO PER LA BORSA DI STUDIO 
DELLA FONDAZIONE EMERICO STEINER 

È aperto il concorso ad una borsa di studio di Lire 1 000 

(mille) della fondazione Comm. Dott. Emerico Steiner da confe

rire per l'anno accademico 1933-34 ad uno studente di cittadi

nanza italiana o cecoslovacca iscritto presso la R. Università 
degli Studi economici e commerciali di Trieste. 
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Oli aspiranti dovranno presentare domanda, in carta da 

bollo da Lire 3, al Rettore della R. Università di Trieste allegando 
seguenti documenti: 

1) Certificato di nascita; 

2) Certificato di cittadinanza italiana o cecoslovacca; 

3) Certificato penale; 

4) Certificato degli studi percorsi; 

5) Certificato della Segreteria della R. Università di Trieste 

da cui risulti l'iscrizione in qualità di studente ordinario all'Uni

versità stessa. 

Le domande con tutti i documenti sopra elencati dovranno 

pervenire alla Segreteria dell' Università di Trieste entro il 
31 gennaio 1934-XII. 

La borsa di studio verrà conferita in ragione di merito 

con riflesso alle condizioni economiche, dal Consiglio di ammi

nistrazione della R. Università degli Studi economici e commerciali 

di Trieste, su proposta di una speciale Commissione giudicatrice, 

composta dal Rettc>re dell'Università o un suo delegato, presi

dente; da un membro nominato dal Consiglio di amministrazione 

e da un membro nominato dal Consiglio di facoltà. 

A parità di condizioni avrà la preferenza lo studente iscritto 

al Il Anno, di condizioni economiche più disagiate. 

Il vincitore del concorso si obbligherà a frequentare i corsi 

dell'anno al quale è iscritto. 

L'inosservanza di quest' obbligo importerà la decadenza 

della borsa di studio. 

Lo studente aggiudicatario della borsa di studio avrà diritto 

di conservarla negli anni successivi fino al termine degli studi 

qualora comprovi di aver superati gli esami prescritti per i 

singoli corsi con una votazione non inferiore ai 24/30. 
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la borsa di studio verrà pagata in rate posticipate con 
effetto dal 15 novembre di ogni anno. - La terza rata verrà 

pagata dopo superati gli esami. 

La borsa venne assegnata allo studente Oius Tiherio del 

IV Anno. 

BORSA DI STUDIO 

DELLA FONDAZIONE GIACOMO VENEZIAN 

È aperto il concorso ad una borsa di studio di Lire l 000 
(mille) della fondazione Giacomo Venezian da conferire per 
l'anno accademico 1933-33 ad uno studente di cittadinanza ita

liana iscritto presso la R. Università degli Studi economici e 
commerciali di Trieste. 

Oli aspiranti dovranno presentare domanda, in carta da 
bollo da Lire 3 (tre) al Rettore della R. Università di Trieste 
allegando i seguenti documenti: 

l) Certificato di nascita; 

2) Certificato di cittadinanza italiana; 

3) Certificato penale; 

4) Certificato degli studi percorsi; 

5) Certificato della Segreteria della R. Università di Trieste 
da cui risulti l' iscrizione in qualità di studente ordinario alla 
Università stessa. 

6) Certificato del Comune, in cui ha domicilio la famiglia 
dello studente, ed uno dell'Agente · delle imposte, che attestino 
lo stato della famiglia e provino le condizioni disagiate di essa. 

le domande con tutti i documenti sopra elencati dovranno 
pervenire alla Segreteria dell' Università di Trieste entro il 
3! gennaio 1934-XI!. 
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La borsa di studio verrà conferita in ragione di merito, 
con riflesso alle condizioni economiche, dal Consiglio di ammi
nistrazione della R. Università degli Studi economici e commerciali 
di Trieste, su proposta di una Commissione giudicatrice composta 
dal Rettore dell' Università o un suo delegato, presidente ; da un 
membro nominato dal Consiglio di amministrazione e da un 
membro nominato dal Consiglio di facoltà. 

A parità di condizioni sarà preferito .chi si trova in condi
zioni economiche più disagiate. 

Il vincitore del concorso si obbligherà a frequentare l'anno 
di corso al quale è iscritto. 

L'inosservanza di quest'obbligo importerà la decadenza 
della borsa di studio. 

La borsa di studio verrà pagata in tre rate postecipate con 
effetto dal l. novembre 1933-XII. La terza rata verrà pagata dopo 
superati gli esami prescritti per l'anno di corso al quale l'aggiu· 
dicatario è iscritto. 

La borsa venne assegnata alla studentessa Pes Renata 
del l Anno. 

BANDO DI CONCORSO 
PER IL PREMIO •DOTT. ANITA SFORZA• PER L'ANNO 1932-33 

IL RETTORE 
DELLA R. UNIVERSITÀ DEOLJ STUDI ECONOMICI E COMMERCIALI 

DI TRI EST E 

Visto il R. Decreto 20 ottobre 1932, n. 1570, col quale la 
R. Università di Trieste è stata autorizzata ad accettare una do
nazione di Lire 10.000.- per l'istituzione di un premio annuale 
da intitolarsi al nome della Dott. Anita Sforza e da assegnarsi 
mediante concorso al laureato dell'Università stessa che abbia 
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presentato e discussa nell'anno la migliore tesi di laurea in diritto 

internazionale. 

Viste le norme statutarie e regolamentari che disciplinano 

il conferimento del premio stesso e le modalità del concorso, 

decreta : 

l) È indetto fra i laureati della R. Università di Trieste che 

abbiano presentato e discusso nelle sessioni estiva e autunnale 

dell'anno accademico 1932-33 Xl una tesi di laurea in diritto 

internazionale, un concorso per l' assegnazione del premio 

• Doli. Anita Sforza•. 

2) Coloro, che trovandosi nelle dette condizioni, intendono 

prender parte al concorso dovranno presentarne domanda entro 

il 15 dicembre 1933-Xll in carta da bollo di Lire 3.-, indirizzata 

al Rettore e contenente la dichiarazione di conoscere ed accettare 

le norme statutarie e regolamentari per il conferimento del premio. 

Alla domanda deve inoltre essere allegata una copia della tesi 

discussa, restituibile a richiesta a concorso definito. 

3) Il conferimento del premio, di Lire 500.-, sarà fatto 

dal Rettore dell'Università in base al giudizio insindacabile e 

definitivo di una commissione composta dal titolare della cattedra 

di dirilto inrernazionale, presidente, e da qualtro altri membri, di 

cui uno designato dalla famiglia della Dott. Anita Sforza e gli 

altri tre nominati dal Rettore fra i professori di materie giuridiche. 

La commissione esprimerà il proprio giudizio entro il 

31 dicembre 1933-Xll. 

4) Il premio è unico, ma quando, a giudizio della Com

missione giudicatrice, fra i lavori presentati non ve ne sia uno 
che emerga in modo notevole sugli altri, . sarà ìn facoltà della 

commissione stessa di dividere il premio. 
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Inoltre, la comm1ss1one potrà non far luogo all'assegna
zione del premio se ritenga che nessuno dei lavori presentati 
ne sia meritevole. 

5. Per tutto quanto non dispone il presente bando valgono 
le norme dello statuto e del regolamento del Premio, che si 
intende qui richiamato. 

Il premio venne assegnato al Dott. Decleva Malteo. 

BORSE DI STUDIO CONFERITE DA ALTRI ENTI 

ASSOCIAZIONE MUTUA fRA IMPIEOATI PRIVATI 
DI TRIESTE 

Fondazione a ricordo del cinquantenario sociale - Lire 1000 
(mille) - allo studente Buda Giorgio del Il Anno. 

CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ECONOMIA CORPORATIVA 
DI TRIESTE 

Fondazione O. B. Cerne - Lire l 000 (mille) - allo studente 
Simoni Enrico del Ili Anno. 

Fondazione Costantino barone de Reyer - Lire l 000 (mille) 
allo studente R.eggente Albino del 111 Anno. 

CONGREGAZIONE DI CARITÀ DI TRIESTE 

Fondazione Girolamo Orego - Lire 300 (trecento) - allo 
studente Galassi Giorgio del Ili Anno. 

Fondazione Kohen Fano - Lire 375 (trecentosettantacinque} 
- allo studente Bonifacio Giorgio del 111 Anno. 

Fondazione Babette Wallmann - Lire 2000 (duemila) - allo 
studente Pavesi Bruno del 111 Anno. 

Fondazione Babette Wallmann - Lire 300 (trecento) - allo 
studente Meneghello R.omano del IV Anno. 
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INDICAZIONI DEGLI ORDINI CAVALLERESCHI 

E DELLE ONORIFICENZE 

• Ordine dei S. S. Maurizio e Lazzaro 

m Ordine della Corona d'Italia 

>f Cavaliere dell'Ordine al Merito del Lavoro 

~ Medaglia d'argento 

Medaglia di bronzo 

+ Croce di guerra 

co Promozione per merito di guerra 

- Distintivo di guerra con le stellette 

lv GI Volontario di guerra 

IMGI Mutilato di guerra 
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SERIE DEl DIRETTORI 
DELLA SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO 

FONDAZIONE REVOLTELLA 
(7 ottobre 1m - 7 novembre 1920) 

t SAUER pro!. CARLO M. - 1877-1893. 

t LUNARDELLI Cav. prof. avv. CLEMENTE - 1893·1599. 

t PICCOLI Senatore Comm. pro!. dott. GIORGIO - 1599·1912. 

SAVORONAS Comm. prof. fRANCO - 19!2-1914. 

t MORPUROO Cormn. pro!. GIULIO - 1914-1920. 

SERIE DEl DIRETTORI 
DEL R. ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI COMMERCIALI 

(R. lkcreto Legge 7 novembre 1920, n. 1667) 

t MORPUROO Comnr. prof. Gruuo 7 novembre 1920 • 

SPAOON Comm. prof. dott. GIOVANNI 28 febbraio 1921. 

LUZZATrO pro!. dott. GINO - l marzo 1921 • 15 gennaio 1922. 

ASQUINI Gr. Cord. prof. avv. ALBERTO - 16 gennaio 19'l2 • 7 agosto 1924. 

SERIE DEI RETTORI 
DELLA R. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ECONOMICI 

E COMMERCIALI 
(R. Decreto 8 agosto 1924, n. 1338) 

ASQUINI Or. Cord. prof. avv. ALBERTO - 8 agosto 1924 • 

31 ottobre 1926. 

t MORPURGO Comm. prof. GIULIO - t• novembre 1926 -

30 novembre 1930. 

UDINA Comm. prof. avv. MANLIO - 1• dicembre 1930. 
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SERlE DEl PRESIDENTI 
DEL CURATOR!O DELLA SCUOLA SUPERIORE 

D! COMMERCIO FONDAZIONE REVOlTELLA 
(7 oHobre JSn - 7 novembre 1920) 

t SCRINZI DI MONTECROCE barone Comm. dott. GIOVANNI BATTISTA -
1877-1885. 

t lUZZATTO dott. MOISÈ - 1885-1903. 

t BENUSSI 0IOROIO A. G. - 1904. 

t RICCHETTI Comm. avv. dott. ETTORE - 1904-1915. 

t ARCHI Gr. Uff. CARLO T. - 1915-1919. 

t HORTIS Senatore Gr. Cord. dott. ATTILIO - 1919-1920. 

SERlE DEl PRESIDENTI 
DEL CONSIGLIO Dl AMMINISTRAZIONE 

DEL R. ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI COMMERCIALI 
(R. Decreto Lerce. 7 novembre 1920, n. 1667) 

t HORTIS Senatore Or. Cord. dott. Arnuo - 7 novembre 1920 - 28 feb
braio 1923. 

SEORÈ · SARTORIO Senatore conte Or. Cord. SALVATORE- l marzo 1923 -

7 agosto 1924. 

SERIE DEl PRESIDENTI 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELLA R. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ECONOMICI 
E COMMERCIALI 

(R. Dt:crelo 8 agosto 19241 n. 1338) 

SEORÈ·SARTOR!O Senatore conte Or. Card. SALVATORE- 8 ago-.· 
sto 1924 - 15 dicembre 1929. 

ARA Or. Ufl. avv. CAMILLO - 16 dicembre 1929. 



RETTORE 

UDtNA avv. dott. MANLIO, da Visignano (Pala), Cav.*'· Com m. m, 
membro effeltivo dell' Istituto italiano di Diritto interna

zionale, professeur à l' Académie de Droit international 

dell' Aja, membre associé de l' Académie diplomatique in

ternationale di Parigi, membro del Tribunale arbitrale itala

austriaco, già membro del Consiglio centrale dell'Istituto 

coloniale fascista. 

CONSIGLIO DI FACOLTÀ 
IN PUNZIONI ANCHE 01 SENATO ACCADEMICO (art, O, al IV, T. U. 1933) 

Il Rettore, predetto, presidente. 

SPADON not. dott. GIOVANNI, da Trieste, Comm. liDI, presidente 

del Consiglio Notarile del Distretto di Trieste e Capodistria, 

socio corris!)ondente della Pontificia Accademia Tiberina. 

BRUNETTI avv. dott. ANTONIO, da Venezia, Comm. liDI, socio 

effettivo dell'Ateneo Veneto di Venezia, membro dell'Asso

ciazione Italiana di Diritto mariltimo, membro permanente 

del Comité maritime international, socio della lnternational 

law Association di londra, membro del Tribunale arbitrale 

itala-austriaco, già membro della Commissione Reale per 

la Riforma dei Codici. 
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MENGARINI dott. PUBLIO, da Tivoli (Roma), già ordinario di 

Politica economica e di Economia politica nel R. Istituto 

Superiore di Scienze economiche e commerciali di Catania, 

membro della Società di Econometrica. 

ROLETTO dott. B. GIORGIO, da Bobbio Pellice (Torino), Cav. !1111, 

::;::;:, membro del Consiglio Nazionale delle Ricerche, membro 

della Société d' Histoire vaudoise, corrispondente dell' ln

stitut de Géographie Alpine, corrispondente de l'lnstitut 

d' études rhodaniennes di Lione, membro del Comitato 

scientifico del Club Alpino lfaliano. 

fRANCHINI dott. VITTORIO, da Borgo Panigale (Bologna), Cav. ~. 

Comm. e, libero docente di Storia del diritto italiano 

nella R. Università di Roma, corrisp·ondente del Comitato 

nazionale per la storia del Risorgimento italiano, socio 

corrispondente della R. Deputazione di Storia patria per le 

provincie modenesi, membro della R. Commissione araldica 

romagnola, membro onorario della R. Deputazione di Storia 

patria per le provincie marchigiane, segretario della Sezione 

legislativa e della Sezione indagini industriali del Comitato 

di mobilitazione civile presso la Commissione suprema di 

difesa. 

CORSANI dott. GAETANO, da Prato (Firenze), = . 

LUZZATTO FEGIZ dott. PIERPAOLO, da Trieste, già libero docente 

di Statistica nella R. Università di Bologna, vicepresidente 

dell'Istituto Fascista di Cultura di Trieste. 

fUBINI dott. RENZO, da Milano, già straordinario di Scienza 

delle finanze e diritto finanziario nell'Istituto superiore di 

Scienze economiche e commerciali di Bari, segretario. 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

ARA avv. dott. CAMILLO, Or. Uff. m , :;::;:::, delegato del Ministero 

della Educazione Nazionale, presidente. 

PITACCO dott. OIOROIO, Senatore del Regno, Or. Cord. m, Or. 

Uff. *, +, delegato del Comune di Trieste, vicepresidente. 

UDINA MANLIO, predetto, Rettore, membro di diritto. 

BANELLI on. cap. GIOVANNI, Senatore del Regno, Comm. *, 
Or. Cord. m>, .2.., "", +, +, :;::;:::, Jv G 1, delegato del Ministero 

dell ' Educazione Nazionale. 

CHERSI dott. ETTORE, Comm. m, vicepreside della Provincia 

di Trieste, delegato della Provincia di Trieste. 

fRIOESSI DI RATTALMA dott. ARNOLDO, Or. Uff. lml, delegato del 

Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di Trieste. 

MORPUROO EDOARDO, Or. Cord. m:>, Cav. 'Ì', delegato del Con

siglio Provinciale dell'Economia Corporativa di Trieste. 

SPADON GIOVANNI, predetto, delegato del Consiglio di Facoltà. 

T AMARO avv. dott. REMIOIO, Com m. C!Dl, delegato del Comune 

di Trieste, segretario. 

DIRETTORIO DELLA CASSA SCOLASTICA 

UDINA MANLIO, predetto, Rettore, presidente. 

MENOARINI PUBLIO, predetto, rappresentante del Consiglio 
di Facoltà. 



-192-

ROLETTO GIORGIO, predetto, rappresentante del Consiglio 
di Facoltà. 

SONETTI TULLIO, rappresentante degli studenti. 

CALCAONOLI GIUSEPPE, rappresentante degli studenti. 

NODALE ATTILIO (vedi Personale amministrativo), seeretario. 

DIRETTORIO DELL'OPERA UNIVERSITARIA 

UDINA MANLJO, predetto, Rettore, presidente. 

PERUSINO dott. CARLO, Comm.lllill, Segretario della Federazione 

dei Fasci di Combattimento della Provincia di Trieste .. 

SPADON GIOVANNI, predetto, Fiduciario della Sezione Professori 
Universitari di Trieste dell'Associazione Fascista della Scuola. 

TAMARO REMIGIO, predetto, rappresentante del Consiglio di 
Amministrazione. 

DE FRANCESCHI ITALO, Cav. llill, Segretario del Gruppo Uni
versitario Fascista di Trieste. 



PERSONALE INSEGNANTE ED ASSISTENTE 

13 





PROFESSORI DI RUOLO 

a) ordinari: 

SPADON GIOVANNI, predetto, di Istituzioni di Diritto privato. 

BRUNETTI ANTONIO, predetto, di Diritto commerciale. 

MENOARINI PUBLIO, predetto, di Economia politica *). 

ROLETTO B. GIORGIO, predetto, di Geografia politica ed economica. 

UDINA MANLIO, predetto, di Diritto internazionale. 

fRANCHINI VITTORIO, predetto, di Storia economica. 

CORSANI GAETANO, predetto, di Tecnica commerciale. 

b) straordinari: 

LUZZATTO fEOIZ PIERPAOLO, predetto, di Statistica metodolo
gica, demografica ed economica. 

fUBINl RENZO, predetto, di Scienza delle finanze e diritto 
finanziario. 

PROFESSORE STRAORDINARIO FUORI RUOLO 

BARTOLOMUCC! ALFREDO, già professore nella Università Impe
riale e lettore nell ' Istituto Superiore di Kiefl (Russia), di 
Lingua russa. 

•) Vedi la nots a par. 54.. 
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PROFESSORI INCARICATI 

a) Materie fondamentali: 

jAEOER avv. dott. NICOLA, straordinario di Diritto processuale 

civile e incaricato di Diritto sindacale e corporativo nel

l' Università di Urbino, Preside della Facoltà di Giurispru

denza nella stessa, socio dell'Istituto di studi legislativi di 

Roma, di Istituzioni di diritto pubblico. 

MENOARINI PUBLIO, predetto, di Politica economica. 

ONIDA dott. PIETRO, libero docente di computisteria, ragioneria 

generale ed applicata. di Ragioneria generale ed applicata. 

SIBIRANI dott. FILIPPO, Cav. ~, E, accademico onorario della 

R. Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna, già 

ordinario di Analisi infinitesimale nella R. Università di Pavia 

e di Matematica finanziaria nella R. Università di Trieste, 

già membro del Consiglio superiore per l'Istruzione eco

nomica e commerciale, membro del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche, ordinario di Matematica finanziaria presso 

l'Istituto Superiore di Scienze economiche e commerciali 

di Bologna, di Matematica finanziaria. 

TREVISANI dott. RENATO, Cav. ~. Comm. ®', membro del Con
siglio nazionale delle Corporazioni, Commissario ministeriale 
dell'Associazione nazionale fascista Dirigenti aziende di co
municazioni interne, membro della ·Commissione speciale 
rermanente presso il Ministero delle Corporazioni per la 

. legislazione sul lavoro, l'assistenza, la .previdenza sociale e 

la cooperazione, membro del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, Direttore della Rivista <Politica Sociale•, di Diritto 
sindacale e corporath•o. 
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TROST dott. fERDINANDO, libero docente di Merceologia, di 

Merceo/ogia. 

VIDALI avv. dott. DINO, libero docente di Diritto marittimo, di 

Diritto marittimo. 

b) Materie complementari: 

jAEOER NICOLA, _ predetto, di Istituzioni di diritto processuale. 

MATTEUCCI dott. RENATO, Cav. * , Com m. OR, +, =, di 

Ragioneria pubblica e contabilità di Stato. 

PtCOTTI dott. MARIO, Cav. 1®, chimico - capo del R. Istituto 

Geofisico di Trieste del Comitato Talassografico Italiano, 

membro del Consiglio Nazionale delle Ricerche, relatore 

per la chimica. oceanografica nella Commissione internazio

nale per l'esplorazione scientifica del Mare Mediterraneo -

Parigi, presidente della Società Adriatica di Scienze naturali, 

di Elementi di chimica. 

TAMARO dott. DOMENICO, Cav. Uff. alit', già Direttore di l Cl. 

delle RR. Scuote pratiche di Agricoltura, di Economia e 
legislazione agraria. 

VERCELLI dott. fRANCESCO, Cav. alli, :;::;:: , libero docente di 

fisica terrestre nella R. Università di Torino, socio corri

spondente della R. Accademia dei Lincei, della R. Accademia 

delle Scienze di Torino e del R. Istituto Veneto di scienze, 

lettere ed arti, direttore del R. Istituto Geofisico di Tri este 

del Comitato talassografico italiano, di Complementi di 
matematica generale. 
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c) Lingue: 

BARÒ v MAS avv. dott. jOSÉ, di Lingua spa/lnola. 

BUDINIS dott. CORNELIO, membro onorario del corpo accade

mico del R. Istituto di Belle Arti di Urbino, R. Ispettore 

onorario dei Monumenti per la provincia di Trieste, se

gretario della Commissione provinciale dei Monumenti, di 

Lingua un!lherese. 

BUKÀèEK dott. GIUSEPPE, professore ordinario di lingua e lette

ratura céca nell'Accademia di commercio di Brno (Ceco

slovacchia), di Lin!lua cecoslovacca. 

JOYCE STANISLAO, di Lin!!Ua inglese. 

PASINI dott. fERDINANDO, Comm. u , libero docente di Lingua 

e Letteratura italiana presso la R. Università di Pisa, socio 

della R. Deputazione di Storia Patria per le Venezie 

(Venezia), della R. Deputazione Toscana di Storia Patria 

(Firenze), dell' Ateneo Veneto di Venezia, dell' Accademia 

Veneto -Trentine- !siriana (Padova), dell ' Accademia degli 

Agiati (Rovereto), della Società di Studi trentini (Trento), 

rappresentante, per la Venezia Giulia, della R. Università 

italiana per stranieri di Perugia, già preside del R. Liceo 

femminile •Riccardo Pitteri • di Trieste, professore ordinario 

del R. Liceo Scientifico • Guglielmo Oberdan> di Trieste, 

di Letteratura italiana e comandalo per la Lin!lua italiana. 

SUBAK dott. GIULIO, officier d ' Académie, professore ordinario di 

Lingua tedesca nel R. Istituto Tecnico Commerciale ad 

indirizzo mercantile di Trieste, di Lin!lua francese e coman

dato per la Lin!!Ua tedesca. 
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URBANI UMBERTO, Cav. dell' Ordine del leon Bianco della 

Repubblica Cecoslovacca, di Lingua serbo-croata. 

d) Corsi di coltura militare: 

MATTE! SIMON PIETRO, Cav. uff. D, •, +, = , Ten. Colonnello 

A. A. R. N., comandante int. del IV. Storno da Caccia 

dell'Aeroporto di Merna, di Storia ed arte militare aerea. 

MERANOHINI avv. dott. UMBERTO, Cav. Uff. *• Comm. e, = , 
R. avvocato militare presso il Tribunale militare di Trieste, 

membro della Pontificia Accademia Tiberina, di Diritto 
penale militare. 

e) Scuole di specializzazione: 

l. Assicurazioni. 

BRUNETTI ANTONIO, predetto, di Legislazione comparata della 
previdenza e delle assicurazioni. 

LUZZA TTO fEGIZ PIERPAOLO, predetto, di Statistica (corso 

speciale). 

TEDESCHI dott. BRUNO, Cav. ID, =, professore ordinario nel 

R. Istituto Tecnico Commerciale ad ind irizzo mercantile di 

Trieste, Segretario della sezione di Trieste della Mathesis, 

d i Applicazioni speciali della matematica alle assicurazioni. 

ZENNARO dott. TEOBALDO, Cav. lllill, di Assicurazioni sociali. 
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2. Esportazione e trasporti. 

COSTA dott. DOMENICO, Cav. m, +, =-, direttore del Labo
ratorio chimico-merceologico del Consiglio provinciale del
l' Economia Corporaliva di Trieste, membro della Commis
sione centrale per i chimici presso il Ministero di Grazia e 
Giustizia, membro del Consiglio Provinciale Sanitario di 
Trieste, di Merceologia (corso speciale). 

DE BERNARDINIS ENRICO, Cav. Uff. m>, direttore superiore della 
Circoscrizione Doganale di Trieste, di Tecnica doganale. 

MANNI dott. GIORGIO, Cav. ~. libero docente di Politica com
merciale, di Tecnica del commercio di esportazione. 

ROLETTO GIORGIO, predetto, di Geografia economica (corso 
speciale- semestrale). 

/) Corso speciale facoltativo: 

DU BAN dott. GUIDO, Comm. a, di Stenografia. 

LIBERI DOCENTI 

COSTA DOMENICO, predetto, di Chimica bromatologica. 

CUMIN dott. GUSTAVO, di Geologia e di Geografia generale. 

fiNETTl DE dott. BRUNO, di Analisi injinitesimale. 

MANNI GIORGIO, predetto, di Politica commerciale. 

STERNBERO-MONTALDI dott. fEDERICO, professore incaricato 
di Lingua e letteratura tedesca nel R. Istituto Superiore di 
Magistero di Messina, di Letteratura tedesca. 

TROST dott. fERDINANDO, predetto, di Merceologia. 
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AIUTI ED ASSISTENTI ORDINARI 

a) Aiuti: 

TROST fERDINANDO, predetto, all' Istituto e laboratorio mer
ceologico. 

CUMIN GUSTAVO, predetto, di Geografia politica ed economica. 

b) Assistenti: 

ZENNARO TEOBALDO, predetto, all' Istituto di Diritto intema
zwnale e legislazione comparata. 

fABRIZI dott. CARLO, di Tecnica commercia/e. 

AMIGONI dott. CARLO, all' Istituto di Diritto internazionale e 
legislazione comparata - Sezione di Diritto privato. 

MEDANI dott. PAOLO, di Statistica metodologica, demografica 
ed economica. 

AIUTI ED ASSISTENTI VOLONTARI 

a) Aiuti: 

PERMUITI dott. MARIO, Cav. Uff. ®l, all' Istituto di Ragioneria 
e tecnica commerciale. 

TEDESCHI BRUNO, predetto, di Matematica finanziaria . 

b) Assistenti : 

CHERSI dott. LIVIO, all'Istituto di Diritto internazionale e legi
slazione comparata. 
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CaSCIANI doli. CESARE, di Scienza delle finanze e diritto fi
nanziarw. 

COZZI dott. fULVIO, di lstituzwni di diritto pubblico. 

DEBEUZ dott. VITTORIO, all' Istituto e laboratorio merceotogico. 

DE ROSA dott. UMBERTO, Cav. a, all'Istituto di Ragwneria 
e tec!lica commerciale. 

DONUSBEROHI dott. EGONE, vicepretore onorario, di Diritto 
commerciale. 

OIACOMELLO dott. MARIA. al Gabinetto di Storia economica. 

LAURINI dott. MINO, all'Istituto di Diritto internazionale e legi
slazione comparata. 

POTOSINI dott. BRUNO, di Statistica metodologica, demografica 
ed economica. 

QUARANTOTTO-OAMBINI dott. ALVIXE, di Istituzioni di diritto 
privato. 

SCALA dott. CARLO, Cav. !.!!Z', di Economia politica. 

SPOSITO dott. fERRUCCIO, di Tecnica commerciale. 

THERMES dott. MARIO, Cav. •, a , +, ""'• IMGI, di Istituzioni 
di diritto processuale. 

VENUTI! dott. DANILO, all' Istituto di Ragioneria e tecnica 
commerciale. 

VISENI dott. GIUSEPPE, all'Istituto di Geografia. 



TABELLA D'ANZIANITÀ DEl PROFESSORI DI RUOLO E FUORI RUOLO 

No. 
d'orci. 

COONOME f NOME 

DECORRENZA ! 
11-- ...:..._- - ----;--- ·--- JOritdO 

della ~~~!,!~k:issione della nomina a ordinario attuale 

=l9P========~~-====== a) Materie fondamentali: 

2

1 Spadon Giovanni i 15 ottobre 1908 

Brunetti Antonio l 16 gennaio 1922 

3: l Menrarini Publio 16 gennaio 1927 
Roletto Gior&'io 16 ottobre 1927 

Udina Manlio l marzo 1928 

6 Franchini Vittorio 16 o ttobre 1929 

7 Coraani Gaetano t marzo l 928 

8 Luzzatto Fegiz Pierpaolo 1 dicembre 1931 

I
QO Fubini Renzo Il dicet:_brc 1932 

vacante -

11 vacante 

1

: 

b) M,aterle complementari: 

12 vacante 

13 vaoante 

11

1 

c) Fuori ruolo: 

l Bartolomucei Alfredo l dicembre 1931 

l 

16 ottobre 1909 

16 gennaio 1925 

16 ge:1naio 1930 

16 ottobre 1930 

1 marzo 1931 

16 ottobre 1932 

l marzo 1933 

IV 

v 
vr 
VI 

VI 

VI 

VI 

Anzianitl nel grado 
attuùe 

15 ollobre 192~ 

l febbraio 1933 

16 gennaio 1930 

16 ottobre 1930 

1 marzo 1931 

16 ottobre 1932 

l marzo 1933 
l dicembre 193 t 

l dicembre 1932 

l dicembre 1931 

l 

"' El 
l 



TABELLA DEI PROFESSORI DI RUOLO CHE APPARTENNERO ALLA R. UNIVERSITÀ 

N. 

2 

6 

IO 

Il 

12 

13 

COONOM.E E NOME 

A1quiDi Alberto 

Ceni Roberto 

De Gobbi• Francesco 

Del Vecchio Guatavo 

Faaiani Mauro 

Carino-Canina Attilio 

Livi LiTio 

Luzzatto Gino 

Morpurgo Giulio 

Oati Giuaeppe 

Salvioli. Gabriele 

Sibirani Filippo 

Teatoni Giu1eppe 

CATTEDRA 

Diritto commerciale 

Storia del commercio 

Computisteria e ragioneria gen. ed appl. 

Economia poi., Scienza delle fin. e dir. fin. 

Scienza delle finanze e diritto finanziario 

Politica economica i Economia politica 

Statistica met., dem. ed econ. 

Geografia econ. e com m. e Sloria del com m. 

Merceologia 

Istituzioni di diritto privato 

1stituzioni di diritto pubbl. e Dir. inlerna-z. 

Matematica finanziaria 

Merceologia 

Nol(l: U = Unlversitl; l. S. = Istituto Superiore di Scienze economiche e commerda1ì. 

srol Il successi,· ~ 

U. Pisa 

U. Roma 

Sede attuale 

U. Padova 

U. Padova 

l. S. Torino 

U. Bologna 

l. S. Ocnov:t 

l. S. Torino 

U. firenze 

decesso 

U. Padova U. Bologna 

U. Pisa 

l. S. Bologna 

l. S. Bolognn 

"' c ,. 



TABELLA D' ANZIANITÀ DEl LIBERI DOCENTI *) 

N. COONOME E NOME MA T ERIA Dat:1 ciel dl!cJ·eto d! nomina 

l Paaini Ferdinando Letteratura italiana 

1/ 

D. M. 30 giugno 1912 

2 V ercelli Franceaco Fisica terrestre Il D. M. 15 dicembre 1915 

3 S te r nberg Montald i Federico Il Letteratura tedesca l D. M. 25 agosto 1920 

4 Cumin G ustavo Geologia 

l 
D. M. 31 gennaio 1927 

.. .. Geografia generale D. M . 22 aprile 1932 

5 Colta D om enico Chimica bromatologica l D. M. 26 marzo 1928 

6 Picotti Mario Chimica talassografica il D. M. 13 marzo 1929 

7 Vidali Dino DiriUo marittimo 
Il D. M. 8 febbraio 1930 

s Finetti de Bruno Analisi infinitesimale 

Il 
D. M. 22 maggio 1931 l 9 Ma.nni Giorgi~ Politica commerciale D. M. 26 gennaio 1932 

l IO T roat F erdinando Merceologia 

l 
D. M. IO dicembre 1932 

11 Onid a P ietro 

Il 
Computisteria, ragioneria generale D. M. 18 ottobre 1933 

l e ragioneria applicata l 
(•) Sono con1presi nell'elenco anche gli Incaricati Iscritti come liberi doccnU in :~\tre Università. 



- - ------------ - -- - -------- ------ --------

TABELLA D'ANZIANITÀ DEGLI AIUTI ED ASSISTENTI ORDINARI 

COONOME E NOME 
DE C ORRENZA 

N. 
~?.:i~. nomi~ad-a~ della prima notnlna ad assistente 

--

•J Aiuti: 

l Troat Ferdinando 16 ottobre 1927 t o novembre 1933 l 
l 

2 Cumin Gu.taYo 16 ottobre 1923 to febbraio 1934 

l l 

b} Au/!ttentl: 
g 
l 

1 Ze-onaro T eobaldo lo novembre 1931 -

2 Fabrizi Carlo t o febbraio 1934 
! -

3 Am.iaoni Carlo l o febbraio 1934 -

4 Madani Paolo to febbraio 1934 - l 

l 



PERSONALE AMMINISTRATIVO E DI SERVIZIO 





SEGRETERIA 

NODALE dott. ATTI LIO, Cav. Uff. C, = , segretario-capo. 

CIABATTINI doti. rag. MARIO, +, E, segretario. 

DE IURCO IRA, aggiunta applicata. 

ORIZ ANNA, aiuto di segreteria. 

ECONOMATO 

N ODA LE ATTILIO, predetto, economo incaricato. 

BENEDETTI rag. GIORGIO, contabile. 

BIBLIOTECA 

CADALBERT dott. BRUNO, bibliotecario. 

MERLATO dott. GIOVANNI, agg[unto bibliotecario. 

PERSONALE DI SERVIZIO 

COSMINA VINCENZO, bidello-capo. 

D ESTEFANI RODOLFO, bidello. 

PICCINI ZULIMO, bidello. 

SARTI VIROINIO, bidello. 

W ALDERSTEIN BRUNO, bidello. 

•• 





BIBLIOTECA 





UotNA MANLIO, direttore. 

CAOALBERT BRUNO, bibliotecari'o. 

MERLATO GIOVANNI, aggiunto bibliotecario. 

La Biblioteca della R. Università di Trieste è ormai la più 
importante Biblioteca specializzata della Regione per le materie 

economiche, giuridiche e tecniche. Dal l o gennaio 1934 essa 
comprende 15.069 volumi, 4037 opuscoli e 340 pubblicazioni 
periodiche in corso; numero cospicuo, ove si pensi che si tratta 
in gran parte di acquisti fatti in questi ultimi anni, avendo la 
Biblioteca ereditato dall'antica Scuola superiore di commercio 
Revoltella appena alcune centinaia di volumi. Cura precipua delle 

autorità accademiche è di portare rapidamente la Biblioteca uni
versitaria, per le materie anzidette, all'altezza delle più impor
tanti consorelle. 

Nel corso del 1934 la suppellettile libraria si è notevol
mente accresciuta per nuovi acquisti e per numerosi doni e 
omaggi fatti all'Università. Sono entrati complessivamente 1150 
volumi, 310 opu'scoli e Il nuovi periodici. Le richieste per l'uso 
dei libri nella sala di lettura hanno raggiunto la cifra di 8474 ed 
i prestiti esterni il numero di 1855. 



-214-

La Biblioteca possiede i seguenti periodici: 

1. Accademie e Biblloteche d'Italia - Roma, 1934 ss. 
2. Accountant (The) - Londra, 1927 ss. 
3. Adria. 111. Monalsschrijte f. Landes u. Voll<slwnde - Trieste, 1907-1914. 

4. AJjairts (LtsJ - Parigi, 1932 ss. 
5. Alpe (L') - Milano, 1929 ss. 
6. A~TUn"can (Th~) Economie Revilw • St. Albans a. Evanston, 1926. 
7. Anurican (The) Historical Rm'ew - New-York, 1925-26. 
B. American (TheJ journal of Jnternatrimal Law • Washington, 1919 ss. 

(1919-24 l. D. 1.). 
9. Amministratore (L') giudizian"o - Roma, 1931 ss. 

10. Angewandh Chemie- Berlino, 1932 ss. 
11. Anna/es eU Droil commtrdal et indu.strill jrançais, ltranger et ildema-

lio!Ull - Parigi 1920 ss. 
12. Annalts de OéographU- Parigi, 1928 ss. 
13. Annali della Giurisprudenza emiliana - Bologna, 1924. 
14. Annali della R. Università di Tdeste- Trieste, 1929 • ss. 
15. Armali di Chimica applicata - Roma, 1926 ss. 
16. Annali di Economia - Milano, 1925 ss. (1929 ss. A.) 
17. Annuario del Ministero delf Educaziolle Nazionale- Roma, 1929 ss .. (R.). 
18. Archeografo Triestino - Trieste, 1869-1902 e 1905 ss. 
19. Archiv des iifftnlli<htn Rtchls- Tiibingen, 1886-1907, 1932 ss. 
20. Ardziv fiir dU Civilistischt Praxis . Berlin, 1934 ss. 
21. Archi v jùr die Oeschichte dts Sozialismas u. der Arbeiterbtwtgung • Lipsia, 

1910-1921. 

22. Archiv fiir die R.ecllls- und Wirtschaflsphilosophie - Berlino, 1934 ss. 
23. Archi11 fùr Luflrecht • Berlino, 1931 • ss. 
24. Archives conkmpomints - Bruxelles, 1931 • ss. (R.). 
25. Archivts diplomatiqrus - Parigi, 1904. 
~6. Ardzives sodologiqats - Bruxelles, 1913-1914. 
27. Art:hivio di Studi Corporativi - Pisa, 1930• ss. (1932 ss. A.). 
28. Archivio giuridko - Modena, 1868 • ss. 

29. Archivio Muratoriano - Città di Castello 1916 ss. 
30. Archivio Veneto. Venezia, 1871-1882 (in~ompleto). 

l D l ABBREVIAZIONI: A. :s annate ri«.vute in cambio dalla Dirnfone dqli AnJUii ; 
J: E.' s.": idan~f. ~~ute dali: Istituto di DiriHo intemazfonalc c lqisluione compartta ; 
dal ~cttora~ 0 ·. d uto ,«onown~Stlfistico ; I. O.= Kl. dall'Istituto di Oeornfia; R. = fd. 
(abbonar.euto' d lVI tposltate i e -= anno ltttzWe O finale di pubblicazione • S.S. = e sccuentf 

tioae derll A~Z:U~:-:~:~:; =~:~ ·ri;~:~~:'/osscdutc darli htuuti c dalla Dire-
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31. Archivio Ventio-Tridentino - Venezia, 1909-25. 

32. Argentina (L') - Buenos Aires. 1927 ss. 
33. Asstkuranz j ahrbuch - Berlino, 1880, 1883-1908. 

34. Assiavazi'oni - Roma, 1934 • ss. 
35. Atene e Roma - Firenze, 1930 ss. 
36. Atti de/P Accadenria. pontificia dei Nuo vi Lincti - Roma, 1847-48. 
37. Alli deli'Atentt~ Vendo - Venezia, 1873, 1877 (incompleti) e 1898. 

38. Alti della /?.. Accademia dei Lincti - Roma, 1876-1885. 

39. Atti della Soci'ttà italiana per il progresso delle scienze - Roma, 1922 ss. 
40. Atti del Museo Civico di stoda naturale di Trieste - T rieste, 1892-93. 

41. Alti del R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti - Venezia, 1868, 
1875 e 1882 ss. (1929 ss. A.). 

42. Atti e Memorie della R.. Accademia di Scienu, Lettere ed Arti - Padova, 
1901-1924. 

43. Atti e Memon"e della Sncietà /siriana di Archeologi'a e Storia Patria • 
Parenzo, 1885 • ss. (1929 ss. A.). 

44. Atti parlamentari - Roma, 1932 ss. 

45. Austria - Archi v f. .alkswirlschafUich• Oesetzgtbung u. Statistik fiir 
Industrie, Hamlel 11. Ver/uhr- Vienna, 1856-18>6, 190().1909. 

46. Aviazione (L') civile· Roma, 1932 ss. 
47. Barometro economico - Roma, 1930 ss. 
48. Betr;.bwir/schajl (D;.)- Stoccarda,1930ss. (prima •Zeitschrift f. Handels-

wissenschaflen u. Handelspraxis•). 

49. Betriebwirlu haftliche Bliitter · Vienna, 19~3 ss. 
50. Bibliografia fascista - Roma, 1926 • ss. (incompleto). 

51. Bibliografia scientifiCo-tecnica italiana - Bologna, 1928 ss. 
52. Bib/iographie der Sozialwissenschojten - Dresda, 1906, 1906-07. 

53. Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze - Bollettino delle pttbb/icazioni 
italiane ricevute per diritto di stampa - Firenze, 1886-1897, 1919. 

54. Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele di Roma - Bollettino 
delle opere moderne straniert: acquistale dalle Biblioteche pubblLChe 
governative tkl Regno d'Italia - Roma, 1886·1889, 1891. 

55. 8/.dtter fiir die gesamte Sozialwissenscha.jtenJ Bibliographisches Zenlral
organ - Berlino, 1905-12. 

56. Bollttlino dei Tribunali arbitrali misti - Roma, 1925 •. 
57. Bolkttino del Con.siglio Provinciale delP Economia di Tn"este - T rieste, 

1928 ss. 

58. Bolhttino tUlla Canura di Commercio e Indu.5tria di Trieste - T rieste, 
1925-28. 

59. BoUettino dtll'Associa2ione Medica Triestina - T rieste, 1932 ss. 
60. Bolkttino dell'Emigrazione- Roma, 1920-29. 
61 . Bo/letlillo del Lavoro e della Previdenza Sociale- Roma, 1924 ss. 
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62. Bolk/lino delle Leggi e degli Alli del Governo per Tnesk, ci/Id imme
diata deU' Impero e per il Litorale· Trieste, 1851-1859. 

6'3. Bolkttino delle Leggi de/P Impero pu i Pa~i e Regni rappresentati nel 
Consiglio dell' Impero - Vienna, 1896-1908, 1914-15. 

64. Bollettino delf Istituto di Culfttra llnliona · Praga, 1923-1925. 
65. Bollettino della Biblioteca del Ministero dell'Economia Nazionale - Roma, 

1926-1928. 
66. Bollettino della R. Società Otograjita Italiana - Roma, 1923 ss. 
67. Bollettino della Società Adriatica di Scienze Naturali- Trieste, 1875-1892, 

!895-1896, 189S, 1926 ss. 
68. BoUeftino dell'Istituto di diritto comparato della R. Università di Trieste -

Trieste, 1927'-29. 
69. Bollettino mensile di Statistica dell'Istituto Centrale di Statistica del Regno 

d'Italia - Roma. 1927 • ss. 
70. Bollettino d'informazioni del Co11sig/io Nazio!Ulle deUe Ricerche- Roma, 

1930-32. 
71. Bollettino d'Informazioni Economiche del Ministero delle Colonie - Roma, 

1920-27. 
72. Bollettino di Notizie economiche - Roma, 1922 ss. 
73. Bolkllino dei prezzi de/Nsli/u/() Centrale di Slalislica - Roma, 1927' ss. 
74. Bolkllino U.fficiak della R.. Stazione Sperimentale per f Industria delle 

Pelli e delle Materie concianti- Napoli-Torino, 1923 ss. 
75. Bollettino Ujjidale del Ministero dell' Economia Nazionale - Roma, 

1927-28 (R.). 
76. Bollettino U.fficiak del Minis/uo delf Educazione Nazionak - Roma, 

1928 ss. (R). 

77. Bollettino Ufficiale del Ministero per r Agricoltura, per l' Industria e il 
Commercio - Roma, 1921-23 (R.). 

78. Braulechnische R.eiseskizzen - Lipsia, 1889-1907. 
79. Brilish (The) Yearbook of lnlunalional Law - Oxford, 1932 ss. 
80. Bulletin commerciai - Bruxelles (Office commerciai de l' État), 1927 ss. 
81. Bu/klin de la Chambre de Comnur&t Beige en 1/a/ie - Milano, 1926 ss. 

(incompleto). 
82. Buaetin de Droit Tchkoswvaqu< - Praga, 1925' ss. (incompleto). 
83. Bulletin de la Socié/l ilalienne pour /t$ études de Droi/ indastriel - Città 

di Castello, 1926-28. 

84. B~6 ~-l' lnstitut fnkrnalitJnal de CooplrrzlitJn inltllectudlt - Parigi, 

85. Bulletin mensud de la Soci/ti de Llgislation compar{e - Parigi, 1923 ss. 
1923-30 B. (1930 ss. l. D. 1.). 

86. Bulklin plriodique - liegi, 1929 ss. 
87. Bulktin trimestre/ de /' lnslihst de$ Acluairts français - Parigi, 1925 ss. 
88. Bulklino dtll' Istmo di Suez - Torino, 1859-60. 
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89. Business organisatioJl a. management - londra, 1927-1930. 
90. Calore (Il). Rassegna tecnica mensile delr Associazione per il controllo della 

combustione - Roma, 1928 ss. 
91. Cappello (Il}. Rassegna mensile dell'industria del ctJpriCIJpo- Roma, 1929 ss. 

92. Ceul{~g!~f~~~-r das gewerbhche Unterriclltsweseu in Osten-eich - Vienna, 

93. Ce ~~~ s~.Bollettino Ufficiale della Societd F11o1ogica friulalla • Udine, 

94. C!temiker-Ztilung - COthen, 1889 ss. (incompleto). 
95. Cllemische fDie) Fabrik - Berlino, 1929 ss. 
96. Chm1isclze (Die) Industrie - Berlino, 1929 ss. 
97. Cirettaica illustrata - Bengasi, 1932 • ss. 
98. Citms - Rivista della Camera Agrumaria - Messina, 1928 ss. 
9<J. Colt1:ra (La) Oeogmjica • Trieste, 1930•-31. 

100. Coltura (La} popolare • Milano, 1923-26. 
101. Columhas . New York, 1921 ss. (incompl.). 
102. i Commerciai BulleUit. • Boston, 1925 ss. 
103. Commercio - Rivista mensile della Confederazione Nazionale Fascista 

del Commercio - Roma, 1927 ss. (1. E. S.). 
104. Comptabilité (La) · Parigi, 1927 ss. 
105. Conto riassuntivo del Tesoro - Roma, 1926 • ss. 
IOfl. Corte (La) di Cassazione - Milano, 1924-29. 
107. Cn"tica (La) • Bari, 1903·13. 
108. Deatsche jaristen-Zeituug • Berlino, 1932 ss. 
109. Deatsclze Rundschaa f. Oeographie u. Statisti/l • Vienna, 1883-1895. 
110. Dingler's HJ/yledm~ches joarnal- Stoccarda, 1853·91, 1892. 

111. Dirdto (Il) aereonautico - Roma, 1924•-30. 
112. Diritto (Il) commerciale- Genova, 1883•-1921 , 1925 ss. 
113. Diritto fallimentare (Ili • Milano 1930 ss. 
114. Diritto del Lavoro {Il) • Roma, 1929 • ss. 
115. Diruto ferrovian"o (Il) • Roma, 1922·1928. 
116. Dirilto e Pratica comm.erdale- Roma, 1922• ss. 
111. Dirillo e Pratica tnUataria- Roma, 1926• ss. 
118. Diritto (Il) marittimo • Genova, 1923 ss. 
l 19. Dizionario penale di gi.urisprodenza, dottrina e legislnzione - Roma, 

1915-21. 
120. Droit atvien- Parigi, 1929 • - 1931*. 
121. Droit (Le) maritime français- Parigi, 1923• ss. 
122. Echi e Commenti • Ruma, 1931 ss. 
123. Econometrica - Menasha (Wis.), 1933 · ss. 
124. Economia - Trieste, 1923-28. 



l 
l 

. l 

·! 

:l 

-218-

125. Economia (L') NazionafL- Milano, 1929 (incompleto). 

126. Economica • Londra, 1924 ss. 
127. Economie Oeography - Worcester, 1929 • ss. 
128. Economie journal (The} - Londra, 1924 ss. 
129. Economie RevUw - Tokyo, 1926 ss. 
130. Economist (ThL) - londra, 1926 ss 
131. Economista (L') - Gazzetta ~ttimanalt - firenze, 1874-1877, 1890-1915. 

132. Economiste tL'J Jrançais - Parigi, 1908-1914. 
133. Educ,1zione fasciSta - Roma, 1929 ss. 

134. Educazione (L') politica - Roma, 1925-26. 
135. Entsckeidungeu tUs k. /t. Obersten OericiLts ols Cassationshofes - Vienna, 

1900'-1918. 

136. Entscheidungr:z des k.k. Oberstrn Oen'cltls -Il. Cnssationslzofes ÙL Cittil-uud 
Strafsachen • Vienna, 1SSS•-tS98. 

137. Enischeidungen des Ober-Su nmts uud der Seelimler des Deutschen Reichs
Amburgo, 1879•-1892. 

138. Enlscheidungen des k. k. Obersten Oericlzlslwfts in Zivil - and justizvcr-
waltungssachtn - Vienna, 1901•·1918. 

139. Entsclzeidrzngen tUs Reichsgt•richts in Zivilsachm - Lipsia, 1880•-1899. 

140. Ertk rmd Wirlschaft- Berlino, 1930 ss. 
141. Esplorazione (L') comnurriale - Milano, 1925-1928. 
142. Esqut la rLa) de comnurcio - Messico, i920-21. 
143. Est Europétn - Varsovie, 1926. 
144. Eugenics Rtview - Londra, 1932 ss. 
145. Europa (L') on'enlale- Roma, 1921• ss. 
146. Exportation - Bruxelles, 1929 ss. 
147. Factory a. Industriai Managemmt- Chicago, 1927 ss. 
148. Fe"ovt"e (Le) italiane- Roma, 1905-1911, 1922 ss. 
149. Filangieri (Il) - Rivista giuridica, doltn'll.ale c pratica- Milano, 1878-1883, 

1894-1915 (1914 e 1915 incompleti). 
150. Foro (Il) amministrativo - Roma, 1925-26, 1932 ss. 
151. Foro(//} delle nuove provincie- Padova, 1922•·1929. 
152. Foro (llJ delle Venezie - Padova, 1930• ss. 
153. Foro (Ili de/h Pugfie - Bari, 1922-1926. 

154. Foro (Il} italiano e Repertori<> - Roma, 1893-98, 1900-03, 1905-09, 1922 ss. 
155. Foro italiano (Massimario thl) - Roma, 1931• ss. 
156. Foro (Il} Veneto - Padova, 1916-1929. 

157. Gaea - Zeilschrift zur Verbrtitunf! u. HtbUJZg natruwissenschajlliclrer, 
geographisclur u. lechtzischer Kennlnisse - Colonia 1865-1884. 

158. Gazzetta dei Tribunoli- Trieste, 1877-1890. ' 

159. Gazulla Ufficiale tkl Regno d' /ta/ia - Roma, 1921 ss. 
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160. Geografia (La) - Novara, 1927 ss. 

161. Ocographical (The) journal - Londra, 1918-29. 
162. Oeogrnphiral (Tiu) Mogaziue - Washington, 1933 ss. 
163. Oeographical Revitlv - New-York, 1928 ss. 
164. O•ographie (La) - Parigi, 1924-31 

16). Oesefu u. Verordllung-m der LmzdesbeMrèn fi1r das Ostcrreichisch . illi-
rische Kii.t;/.euland- Trieste, 1866-1916. 

166. Oiomale agrario toscano - Firenze, 1833, 37, 39, 42, 56. 

167. Giornale degli Economisti e Rivista di Statistica - Roma, 1909 ss. 
168. Oiomale dell'Istituto /latiano degli Atlunri - Roma, 193t•. 
169. Giomalc di Chimica Industriale t'd applicata - Milano, 1927 ss. 
170. Oiomale di Farmacia - Trieste, 1896-1905. 
171. Oiomalt di Mniem.otica f/nwzziaria - Torino, 1919 ss. 
171. Qiomnle (Il) economico - Romn, 1924-26. 

173. Oiuri'spmdenza ilafiarw - Torino, 1870 ss. 
174. OùmSprudmza italiana tMassùnan·o dflin) • Torino, 1931 "' ss. 

175. Oiuslizia (La) ptnnle - Roma, 1923-1926. 
176. Gittslizia (Lt1) tribulan·a · Roma, 1924 ss. 

117. Olaces et ~erres - Bruxelles, 1931 ss. 

178. Orofius. Annuairc intemc.!ionol - L'Aja, 1923p24. 

179. Orotte (Le) d'Italia p Postumia, 1929 ss. 

180. Handelsmu.seum (Das) - Vicnna, 1916-17 (incompleto). 

181. Illuminotecnica - RivtSia italiauu di illuminazio11e - Milnno. 1929 ss. 
182. !llustrntlon (L') éccmomique et jinancière - Parigi, 1921. 
183. Industria (L') chimlca - Roma, 1929 ss. 

184. 
185. 

186. 
187. 

188. 
189. 
190. 

191. 

192. 

193. 

194. 

195. 

/ Jtjormazioni soda/i • Rivista internazionale del lavoro - Roma, 1922-31. 
/stria (L'} agricola - Parenzo, 1908-1915, !92! -1922. 
Italia Augusta (poi Italia)- Rassegna t!ei Combattenti- Roma, 1926-1930. 
jahrbuch. der hOheren Unterrichtswcsm ùt 6stcrrtich p Vienna, 1887-88, 

1892·93, 1897, 1910, 1913. 
j alvbii.cher fiir NationaliikofUJmie und Stalislik - j ena, 1922 ss. 
jalvesbericiLt der VereinigtUtg Jur angewandte Botanik • Berlino, 1906-13. 
jahresberichtt jiir neue thutsche LilerrzlurgtSchichte - Berlino, 1892-1919 

(vol. !-XXVI). 
/herings j ahrbiicher fù.r dit Dogmalik dcs biirgtrlichm Rechts - jena, 

1923 ss. 
journal de la Socilté de Statistiqru de Pnris - Parigi, 1926 ss. 

j oumal des Assurances p Parigi, 1852, 1859-1903. 

joumal (Tize) oj Accounlancy - New-York, 1929 ss. 

journal (Tizt) of Polilical Economy - Chicago, 1926 ss. 
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196. joumal of the Royal Statistlcal Sodety - londra, 1926 ss. 
197. juristische Wochensd1rijt - lipsia, 1934 ss. 
198. l(yoto University Economie Review - Kyoto, 1927 ss. 
199. Landesgcsetze rmd Vtrordmtnf!Sblatt- Vienna, 1861"-1900 (vol. I.-XXV) 
200. Leipziger Zeitschrift jtir dmtscltes Recht - Monaco, 1924-1929. 
201. Leonardo - Ra~gna bibliografica - Roma, 1930-1931 
202. Lex- Legislazione italiana - Torino, 191 5" ss. 
203. Libro e moschetto - Milano, 1934 ss. 
204. Manche~·tcr Ouardian Commercia/ (The} - Manchester, 1922 ss. 

205. Marmi~ Pietre, Graniti - Carrara, 1932 ss. 
206. Massimario di Giurisprudenza del Lavoro - Roma, 1930 ss. 
207. Matlzematische AnnaltJl - Berlino, 1926 ss. 
208. Memorie geograjic!Je - Supplemento alla Rivista Geografica Italiana ~ 

firenze, 1907•-1909. 

209. Memorie geologiche e geografiche- Firenze, 1931' ss. 
210. Mercurio - Rivista mensile di stadi applicati al commercio - Torino, 

1922•-zs. 
211. Metron - Rivista intemazioflale di StatistiCa - Ro ma, 1920' ss. 
212. Miniera (La) Italiana - Roma, 1923 ss. 
213. Mitteilungen der Oeographischen Otsellscluzjt Ùl Witn - Vienna, 1913-

1918, 1926 ss. 
214. Morkmi Stdt (L 'élnl modeme) - Praga, 1928 ss. 
215. Mon Bureau - Le Magazin de forganisation commerciale et indastrielle -

Parigi, 1927-1931. 

216. Monilmr (Le) des Assurances • Parigi, 1869-1903 (vol. Il-XXXV). 
217. Monitore dei Tribunali • Milano, 1923-1926.· 

218. Nase Rei- Praga, 1924 ss. 
219. Niemeyers ZeitschJijt jiir Jnternationales Reciti • KieJ, 1891' ss. • 1891-28 

l. D. l. - 1929 ss. B. 
220. Notiziario chimico-industriale - Roma, 1926-28. 
221. Notiziario doganale tJ commerciale - Circolare quindicinale del Consiglio 

Provinciale dell'Economia di Milano - Milano, 1930 ss. 
222. Nuova Antologia di Scienze, Lettere ed Arti - Roma, 1867-1901, 1930 ss. 
223. Nuova Rivista Storica • Milano, 1918 ss. 
224. Nuovi Studi di Diritto, economia e polilica - Roma, 1934 ss. 

225. Oltremare (L'} - Roma, 1927• ss. 
226. Organisation (L'} - Parigi, 1932 ss. 
227. Osservatore (L') Triestino - Trieste, 1927 ss. 
228. Osterreichische Monalsdzrifl filr rkn Orient • Lipsia, 1917-18. 

229. OsUrrticlzische Zeilschrifl filr o.ffenlliches Rechi - Vienna, 1914•-t8. 

230. Pagine (Le) deUa Dante - Roma, 1931 ss. 
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231. Pnpifr - Fabn'kaut - Berlino, 1909-13. 

232. Petermmm's (Or. A.) • Mitleilungcn nus justu~ Petltrrs' Oeograplziscfter 
Ansl"/1 • Oolha, 1873·1917 incompl. e 1929 ss. 

233. Pltnrmazcu.tisclte Zcntralhalle- Dresda, 1906-1 0. 1912-16, 1918. 
234. Piccolo (Il} • Trieste, 1927 ss. 
235. Piccolo (Il} della Sera • Trieste, 1927 ss. 
236. Politica Sociale· Ro"ma, 1931 ss. 
237. PtJlonia-ltalia - Vnrsavia , 1928 ss. 
238. H'f}olo (Il) di Tri~te - Trieste, 1927 ss. 
239. Porta Orientale- Trieste, 1931 ss. 
240. Pr.:Jrcdttra (Lrr) penale 1/rrlia.rza • Supplemanlo alla Giustizia penale -

Ro111a, 1923-26. 

241. Quaderno me/l sile dell'Istituto Fedrrale di Credito per il Risorgimento dr/le 
Tre Venezie - Venezia, 1922-29. 

242. Quorteriy (The) jouma/ oj Economics - Cambridge, MJ.ss., 1926 ss. 
243. Quarlerly (T/u) Revicw • londra, 1926 ss. 
244. Raccolta Ujjiriale delle ùggi e dei decreti del R flftlO d'Italia (ediz. econ.) 

- Roma, 1927 ss. 
245. Rassegna bi(Jliogmjica delle Scienze ~ùtridiclze - Napoli, 1928 ss. 
246. Rassegna commercialista - Roma, 1930-31. 
247. Rassegna della previdetzza soci.tJic ùtjurtunistica e assicurazioni sociali, ecc .• 

Roma, 1922-1926. 

·248. R,assegna economica delle Colonie {prima Bollettino d'lnjormnziofli econo-
miclu) - Roma, 1928 ss. 

249. Rassegna di Diritto e di E.cotwnu'a - Milano, 1924-25. 
250. Rassegna giudiziaria - Catania, 1933 ss. 
251. Rasstgna nazionale - Firenze, 1883-84. 

252. Rassegna Storica del Risorgimento - Roma, 1920·24. 
253. Recueil des cours de l' Académie de Droit !tziernational de la H aye - Parigi, 

1923• ss. 
254. R.ecaeil des dlcisi"ofiS des Tribunau.x arbitraux mixfts- Parigi, 1922• ss. 
255. Remeil de Siatistique de l' !nstitui lnicmalionol du Commer~.·e - Bruxelles, 

1922" ss. 
256. R.ecueil périodique et cn'tique de jun'sprudmct, de llgislatiou et de dodrine 

(Oalloz) - Paris, 1934 ss. 
257. R.eiclts-Gesetz-8/att fiir das Kaisf!rtum Osterreich - Vienna, 1848•-1918. 
258. Rmdiconti del Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lefftre - Milano, 

191 6-19'24 (B.), 1930 ss. (A.). 
259. Reviflv (T/u) oj Econonuc Slatistics • Cambridge. 1931 ss. 
260. Revista gt~~ernl de Legi.slacion y jruisprmlencia - M3.drid, 1934 ss. 
261 . R.evue crilique de Droit inttrnationnl (già Revue de Droit lnUrnationaJ, 

pdvé)- Parigi, 1934• ss. 
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R.cvue de Droit lnternationnl d de Llgislatùm comparle · Bruxelles, 
1869-i6, 1885 ss. 

Rcvuc dc Droit m.1nlimc compari- Parigi, 1923 • ss. 
R.evae de Droit fllftrnafionnl pd11é - Parigi, 1905 •-J933 •. 
Revut! de Droit public et de la Scie,-zce po/itique - Parigi, 1931 ss. 
Rtl'llt! d'Economie politique - Parigi, 1926 ss. 
R.et~tu de Oiograohie Alpine - Parigi, 1933 ss. 
Revlle de fExpositiotL de Liège- Liegi, 1Q29 ss. 
Re·me de Sciencc et de Llgislalion financière- Parigi, 1903-1920, 1926 ss. 

Revue des Balkans - Parigi. 1928-29 (incompleto). 
R.evue des Socit!tts - jurispmdence, doctrinc, législatiotl jrnnçaise et é/ran-

gère - Parigi, 1922 ss. 
R.evue des l'tnltS et d.ts transporls - Parigi, 1927-28. 
Revae Econonu'que !utemationale - Bruxelles, 1927 ss. 
Revue générale de Droit nlrieu - Parigi1 1932 • ss. 
Revue glnérale de DroiJ Jntemntional Public - Parigi, 1894·1914 I. O. 1., 

1920 ss. (B.). 
Revue lnternationale pou.r fEnseiznement Commerciai- Zurigo, 1927• ss. 
Revue lnlemationa/e du Droit Maritime - Parigi, 1920-22. 
Revue juridiqru d' Alsace et de Lorraùze - Parigi, 1923-29. 
R.evue juridique inl.ernationalt de la Locomolion aerienne- Parigi, 1910 ·-

1928 . 

Revue tn'mestrielle de Droit dvil - Parigi, 1923 ss. 
R.iurrq (La) scientifica (prima Bollettino d' /ujormazioni del Cons/glio 

Nuz. dPlle Ricerche) - Roma, 1930• ss. 
Riforma (La) sociale- Torino, 1913-1915, 1921 ss. 
Rivista bancaria - Milano, 1921• ss. 
Rivista coloniale - Roma, 1906•-t927. 
Rivista dei R.agionien'- Padova, 1922-1925. 
Rivista dd/a Emtgrazione - Pesaro, 1909-1917. 
Rivista delle Colonie Italiane - Roma, 1927• ss. 
Rivista delle Comunicazioni fttroviarie - Roma, 1925 ss. 
Rivista del Di'ritto commerciale e del Diritto generale delle Obbligazioni -

Milano. 1903• ss. 

RiviSta della Tn"po/itanin - Tripoli, 1924-1925. 
Rivista di Diritto atronautico • Roma, 1932• ss. 
Rivista di Din"tto civile - Milano, 1909• ss. 
Rivista di Din'tfo, Economia t Commercio - Roma 1929 ss. 
R.~vilta di Diritto inUrnazionale - Roma, 1906• ss: 
Rlvista di Din'Uo pn·vafo - Padova 1930• ss 
Rivista di Din'tlo proctssualt civik '_ Padova, . 1924• ss. 
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297. Rivista di Diritto pubblico · Bologna, 1890 •. 

298. Ril,ista di Diritto pubblico e della pubblica o.mmiJJisirazio11e iu Italia 
Roma, 1909• ss. 

299. Rivista di' Finanza modemo. c di pt:bhlici servizi - Milano, 1922 ss. 
300. Rivista di Otogrnjia · firenze, 1932 s.;. 

301. Ril•ista di Legislnzùme fiscale e GiunSpmdcnza nolarile- Roma, :922 ss. 
302. Rivh;ta di Lelltmlure slat•e- Roma, 1930 ss. 
303. Rivista di Politicn. economica - Roma, t 921 • ss. 

304. Rivista di Ragioneria e Studi affini (prima RiL•ista dei Ragionien} 
Padova, 1925-1928. 

305. Ril•ista di Sodofug·in. - Roma, 1929. 

306. Rivista di Storia del Diritto italiano - Città di Castello, 1934 ss. 
307. Rivista Europea- firenze, 1877•-1880. 
308. Rivisto. Oeograjic:a ltn/iana - Firenze, 1926 ss. 
309. Rivista internazionale delle Istituzioni economiche e sociali . Roma, 

1923-1927. 

310. Rivista internazio11.ale di Fi!Dsofi-a del DirittcJ - R.oma, 1921 • ss. 

311. Rivista Italiana di Ragioneria · Roma, 1922 ss. 

312. Rivista Italiana di Statistica · Bologna, 932 ss. 

313. Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche - Roma, 1930 ss. 

314. Rivista marittima • Roma, 1894-1915, 1921 ss. 

315. Rivista mensile della Città di Trieste- Trieste, 1928' ss. 

316. Rivista pedngogica - Roma. 1930. 

317. Ri11ista Storica Jfaliana - Torino, 1897 ss. 

318. Ruoli d'anzianità del personale insegnante delle RR. Università e dei 
RR. /stittlli Superiori - Roma, 1932 ss. (R.). 

319. Sammlung der Oesctze tl. Verordmmgett des cech.osloi'Oidschen Staafes
Praga, 1918-1926. 

320. Samm/urrg 110n Entscheidwzgeu der k. k. Oewerbegericlde - Vienna, 1900-
1917 ' (vol. l-XVIII ). 

321. Schola et Vita • Organo de Accademia pro ltzterliugua - Milano, 1929 ss. 

322. Schweizerische 1Vochensclvijt fiir Chenu'e und PllariTUlcit . Zurigo, 1905. 

323. Scienlia. Rivista internazionale di siflltsi scimlijica - Bologna, 190i ss. 

324. Scuola (La) positiva - Rivista di Din'tbJ e Procedura oenale - Milano, 
1922 ss. 

32~. Sinossi giuridica - Roma, 1922-26. 

326. S/ovansky Prehled- Praga, 1927 ·ss. 
327. Società delle Nazioni - Bollettino mensile - Ginevra, 1926 ss. 

328. S. d. N. - Bulleti'n mensuel de Statistique - Ginevra, 1926 ss. 

329. S. d. N . - Bul/etin Lrimeslriel de Renseignenunt sur l' oeuvre des organi
safions interfUltionales - Ginevra, 1926 ss. 
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340. 

341. 
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352. 

353. 

354. 

355. 
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358. 
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361. 
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363. 
364. 
365. 
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S. d. N . • Compie Re:tdtz dc r AssemMée • Ginevra, 1929 ss. 
S. d. N. - journal de l' Assemb/le - Ginevra, 1929 ss. 
S. d. N. • journal oj}icie/ • Ginevra, 1920' ss. 
S . d. N. - Liste bimetiStrelle d' Articles si/ectiounés - Ginevra, 1929 ss. 
S . d. N . - LiSte nunsuelle des ouvrnges catalogués à la Bibliotèqae de la 

S. d. N . - Ginevra, 19213' ss. 
S. d. N. - Rapport lpidimique meusuel de la Sedion d' hyg:ène du Secré-

tariat - Ginevra, 1926 ss. 
S. d. N . - R.emeil des Trailés - Ginevra, 1920'. 
S. d. N. - Recuet'l pedagog;que - Ginevra, 1929' ss. 
S. d. N . - Rell:ve epidtmiolo.~qae hebdomadaire- Ginevra, 1930' ss. 
S. d. N. - Résumé llze.tl.suel dt'S tra l'ntLt - Ginevra, 1926 ss. 
S. d. N. - Résumé mensud dcs tmvmu: dc l' Organisation lutemational 

du Travail- Ginevra, 1928• ss. 
S. d. N. - Quesli'ons glnérales- Ginevra, 1926 ss. 
S. d. N. - I. A. Commissions AdmùuStralil'e5 - Ginevra, 1926 ss. 
S. d. N. - l B. Minon"tés - Ginevr:., 1926 ss. 
S . d. N. - Il. QuestUms économiques et financières - Ginevra, 1926 ss. 
S. d. N. - 1/1. Hygii:ne ~ Ginevra, 1926 ss. 
S. d. N. - IV. Questions Social~ - Ginevra, 1926 ss. 
S. d. N . - V. Q~UStions juntiiques • Ginevra, 1926 ss. 
S. d. N. - VI. Mandats • Ginevra, 1926 ss. 
S. d. N. • VI. B. Esclavage · Ginevra, 1926 ss. 
S. d. N. - VII. Queslions Politiques • Ginevra, 1926 ss. 

S. d. N. - VIII. Communicalio~ et Transit • Ginevra, 1926 ss. 

S. d. N. - IX . Désarnzemeut - Ginevra, 1926 ss. 

S. d. N. - X . Atlminislmtion fiuancière de ln Socit!ll- Ginevra, 1926 ss. 

S. d. N. - Xl. Opium et a11lrts drogues nuisib/es ~ Ginevra, 1926 ss. 

S. d. N. - X li. A. Cooplralion lntelkcluelle - Ginevra, 1926 ss. 
S. d. N. - XII. B. Bureaux Inlernatiouau.x - Ginevra, 1926 ss. 
S. d. N . • Xlii. Réfugié; • Ginevra, 1926 ss. 
Sole (1/J - Milano, 1928 ss. 

Somalia (La} Italiana - Mogadiscio, 1924-29. 

Studi di Din'tto aeronautico - Roma, 19J 1 • ss. 

Studi di Diritto industrio.le - Roma, 1923 ss. 

Si~tdi di Diritto pubblico e corporativo- Roma, 1928•. 
Studi gon"ziani - Gorizia, 1928 ss. (A.). 

Studi Sassaresi - Sassari, 1923-1926, 1931 ss. (A.). 

Studi Senesi • Siena, 1921-1926, 1930 ss. (A.). 
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366. Supp(ement zum Centralblatt ftlr das gewerbliche Unterrichtswesen in 
Osterreich - Wien, 1881-1901. 

367. Temi emilionn e Annali della Oiu.risprutUnza emiliana - P.,.rma, 1925-1 926. 
368. Temi Genovese- Genova, 1922-26. 

369. Terre, Air, A1er - La Oéograp/z.ie - Parigi, 1932 ss. 

370. Tùnes (The) Imperia{ and Foreign trade, Engineering Sttpplement- l ondra, 
1921-1930. 

371. TOhoktt (Tiu) Mathemalical joumal- Sendai, 1928 ss. 
372. Trattati e convenzioni fra il Regflo d' llalia e gli altri Stati - fire nze e 

Roma, 1865-86, 1906 ss. 
373. Tropmpjlanzer (Der) - Berlino, 1901 ss. 
374. Uéelni Listy - Praga, 1924 ss. 

375. Ungarische jahrbiichtr- Berlino, 1932 ss. (A.). 

376. Universali/d Fascista (già Università Fascista) - Roma, 1931 ss. 
377. Universitò. (L') Italiana - Bologna, 1929 ss. 
378. Universo (L') - Firenze, 1921 -1929. 

379. U. R. S. S. en constmction - Mosca, 1930. 

380. Verordmmgsblatl des k. k. justizminisferium..s - Vienna, 1885"-1918. 

381. Vie (Le) d'Italia - Milano, 1921 ss. 

382. Vie économique des Sovi'ets • Parigi, 1929 ss. (inc:omplcto). 

383. Vierteljahrshefle zar Kolljankluiforsc/mng - Berlino, 1927 ss. 

384. Viert~ljahrschrift fi.ir Sozial u. Wirtschafisgeschichte - Stoccnrda, 1923 ss. 

385. Vita (La) economica italiana - Roma, 1933 ss. 
386. Volkswirtsclzaftliche Wochenschn'ft - Vienna, 1884"-1895. 

387. WtliiVirlschnfl/iches Archiv - jena, 1913"-1922, 1924 ss. 

388. Wirlschaftliche Nachrichlen - Vienna, 1923-1929. 

389. Wirtschajtsdienst - Amburgo, 1925" ss . 

390. Wirlschajt wzd Siatisli'k - Berlino, 1929 ss. 

391. Zlilschrifl du Oestllscilnfl f &dkunde zu Ber/in - Berlino, 1930 ss. 

392. Zeitsclzrijt fiir angewandk Chcm.it - lipsia, 191 8 ss. 

393. Zeitschri[t Fu- Betriebswirtschaft - Bcrli~o, 1927 ss. 

394. Zeitschrif/ fiir das gesamte Hande!srecht und Konkurs~eclzl - Stoccarda, 
1681 ss. 

395. Zcilschrifl Fur das {!<Sa m/t Luftrecht - Berlino 1927"-28 •. 
396. Zcilschrijl j1ir Oeopolitik - Berlino, 1930 ss. 

397. Zeitschrijt jùr ffafldtlswi'ssenschojten rmd Handelspraxis - Stoccarda, 
1927-1929. 

398. Zeifsrhrijt jiir Handclswissensch.aflliche f orschang- Lipsia, 1922-1926. 

399. Zeitsdrijt Fu Nationalòkonomie - Vi_enno, 1933 ss. 
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400. Ztitschrifl fùr offenlliclus Rechi - Vienna, 1919• ss. 
401. Zeilschrifl fiir Osleuropdisch.s Rechi- Breslavia, 1925•-27. 
402 Zti/schrifl fdr Schweizerisclus Rechi - Zurigo, 1934 ss. 
403. Zei/schrifl ]ur vergfeicherufe R.ech/swissensclwfl - Sloccarda, 1878-89 (B.), 

1930 ss. (1. D. 1.). 
404. Zeitschrifl fiir Volkerrechl - Breslavia, 1906• ss. (1906-13 l. D. 1., 1914 

ss. B.). 
405. Zeilschrijt jiir Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaitung - Vienna, 

1892•-93. 

Donarono pubblicazioni alla Biblioteca, fra altri: Ministero 

degli Affari Esteri; Ministero dell'Aeronautica; Ministero delle 
Finanze; Ministero della Pubblica Istruzione Ungherese; Conso
lato Belga di Trieste; .Consolato Cecoslovacco di Trieste; Con
solato Polacco di Trieste; Lisi- Gesellschaft di Basilea; Università 

Cattolica di Milano; Magazzini Generali di Trieste ; Nella Doria 
Cambon; Prof. Mauro Fasiani; Prof. Renzo Fubini; Prof. Ema

nuele Morselli; Prof. Giulio Subak; Dott. Oreste Basilio. 



ISTITUTI SCIENTIFICI 





ISTITUTO ECONOMICO- STATISTICO 

MENOARINI PUBLIO } 
condirettori. 

LUZZATTO fEOIZ PlERPAOLO 

MEDANI PAOLO, assistente. 
POTOSINI BRUNO, assistente volontario. 

SCALA CARLO, id. 

L' Istituto fu fondato nel 1925 col nome di •Istituto Stati
stico- Economico•, quale ente autonomo; dal 1o gennaio 1931 
esso fa parte degli istituti scientifici universitari. 

L' Istituto ha sede nel palazzo dell' Università, ed ha il 

compito di eseguire ricerche di carattere economico e statistico 
sotto la guida dei direttori e degli assistenti e con la collabora
zione degli studenti. 

L' l;tituto, che è diretto attualmente dai professori titolari 
delle cattedre di Economia politica e di Statistica, è fornito di 
macchine calcolatrici e di una ricca collezione di opere sta
tistiche, fra cui oltre 450 periodici, a disposizione di tutti gli 
studiosi. 
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l principali periodici posseduti dall'Istituto sono i seguenti: 

l. Anr111li di Statistica dtlrtstillltO Ctnlrale di Statistica tU/ Regno d'Italia -
Roma, 1870 ss. 

2. Aperçu mensu~l du comtn.Lrte extlritur de la R épubliqu.e Tchécos/ovaque • 
Praga, 1921 ss. 

3. Bo/e/in de Estadistica de Ministerio de Trabajo y Previsi6n - Madrid, 
1925 ss. 

4. Bo/e/in de Hacimda . Ministerio de Hacienda, Credito Piiblico - Quito, 
1928 ss. 

5. Bollettino di Informazioni commerciali dell' !stdulo Nazionale per l'Espor
tazione - Roma, 1927 ss. 

6. Bollettino mensile di Statistica agraria e fortStale dell'!stitu/Q Centrale di 
Statistica del Regno d'Italia - Roma, 1928 • ss. 

1. Bollettino Statistico mensl1e ptr la Provincia di Milano - Consiglio Pro
vinciale dell' Economia Corporativa di Milano · Milano, 1930 • ss. 

8. Bolltttino Ufjidale della Legislazione finanziaria (Ministero delle fi
nanze) - Roma, 1932 • ss. 

9. Bolle/lino Ujjidale drlle Sode/d ptr azioni - Ministero delle Corpora-
zioni - Roma, 1926 ss. 

IO. BuUeli'n. tù [(l Banque Nafiona/e de Tchlcoslovaquie - Praga, 1926 ss. 

11. Bulle/in IOJnomiqru el financkr de la Banque d' Alhène:s - Atene, 1925 ss. 

12. Bulle/in mensuel de la Direction Olnlrale de Statislique - Lisbona, 
1929 ss. 

13. Bulle/in me11suel de Statistique de la Diredion Oltl.érale de la Statislique 
du Royaume de Bulgan·e - Sofia, 1922 ss. 

14. Bulletin statisfique de la R.omanie - Bucarest, 1922-29 
15. Bu!letin statistique mensuet Hongrois - Budapest, 1924 ss. 
16. Commerce extérieur de la Républiqru Polonaise et de la V. L de 

Dantzig - Varsavia, 1924-30 
17. Energia (L') Elettri&a - Milano, 1925 ss, 

18. Epargne IL') d.u. Monde - Organe mensuel de l' lnstitut Jnternational. 
de l' Epargne - Milano, 1928 ss. 

l9. Indici Sttii~li dti_ p~~i all' in~sso in Italia, Francio, Inghilterra, 
Otrm~ma ~ S'?'i Unttt - Cons1glio Provinciale dell' Economia Cor
porativa dt M1lano - Milano, 1926 ss. 

20
· Indici set~an.ali .di borsa - Consiglio Provinciale dell'Economia Cor ... 

porattva dt Milano - Milano, 1926 ss. . 

li. lnfo~.;t~{F stalisliqlltS de l' 0./fice Ctntral de StatÌ~tique - Varsavia, 

Per le abbreviazioni, v. nota a par. 2" · 
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22. Listino settimanale dei prezzi all'ingrosso suUa piazza di Milano - Con
siglio Provinciale dell' Economia Corporativa di Milano - Milano, 
1926 ss. 

23. MitleiUungen dts Direktoriums der Osh"tichischtn Nalionalbank • Vi enna, 
1927 ss. 

24. MonaL~hq'le der Statistik des Aussenhandels Osieffeichs- Vicnna, 1928 
ss. 

25. Moniteur officiel du. Commerce et de l'Industrie- P:uigi, 1930-31. 

26. Monlhly Abstract oj statislics oj Dominions oj New Zeelaud- Wellington, 
1922 ss. 

27. Mottlhly Agri'cultural and Economie Statisft'cs - Cairo, 1922 ss. 

28. Montltl!l R.eport on Current Economie Conditions of t/te TollJ'O Chamber 
of Commerce and lndustry - Tokio, 1932 ss. 

29. Moutldy summary oj tlze Foreigu Trade- Cairo, 1925 ss. 

30. Organizzazione (L') scimlijica del lavoro - Roma, 1929 ss. 

31. Polish (The) Economisl- Varsavia, 1926-31 

32. Quarterly Relurn of Shipping, Cargo and Passartger. Traffic in. lhe 
Porls of Egypl and Suez Canal Transit - Cairo, 1924 ss. 

33. Qu.arlirly Summ.ary of Auslralian Stalislics - Commonweath Bureau of 
Censes and Statistics - Canberra, 1911-21 

34. Revue (La} lcononUqtu de Belgrade - Belgrado, 1924 • ss. (incompl.). 

35. Rtvtu ffongroise de Stalislique - Budapest, 1925 ss. 

36. Rtvue inen.srltllt da Burtaa Centrai de Stnlistique des Pays Bas - l'Aia, 
1919 ss. 

37. Rivista delle Casse di Risparmio - Roma, 1926 ss. 

38. Rivista internazionale di Agricoltura - Roma, 1928 ss. 

39. Rivista internazionale di Scienze sociali e discipline ausiliarie - Milano, 
1933 ss. 

40. Statistica del commercio speciale d'importazione e di esportazione - Mini
stero delle finanze - Roma, 1888 ss. 

41. Statistiqtu mensuelle da commerce extérieur de la Turquie - Ankara. 
1926 ss. 

42. Technical Bulletin - U. S. Deparl11Unt of Agricolture - Washington~ 
1929 ss. 

43. Viuieljahreslujte zur Stati'stik des Deutschen. Reicltts - Berlino, 1925 ss . . 
(incompleto). 

44. "Yokohama (The) Trade Review - Yokohama, 1928-31 
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ISTITUTO E LABORATORIO MERCEOLOOICO 

N. N., direflore. 

TROST fERDINANDO, aiuto. 

DEBEUZ VITTORIO, assisltnle vo/onlan"o. 

L' Istituto continua le ricerche precedentemente iniziate sulle 

resine materie prime delle vernici e sui distillati alcoolici, propo· 

nendosi, nel campo delle resine di approfondire, ed in rapporto 

alle applicazioni industriali le modificazioni di fusioni, relativa

mente ai distillati alcoolici di applicare originali perfezionati 

sistemi di analisi per poter con questi più intimamente penetrare 

nella loro struttura ed eventualmente stabilire i procedimenti che 
maturano durante l'invecchiamento. 

Oltre ai fini scientifici, l' Istituto tende a completare la 

cultura tecnica di coloro che si dedicano a studi di carattere 

merceologico, promovendo in collaborazione con gli Istituti di 

Geografia, Ragioneria e Tecnica commerciale, ricerche diverse, 

ma particolarmente su argomenti di interesse pratico, atti a far 

emergere l'importanza dei recenti progressi della tecnica. 

ISTITUTO DI GEOGRAfiA 

ROLETTO 0JOROJO, direttore. 

CUMIN G USTAVO, aiuto. 

VISENI OIUSEPPE, assistente volontario. 

L'Istituto di Geografia si propone: 

l) di completare la cultura geografico. economica degli 
studenti che intendono dedicare la loro attività avvenire nelle 
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aziende mercantili; esso viene contemporaneamenre in aiuto di 

quei giovani che provengono dalle scuole medie dove il pro

gramma di geografia è poco svolto o addirittura assente; 

2) di dar modo ai giovani di approfondirsi in ricerche -

anche a loro scelta - di determinati argomenti geografici d'indole 

utilitaria e pratica, tenendo presente che l'avvenire commerciale 

dei popoli giovani e la floridezza dei popoli già commercialmente 

forti traggono la forza dalle profonde conoscenze della geografia 

economica delle diverse contrade del mondo. Le esercitazioni 

verranno quindi svolte con intendimenti assolutamente pratici, 

in modo che gli studenti si formino idee chiare sulla vera fiso

nomia e potenzialità dei diversi mercati, delle diverse produzioni, 
dei mezzi del commercio mondiale, ecc.; 

3) di essere parte inscindibile dell'insegnamento della mer

ceologia e della tecnica commerciale, colle quali discipline la 

geografia economica ha difatti punti di contatto e di interferenza; 

e, attraverso questa operosità didattica t pratica; 

4) di seguire attentamente e conseguentemente tutto lo 

svolgersi della vita economica nelle zone che più intimamente 
hanno contatto coll'emporio triestino, in modo che l' Istituto 
venga a costituire un osservatorio commerciale, al quale i gio
vani studenti ed eventualmente i commercianti interessati possano 

attingere largamente e proficuamente. 

Oltre ai periodici avuti in deposito dalla Biblioteca univer

sitaria, l' Istituto possiede in proprio le seguenti pubblicazioni 

periodiche: 

l. Atlantica - New·York, 1930-31. 
2. Augustea - Roma, 1929-32. 
3. Bollettino mtnsile del Oroppo Lloyd-Cosuliclt - Trieste, 1930-32. 
4. Bulktin dt la Socilté OlographiqUL - Marsiglia, 1930. 

Per le abbrevluloni, v. nota a pag. 214. 
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5. Comun~ (/l) di Bologna - Bolognn, 1929 ss. 
6. Economia (L') italiana - Roma, 1931-33. 
7. Mediterraute (La) - Marsiglia, 1931-32. 
8. Mitlcilungtn der Geogrnphischeu OtSellscllajt- Amburgo, 1930 ss. 
9. Nottzian"o economico della Cirenaica - Bengasi, 1929 ss. 

10. Pensiero (llJ missionado - Roma, 1930-33. 
11. Probknu' Siciliani- Palermo, 1930 ss. 
12. Pubblicazioni de/P Is tituto di Oeogrnjia - Roma, 1930. 

13. Sul mare - Trieste, 1928-33. 
14. Vie (Le) d'Italia e dell'America Latina - Milano, 1929-32. 

15. Vie ILe) d'Italia e del Mondo - Mil<lno, 1933 .. ss. 

ISTITUTO DI DIRITTO INTERNAZIONALE 

E LEGISLAZIONE COMPARATA 

UDINA MANUO, direttore. 

ZENNARO TEOBALDO, assistente. 

Af<nOONI CARLO, assistente (sez. di Diritto privato). 

CHERSI LIVIO, assistente volontario. 

LAURINI MINO, id. 

L' Istituto promuove le ricerch e scientifiche nel campo del 

diritto internazionale, pubblico e privato, cd è centro di raccolta 

e di studio d~l materiale legislativo estero, con particolare ri

guardo agli Stati dell'Europa centro-orientale. 

In passato, l'Istituto aveva dedicato specialmente attenzione 

ai problemi dell'unificazione fra le vecchie e le nuove provincie 

del Regno, curanuo perciò sopratutto lo studio comparativo del 

diritto italiano e austriaco. Con l'anno accademico 1928-29, 

invece, essendosi attuata l'estensione di tutta la legislazione 

italiana alle provincie redente, il campo d'indagine in materia di 

legislazione comparata è stato considerevolm ente ampliato, con-
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vergendo gli studi dell'Istituto sopratutto sul diritto dei nuovi 

Stati succeduti all'Impero austro-ungarico, di maggiore inlerrsse 

sia dal punto di vista teorico che pratico. Inoltre, nello scorso 

anno accademico, è stata iniziata e condotta a termine la raccolta 

del materiale (documenti ufficiali, trattazioni dottrinali, relazioni 

di enti) relativo al progetto delle nuove disposizioni preliminari 

al Codice civile, e promossa un'inchiesta fra tutte le istituzioni 

più imporlanti ad esso interessate. Nello stesso tempo furono 

condotte dal Direttore e dagli assistenti delle ricerche nel 

campo generale del Diritto internazionale e della comparazione 

giuridica, per le quali, cessato il • Bollettino• dell'Istituto, pub

blicato in appendice a •Il Foro delle Nuove Provincie•, fu 

iniziata la pubblicazione di una serie di monografie estratte 

dagli •Annali • della R. Università. 

Anche durante l'anno accademico test è decorso, nell' Isti

tuto non furono tenuti corsi di lezioni e conferenze oltre a 

quelle svolte dal titolare nei corsi ordinari e ad un corso di 

esercitazioni di Diritto internazionale privato tenuto dall 'assistente 

dott. Teobaldo Zennaro. Oli studenti, come negli anni scorsi, vi 

furono addestrati sopratutto allo studio delle fonti ed agevolali 

nella preparazione delle dissertazioni di laurea, secondo un piano 

organico prestabilito: così, attualmente, esse hanno per fine, 

quasi esclusivamente, la trattazione delle materie più importanti 

del diritto internazionale finanziario. 

Per la prima volta è stato attribuito, per l' anno decorso, il 

Premio Anita Sforza alla migliore laurea in Diritto internazionale; 

esso è stato assegnalo al dott. Matteo Decleva, che elaborò 

presso l' Istituto una dissertazione in materia di Diritto interna

zionale finanziario giudicata col massimo dei voli e la lode. 

L' Istituto, che è aggregato al Centro italiano di coordina

mento delle Istituzioni per lo studio scientifico delle relazioni 
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internazionali presso la Commissione Nazionale italiana per la 

Cooperazione intellettuale, mantiene le più attive e cordiali rela

zioni cogli istituti congeneri di altre Università, italiane e straniere, 

nonchè colla Société de Législation comparée di Parigi e col

l' Istituto di Studi legislativi di Roma. 

La dotazione delle opere dottrinali e delle pubblicazioni 

periodiche, italiane e straniere, sia avute in deposito dalla biblio

teca universitaria che acquistate o ricevute in dono dall'Istituto, 

aumenta progressivamente, secondo un piano preordinato di 

sviluppo e di completamento, per le pubblicazioni uscite ante

riormente al sorgere dell'Istituto, per il quale si può ritenere 

che già ora, per il numero dei periodici e delle opere dottrinali 

più recenti nelle discipline curate dall'Istituto, esso sia ad uno dei 

primi posti tra gli istituti similari delle altre Università italiane. Di 

grande importanza deve considemrsi pure lo schedario per au

tore e per materia, in via di formazione, relativo a tutte le opere 

e articoli di riviste giuridiche esistenti nell'Istituto e nella Bi
blioteca universitaria, che comporterà l'elaborazione di circa 
50.000 schede. 

Oltre ai numerosi periodici di Diritto internazionale, pubblico 
e privato, di Diritto pubblico interno e di Legislazione compa

rata avuti in deposito dalla Biblioteca universitaria, l'Istituto 
possiede in proprio le seguenti pubblicazioni periodiche : 

1. Acta juris hungarid - Budapest, 1933 • ss. 

2. Acta scandinavica juris gentium . Copenaghen, 1931. 

3. Annuaire de documentalt'on coloniale comparle • Bruxelles, 1927 • ss. 

4. Annuaire de la Sodélé des Nations - Ginevra, 1928 • ss. 
5· Ann;~;1. d:/' Associalion yougoslave de droit international . Belgrado, 

6. Annuaire de législalion élrangère - Parigi, 1921-25, 1929 ss. 

P~r le abbreviazioni, v. nota a pa.g. 214. 
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7. Annrutire de llgislalion jrançaise- Parigi, 1931 ss. 

B. Amwaire de l'ln.stitut dt droit internaliollal- Gand, 1877• ss. 

9. Ammaire de l' /ustitut international de droit pu.blic - Parigi, 1929 ss. 
(1931' ss). 

l O. AnnuanO di diritto comparato e di studi legislativi - Roma, 1927 ss. 
(1930' ss.) 

11. BibUothera Visseriaua- leida, 1923• ss. 

12. Bulleiitl de la Sociétl de législalWn campar&: - Parigi, 1923 ss. 

13. Bulletin de la Soci{lé d'études /égislatives - Parigi, 1931 ss. 

14. Bulle/in de l'lnstitat intermédiaire intrrnatitwal- l'Aia, 1919• ss. 

15. Dommf'nlatiod (la) internationale politt"que, juridique et économiqae 
Parigi, 1934"' ss . 

16. jahrbuch des Offcutlichen Rechts drr 0 1.'genwarl - Tubinga, 1907• ss. 
17. fahrbach des Viilkl'rrecllts - Kiel, 1913•-26. 

18. journal du droit international- Parigi , 1874• ss. {1874-1930 B. - 1931 
ss. 

19. Mit/(i"/ungen. ckr Deutschen Gesellsclznflfiir Viilkerrecht. Berlino, 19tS• ss. 
20. Nou vtlle revu.e de Drolf intemational privé- Parigi, 1934 • ss. 

21. Puhlicafions de la Cour permanente de justice infemati'onale - L'Aia, 
1923• ss. 

22. Puhlicatkms de la Société des Nations - Ginevra, 1920 ss. {1930 ss. 
23. Puhlkations de l'Orgnnisution ùztemationale du fravm1 - Ginevra, 1930 ss. 
24. Rassegna di Politica internazionale- Milano, 1934• ss. 
25. Recuil général plriodique et criliqu.e, des déasion, corzvenlions cf lors rela-

tives au Droit international public et privi - Parigi, 1934• ss. 

26. Revisla de derecho ùzlernacional - Avana, 1933 ss. 
27. Revista de drept international - Bucarfst, 1930. • 

28. Re•m.e de Droil infernalional, de sciences dip/omaliques et poliliques -
Ginevra, 1923• ss. 

29. Revue intcrnafionale de la Thlorie dzt droil - Parigi, 1932 ss. 

30. Revue fn'mestrielle de r !nstituf beige de droit comparé- Bruxelles, 1931 ss. 

31. Rivista di Diritto internazionale privato e proctssuale- Padova, 1931• ss. 

32. Viillurbmzd tmd VOlkerrcdtt - Berlino, 1934 • ss. 

33. Zcitsthrijt fiir ausllindisches Offenfliches Rech.f and Viilke"ecld - Berlino, 
1929. ss. 

34. Zeitschrijt jiù ausltindisclzes und infernationa/es Privafrecht - Berlino, 
1927 ' ss. 

35. Ztilschrifl fiir Oslr«hl - Breslavia, 1927'· 34 ' 
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ISTITUTO DI RAGIONERIA E DI TECNICA 

COMMERCIALE 

(ORS.\NI GAETANO, direttore. 

f ABRIZI CARLO, assi'stmle. 

PER.IrtUTTI MARIO, aiuto voloniaril). 

DE ROSA UMBERTO, assistente volontario. 

VE~UTTI DANILO, id. 

L'attività dell'Istituto di Ragioneria e di Tecnica commer

ciale è indirizzata alla raccolta di dati concreti sull' orga

nizzazione, i fatti tipici della g-estione e i procedimenti di con

trollo economico nei vari ordini d' imprese, al duplice fine della 

elaborazione scientifica e delle esercitazioni didattiche. Indagini 

larghe vengono pertanto sistematicamente compiute sull'attività 

delle imprese che operano in Italia e all'estero in determinate 

branche dell 'industria agricola, estrattiva e manifatturiera, nel 

commercio mercantile, nella banca e nel trasporto, e i giovani 

sono posti a contatto con le più tipiche e suggestive manifesta

zioni della vita aziendale. A questo fine vengono anche orga

nizzate, nei limiti del possibile, visite ad imprese e ad istituti 

che presiedono allo svolgimento dei traffici. 

Particolarmente curata è la raccolta degli schemi tipici di 

contratto di compra- vendita, di trasporto e di assicurazionr, 

degli usi e consuetudini commerciali dei principali mercati, e 

degli statuti, regolamenti, situazioni, bilanci e relazioni di società 

commerciali. A rendere più efficaci le esercitazioni bancarie è 
stato predisposto un completo modulario relativamente al funzio

namento degli uffici in un grande Istituto di credito. 

Specialmente notevoli, per il rafforzamento della cultura 

tecnica dei giovani, sono gli studi complessi, sul commercio 
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delle materie prime, a cui collaborano, ciascuno nel proprio 

campo di ricerche, anche l'Istituto di Geografia e l'Istituto e 
Laboratorio Merceologico. 

L'esistenza e lo sviluppo dell'Istituto sono assicurati dalla 

cooperazione di Amministrazioni comunali, dei Consigli provin

ciali dell'economia corporativa e delle Camere di commercio 

all'estero, degli addetti commerciali presso le Ambasciate, di 

numerose società commerciali, nazionali ed estere; e dalla 

volonterosa cooperazione di molti studenti, che hanno com

preso l' utilità culturale e pratica che l' lstitutò rappresenta 
per loro. 

GABINETTO DI STORIA ECONOMICA 

fRANCHINI VJITORIO, direttore. 

0IACOMELLO MARIA, assistente vo/Qnfada. 

Il Gabinetto ha lo scopo di addestrare i giovani nelle ri

cerche scientifiche e di avviarli allo studio delle fonti della 

letteratura della Storia economica. 

Il Direttore dirige i lavori, che consistono in esercitazioni 

teoriche e pratiche, ricerche, dissertazioni, conferenze, dispute e 

conversazioni scientifiche. Nel Gabinetto, in via di ulteriore siste

mazione, sono già raccolte tutte le opere di Storia economica 

oltre a quelle di Storia politica, distratte dalla Biblioteca univer

sitaria, in guisa da mettere alla portata dei giovani gli strumenti 

delle esercitazioni e dei lavori. A disposizione dei discenti vi ha 

un assistente con funzioni di bibliotecaria e con il compito di 

richiamare loro i lineamenti della Storia politica, al fine di rendere 
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più agevole di penetrare e cogliere l'intima struttura dei singoli 

istituti economici nella loro evoluzione cronologica, inquadrandoli 

nell'ambiente politico- giuridico in cui sono sorti e si sono 

sviluppati. 

l lavori del Gabinetto, oltre che servire ad una buona pre

parazione delle dissertazioni e tesi di laurea, tendono a promuo

vere studi speciali e ricerche monografiche, con il particolare 

intento di ricostruire, nella loro successione attraverso i tempi, 

i contorni e la essenza delle istituzioni economiche e commerciali 
di Trieste e delle Venezie. 

Esistono inoltre, di fatto, in attesa di esser disciplinati dallo 
Statuto della R. Università i seguenti gabinetti, istituti e seminari: 

GABINETTO DI ECONOMIA POLITICA - MENOARINI PUBLIO, direttore; 
SCALA CARLO, assistente volonianO. 

GABINETTO DI MATEMATICA FINANZIARIA - $1BIRANI FILIPPO, diret
tore incaricato; TEDESCtiJ BRUNO, aiuto volontariO. 

GABINETTO DI FINANZA - FUBIN! RENZO, direttore; COSCIANI CESARE, 
assistente volontario. 

ISTITUTO DI DIRITTO PRIVATO - BRUNETTI ANTONIO e SPADON GtO· 

VA~NI, condirdforij AMICONI CARLO, assistente; EOONE 00NUSBEROHI 

e ÀLVIXE QUARANTOTTO GAMBINI, assistenti volontari. 

SEMINARIO DI LINGUE - N. N., direttore; N. N., lettori. 

SEMINARIO PER OLI STRANIERI (affidato alle cure del pro!. FERDINANDO 
P ASINI). 



SCUOLA SINDACALE 
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Le Scuole sindacali, create per iniziativa del Ministero delle 
Corporazioni e poste sotto la sua alta vigilanza, hanno lo scopo 
di dare ai giovani, forniti d' una cultura generale adeguata, la 
necessaria preparazione specifica alle funzioni sindacali. Il diploma 

da esse rilasciato, al termine degli studi e ad esami superati, 
costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi banditi dalle 
Associazioni sindacali per l'assunzione dei funzionari. 

Ma, per l'ordinamento degli studi ed il carattere degli 
insegnamenti impartiti, le Scuole sindacali adempiono altresì alla 
funzione di scuole integratrici di altri studi già fatti o in via di 
compiersi, e sono particolarmente indicate a tutti coloro che 
desiderano approfondire la conoscenza dei nuovi istituti e ordi
namenti dello Stato fascista corporativo. 

Fin dalla loro costituzione le Scuole sinda<;;~li - e cosi 
questa di Trieste - sono state ospitate nelle Università, dalle 
quali ·traggono anche la maggior parte degli insegnanti; dal
l'anno accademico 1930-31, pur continuando ad avere il carattere 
di scuole non universitarie, con indirizzo prevalentemente profes
sionale, esse sono state più intimamente collegate ed appoggiate 
alla vita degli Atenei, con la chiamata dei Rettori delle Università 
alla presidenza delle Giunte di vigilanza; con l'anno accademico 
1931-32 tale collegamento si è ulteriormente accentuato essendo 
stata affidata ai Rettori delle Università, oltre che la presidenza 
del Comitato direttivo, la direzione delle Scuole stesse. 
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DIRETTORE 

UDINA MANUO, predetto, Rettore dell'Università. 

COMITATO DIRETTIVO 

UDINA MANLIO, predetto, Rettore dell'Università e Direttore 

della Scuola,. presidente; 

lUZZATTO fEOIZ PIERPAOLO, predetto, delegato del Vicepresi
dente del Consiglio provinciale dell'Economia corporativa . 
di Trieste; 

ZENNARO TEOBALDO, predetto; rappresentante dell'Istituto fascista 
di cultura, segretario. 

CORPO INSEGNANTE 

a) Corsi fondamentali: 

COCEANI Comm. Dott. BRUNO, deputato al Parlamento, di 
Contributi sindacali; 

fRANCHINI VITTORIO, predetto, di Elementi di diritto privato; 

OIONTA Cav.' uff. Dott. fRANCESCO, di legislazione sulla pre
videnza ed assistenza sociale; 

jAEOER NICOLA, predetto, di Contratti di lavoro e controversie 
individuali di lavoro; 

PERMUTTI MARIO, predetto, di Elementi di ragioneria; 

SCALA CARLO, predetto, di Elementi di economia; 

TREVISANI RENATO, predetto, di Economia corporativa; 

ZENNARO TEOBALDO, predetto, di Diritto pubblico con speciale 
riguardo all'ordinamento corporativo. 
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b) Cor81 lntevativi: 

LUZZATTO fEOIZ PIERPAOLO, predetto, di Statistica del lavoro 
e della disoccupazione; 

MENOARINI PUBLIO, predetto, di Economia politica applicata alla 
funzione del credito e del risparmio ; 

UDINA MANLIO, predetto, di Diritto internazionale del lavoro. 

SEGRETERIA 

BENEDETTI OIOROIO, predetto, segretario. 





ANNALI DELLA R. UNIVERSITÀ 

··•· , . 
• ..f-.J..., M -· 





UOINA MANLIO, predetto, direttore responsabile. 

ZENNARO TEOBALDO, predetto, segretan"o di redazione. 

Oli Annali della R. Università di Trieste, fondati nel 1929, 
accolgono le pubblicazioni di carattere scientifico, tecnico e 
letterario dei professori ed assistenti dell' Università stessa, 
nonchè dei professori di altre Univer~ilà o Istituti superiori che 
già appartennero ad essa. In via eccezionale essi pubblicano le 
dissertazioni dì laurea, o estratti da esse, che siano state di
chiarate degne di stampa. 

Collaborarono finora agli Annali, presentando memorie ori
ginali : Alberto Asquini - Alfredo Bartolomucci - Antonio Brunetti -
Giuseppe Bukacek - Roberto Cessi - fulvio Cozzi - Gustavo 
Cumin - fabio Cusin - Francesco De Oobbis - Egone Donusber~ 
ghi - Vi!torio franchini - Carlo Oirola - Giulio Morpurgo -
Giuseppe Paliaga - ferdinando Pasini - Giorgio Roletto - Salva
tore Scoca - Anita Sforza - filippo Sìbirani - federico Sternberg 
Montaldi - Giulio Subak - Bruno Tedeschi - ferdinando Trost -
Manlio Udina - Mario de Vergottinì - Dino Vidali - Teobaldo 
Zennaro . 

. Oli Annali della R. Università di Trieste escono a liberi 
intervalli, in 3 o 4 fascicoli annui, di circa 400 pagine com
plessive. 

Sono destinati specialmente in cambio di periodici e&teri e 
nazionali e in dono a coloro che offrono opere all'Università 
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Delle opere inviate in dono alla Direzione degli Annali 
viene fatta recensione, se inviate in due copie, o ne viene dato 
annunzio nella rubrica bibliografica, se inviate in una copia sola. 

la Direzione degli Annali riceve, finora, in cambio le se· 
guenti pubblicazioni periodiche, nazionali e straniere: 

t. Anna/es de l' Université de Orenoble · Orenoble, 1929 ss. 
2. Annali della Faco!Jà di Giurisprudenza della R. Università di Perugia • 

Perugia, 1929 ss. 
3. Annali della R. Università di Macerata - Macerata, 1929 ss. 
4. Annali dell'Istituto di scienze giuddiclu, economiche, politiche e sociali 

della R.. Uni11ersità di Messtiza - Messina, 1929 ss. 
5. Annalitk/Seminario giuridico-economico della R. Università di Bari- Bari, 

1929 ss. 
6. Annali dell' Università di Camerino (Sezione di Scienze giuridiche) 

Camerino, 1931 ss. 
7. · AniUlli thl R. Istituto Superiore Navale- Napoli, 1932 ss. 
8. Annali di Scienze politiche - Pavia, 1930 ss. 
9. Annuario deUa Rea/L Accademia d'l/alia - Roma, 1930-31 

10. AnnuanO di Politica estera - Pavia , 1923-25. 

t l. Anzei~r du Akudemie der Wisse~JSchafien iu Wien ~ Vi enna, 1930 ss. 

12. Archivio scientifico del R. Istituto superiore di Sdenu mJnomiche e commer~ 
dali ~ Bari, 1926 ss. 

13. Atti tkll' AccademiD. delle Scienze veneto~ trentino. istriana - Padova, 
1930 ss. 

14. Atti della R. Aaademia delle scienze (Classe di Scienze morali, storiche 
e filosofiche) - Torino, 1930 ss. 

15. Atti della R. Accademia di Scienze morali e politiche - Napoli, 1932 ss. 

16. Atti della Societd ligustica di Scienze e lettere~ Genova, 1930 ss. 

17. Atti e Memorie thlla R. Accademia di Sdenze, leliereedarli di Mofkna
Modena, 1929 ss. 

18. Atti e Memorie della R. Accademia Virgt1iana ~ Mantova, 1929 ss. 
19. Bollettino delle sedute dLli' Accademia Oioenia di Sdenze naturali- Catania, 

1926 ss. 
20. Bolldtino de/P Istituto di Coltura italiana • Vittorio Emanuele 1/J. ~Avana, 

1930. . 

21. Bollettino Parlammtare - Roma, 1931 n. 3 e ss. e Suppl. bibliografico 
1930 ss. 

Per le abbreviazioni, v. nota a par. 214. 
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22. Bulklin de l' /nslilul des Scimces iconomiques. dt l'Universi/i Calholique 
de Louvain · Lovanio, 1930 ss. 

23. Commentari dell'A lento di Bresda - Brescia, 1929 ss. 
24. Disserlaliontn dn- Universi/iii Leipzig · Lipsia, 1929 ss. 
25. Foro (Il) dtlla Lombardia • Milano, 1931 ss. 

26. Kieltr Vorlrdge • Kiel, 1929 ss. 
27. Memorie dtlla R. Accademia dtlk Scienze dell'lslilulo di Bologna· Bologna, 

1929 ss. 
28. Memon"e del/Il R. Accademia d' /talla (Classe di Scienze fisiche, matema-

tiche e naturali) · Roma, 1930 ss. 
29. Memorie dell'Ateneo di Salò - Salò, 1930 ss. 
30. Milleilungm des jenaer lnslilu/s jiir Wirlsclzaj/srechl· jena, 1930 ss. 
31. Politica/ Science Quarlerly • New York, 1930 ss. 

32. Pubblicazioni dtlla Facolld di giurisprudenza dell'Universi/d di Modena • 
Modena, 1932 ss. 

33. Pubblicazioni dell'Universi/d callolica dtl Sacro Cuore· Milano, 1930 os. 
34. Pubblicazioni tkl R. Istituto supedore di Scienze economiche e commerciali 

di FirtllZt - firenze, 1930 ss. 
35. Rendiconto delle sessioni della R. Accademia delle Scienze dell'Istituto di 

Bologna • Bologna, 1928 ss. 
36. Revisla de la Facullad de Ciencias economicas dt la Universidad Nacional 

tkl LiiDral · Rosario de Santa fe, 1931 ss. 
37. Re>ue dt l'Universi/l de Bruxelles· Bruxelles, 1930 ss. 
38. Rivista giun'dica del Medio ed Estremo OrUnte e Oiustùia coloniale~ Roma, 

1932. 
39. Schrifttn der Friedrich·WIIhelms-UniversHdt • Berlino, 1928 ss. 
40. Sonderausgaben aus den Sitzungsben"chten der preussisc/un Akademie der 

Wissenschajten ~ Berlino, 1930 ss. 
41. Studies in the Social sciences oj the Illinois University • Urbana, 1928 ... 
42. Studi nelle Scienze Riuridiche e soda/i - Pavia, 1930 ss. 
43. Studi Urbinati • Urbino, 1929 ss. 
44. Temi emiliana • Parma, 1924 (B.); 1931 ss. 
45. Traba;os de seminanO de la Faeultad de cieneùls etcn6mkas de RosarW · 

Rosario de Santa _Fe, 1930 ss. 
46. Verojjentlichungtn des Bankltcknischen lnstitules an der lfoclzsdzule jiir 

Wdthandtl in Wtln · Vienoa, 1929 ss. 





PUBBLICAZIONI DEI PROFESSORI 

NB. Dt:l professori nominati nell' .1nno acc:ademic:o 1933-34. sono indicate an cb e te pubbJ.i.. 
cazionl anteriori, Lo steuo d.lc:asi per le pubblicazioni dea:li aiuti ed assistenti dJ cui al capitolo 
successivo. 





A) Professori di ruolo 

BRUNETTI ANTONIO 

Operazioni bancari~ su tratte documentate, in • Rivista del 
Dirilto commerciale• 1933, n. 3-4. 

Natura giuridica del processo di fallimento, in •Rivista del 

Diritto commerciale• 1933, n. 9-10. 

lnsindacabililà degli atti dei funzionari della pubblica ammi

nistrazione, in •Foro delle Venezie• , 1933, p. 160 sg. 

Opposizione di terzo a decreto cl ingiunzione ed azione pau

tiana, in •Foro delle Venezie• 1933, p. 322. 

Sulla cos! detta rappresentanza del Curatore del fallimento, 

in • Foro delle Venezie• 1933, p. 441. 

L ' azione in confronto del trattario nello check, in •Foro 

delle Venezie•, 1933, p. 618. 

Giudizio diuisionale e contumacia~ in «foro delle Venezie~, 

1933, p. 836. 

Contenuto e limite della responsabilità nei trasporti marit

timi di cose singole, in •Annali della R. Università ·di Trieste• 

Vol. IV Fase. 1o. 
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FUBINI RENZO 

La teoria dell'ammortamento dell' imposta e /'imposta per

sonale sul reddito, in •Giornale degli Economisti•, giugno e 

agosto 1927. 

Un trattato di scienza delle finanze, ibidem, settembre 1927. 

A proposito di • assegno titoli• , in • Rivista Bancaria•, 

maggio 1928. 

Ancora sulla tassazione del risparmio, in • La Riforma 

Sociale•, maggio-giugno 1928. 

Sulla tassazione del risparmio, in •Giornale degli Econo

misti•, giugno 1928. 

Giuseppe Prato e la sua opera scientifica, in • Rivista Ban

caria •, settembre 1928. 

Sull'influenza dell'imposta sulla domanda e sull'offerta, in 

•Giornale degli Economisti•, gennaio 1929. 

Note in tema di segreto bancario, in •Rivista Bancaria>, 

luglio 1929. 

Lettere dall'Inghilterra, ibidem, novembre e dicembre 1929. 

Nuove note sulla teoria dell'interesse, in •Giornale degli· 

Economisti•, febbraio 1930. 

Teoria del credito e della banca, in •Rivista Bancaria•, 
marzo 1930. 

Lettere dall'America, ibidem, maggio 1930. 

Osservazioni in tema di protezionismo amministrativO, in 

•Archivio scientifico del R. Istituto Superiore di scienze econo
miche e commerciali di Bari •, anno 1930-31. 
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Politica economica o finanza? in •Giornale degli Econo

misti• , maggio 1931. 

Un corso di politica economica mfernazionale, in c La Riforma 

Sociale•, luglio-agosto 1931. 

Attività bancaria e attività finanziaria, in •Giornale degli 

Economisti•, agosto 1931. 

Contributo alla determinazione del concetto di imposta 

generale sul reddito e allo studio degli e{feffi dell' imposta, 

ibidem, maggio e giugno 1932. 

Di alcuni aspetti delle ripercussconi dell'imposta personale, 

in •Archivio scientifieo del R. Is-tituto Superiore di scienze eco

nomiche e commerciali di Bari•, anno 1931-32. 

Di alcuni problemi parzialmente analoghi al problema della 

tassazione del risparmio, ibidem. 

Appunti per un corso di economia monetaria, in c Rivista 

Bancaria>, luglio 1932. 

Nole in margine alle c Cronache della Lira in pace e ln guerra• 

di Gustavo del Vecchio, in •Riviera Bancaria•, novembre 1932. 

In margine alla crisi, in • Rivista italiana di statistica, eco

nomia e finanza•, dicembre 1932. 

Ober Wesen urzd Grenzen der finan:zwirtschajtlichen Theorie, 

Randbemerkungen zu dem Aufsatz uon W. Vleugels in • finanz

Archiv• , N. f., . Bd. Il, H. l. 

La visione dei fenomeni finanziari nell'opera di Gustau 

Ca .. sel, flegli •Economie studies in honour of Gustav Cassel•

London, Allen and Unwin, 1933. 

17 
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Lezioni di scienza delle finanze · Padova, C. E. D. A. M., 

1934-XII. 

Collaborazione all' Enczclopedia Italiana, (Treccani) per le 

voci: Banche ordinarie, Costi comparati, W. S. jevons, Moneta, 

M. Pantaleoni, A. C. Pigou, Produzione (economica), F. Quesnay, 

Rendita, D. Ricardo e Risparmio. 

Collaborazione varia alle Riviste: •Giornale degli Econo

misti•, •La Riforma Sociale•, •Rivista Bancaria•, •Rivista Italiana 

·di statistica, economia e finanza•, •Annali di economia•, •Rivista 

internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie•, •Industria 

lombarda•, •Borsa•. 

Traduzione di E. Cannan - A review of economie theory 

per la •Nuova Collana di Economisti> diretta da G. Bottai e 

C. Arena - Torino, Unione Tipografica Editrice, 1932. 

MENOARINI PUBLIO 

Il sistema di banca continentale e quello inglese nell'ante

guerra, in •Annali di Economia• Vol. IX, n. l, pag. l a 31, 

dicembre 1933. 

UDINA MANLIO 

L'estinzione dell'Impero austro-ungarico nel diritto interna

zionale, 2' ed. aggiornata ed accresciuta (vol. Il delle •Pubblica

zioni della R. Università di Trieste•), Trieste 1933, pp. 304; Id., 

2• ed. riveduta, Casa ed. Dott. A. Milani, Padova 1933. 

La succession des Etats quant aux obligations interna
tionales autres que !es dettes publiques, in •Recueil des cours 

de l' Académie de Droit inlernational de la Haye•, tome 44, 1933-11 
pp. 665-773, Paris 1934; Id., Extrait, presso Librairie du Recueil 
Sirey, Paris 1934, pp. l 09. 
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Della non compensabilità dei danni e dei vantaggi arrecali 

da opere belliche a cittadini italiani per opzione, in • Foro delle 

Venezie •, coli. 202-206 - Padova 1934. 

Collaborazione all'Enciclopedia Italiana (Treccani); Dire
zione degli Annali della R. Università di Trieste. 

Recensioni e cenni bibliografici nella • Rivista di Diritto 

internazionale• (Roma), nella • Rivista internazionale di filosofia 

del diritto• (Roma), nell' •Archivio giuridico• (Modena) e negli 
•Annali della R. Università di Trieste •. 

B) Professori incaricati 

BARO v MAS JOSÉ 

Lecciones de lengua espaiiola. Curso superior - Casa 

.dott. A. Milani - Padova 1934. 

BUKÀèEK JOSEF 

In ceco: 

La traduzione della Divina Commedia di K. Vratnj, in 

•Rivista di filologia moderna• - Praha, 1934-35, pag. 50. 

Articoli vari su l'Ariosto, l'Antologia ceca dei poeti italiani, 

·F. Pasini, E. Simonetti, F. de Sanctis, Petr Bezrué di A. Cronia, 
e sulla letteratura italiana in genere, pubblicati sui giornali e sulle 

·riviste cecoslovacche •Lidové Noviny•, •Siavia•, ecc. 

In italiano: 

Il Museo Vrclrlickj di Pralra, ne • Il Piccolo della Sera> -

)9 gennaio 19.34. 
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Francesco Pe.trarca e la Nazione boema - •Annali della 

R. Università di Trieste•, 1933, fase. l - H. 

COSTA DOMENICO 

L'azione chimica del cemento sulle tubazioni di piombo, 

in • Bollettino del Consiglio Provinciale dell' Economia Corpora
tiva di Trieste•, 1933, pag. 282-284, in •Bollettino Mensile Sin
dacato Fascisti Ingegneri e Architetti delle Tre Venezie• - Trieste, 
maggio 1933. 

l vini della Provincia di Trieste prodotti nell'anno agrario 

1932, in • Bollettino del Consiglio Provinciale dell' Economia 

Corporativa di Trieste •, 1934, fase. 111. 

JAEGER NICOLA 

La sentenza di rigetto della domanda allo sfato degli -affi, 

in •Rivista di Diritto processuale civile•, 1927, Il, 338. 

Le eccezioni nel giudizio di negaforia servifufis, in eforo 
toscano•, l 927, 458. 

Fasti .e nefasti delle sentenze di assoluzione allo sfato 

degli affi, in • foro toscano •, l 928, l 00. 

Giudizio arbitrale e provvedimenti caufelariin •foro toscano•, 
1928, 257. 

Cumulo ·obbiefliutJ di azionl t1 competenza, in ·•Rivislll di 
Diritto processuale civile•, 1929, Il, 65. 

11 pro-èeilimento ili appello 'T!el/t ·con-m.~rsie individuali del 

lavoro, in •Rivista di Diritto processuale civile• , 1929, Il, 162 
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Competenza in materia di risarcimento del danno subito 

dall'operaio per perduto sussidio di disoccupazione, in • Foro 

toscano•, 1929, 93. 

La pregiudiziale nel diritto processuale del lavoro, in cRi

vista di Diritto processuale civile•. 1929, l, 341. 

Le controversie individuali de/lavoro, •ed. Cedam•, - Padova 

1929 (2• ediz. 1930; 3• ediz. 1932; 4• ediz. 1934). 

Riconuenzione di accertamento e suoi pretesi lzinifi ferrìfo· 

riali, in • Rivista di Diritto processuale civile•, 1930, Il., 73. 

La n'convenzione nel processo civile, •ed. Cedam~ ~ Padova 
1930. 

La giurisdizione mercantile ed il suo stgnificato per una 

concezione storica della funzione giurisdizionale, in cStudi in 
onore di Cesare Vivante• - Roma 1930. 

Arbitrio delle parti e arbitrio del giudice nella disposizione 

delle prove, in •Rivista di Diritto processuale civile•, 1930, Il. 

Proposizione di prove ed • excepfio mutati libellb, in ' Foro 

italiano•, 1930, 1.. 1044. 

Sulla natura civile e commerciale delle controversie indivi

duali del lavoro, in •Diritto del lavoro•, 1930, Il., 386. 

Le questioni pregiudizio/i nelle controversie individuali e 

l'eccezione di prescrizione, in • Diritto del lavoro •, 1930, 

Il, 412. 

La provvz'sionale e f inihifon·a nelle controversie individua/t~ 
in <Diritto del lavoro•, 1930, Il. 
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Sul concetto delle •questioni pregiudiziali• nel regolamento 

processuale del lavoro• , in • Massi mario di giurisprudenza del 

lavoro•, 1930, 375. 

Esperienze sindacali e rzforma del processo civile, in • Dì

ritto del lavoro •, 1930, 1., 539. 

Il valore di una controversia individuale del lavoro e il 
momento della sua determinazione, in • Rivista di Diritto proces

suale civile•, 1931, Il., 31. 

Rassegna di letteratura giuridica: Diritto processuale 1929, 

in •Annuario di Studi legislativi •, 1930. 

Sulla natura ordinaria e speciale della Magistratura del 

lavoro, in •Annuario di Studi legislativi•, 1931. 

La competenza del giudice de/lavoro, in •Annuario di Studi 

legislativi•, 1931. 

Il controllo giurisdizionale sul contratto collettivo, in • An

nuario Studi legislativi•, 1931. 

Preliminari di una teoria de/t impossibile nel processo 

(nozione dell'impossibile - la sentenza impossibile}, in •Studi 

Urbinati•, 1931, 1-40. 

La denuncia al sindacato, in • Diritto del lavoro•, 1931, Il. 

Questioni in tema di deposito di documenti, in c Diritto del 

lavoro•, 1931, Il. 

Le controversie collettive e la competenza della Magistra

tura del lavoro, in • Diritto del lavoro•, 1931, l, 345. 

Questioni vecchie e aspetti nuovi in tema di •foro del 

lavoro•, in •Massimario di giurisprudenza del lavoro•, 1932. 
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Arbitrati obbligatori e sollecitudine nei giudizi, in •foro 

italiano•. 1932, l. 

Sulla revocabilità della sentenza più favorevole al lavora

tore, in •Rivista di Diritto processuale civile, 1932•, l, 77. 

In tema di processo di esecuzione in materia di lavoro~ in 

•Foro della Lombardia• , 1932. 

L' inferprefa:r.ione delle norme collettive e il ricorso per cas

sazione, in • Annuario di Studi legislativi• , 1932. 

Contra t/i collettivi di interpretazione, in • Annuario di Studi 

legislativi •. 1932. 

Rassegna di giurisprudenza tedesca in materia di lavoro, 

con note e richiami, in •Annuario di Studi legislat ivi• , 1932. 

In tema di legiftimazione del sindacato a proporre opposi

zione di ferzo contro una sentenza individuale, in «Diritto del 

lavoro •, 1932. 

Ancora in tema di eforo del lavoro•, in •Massimario di 

giurisprudenza del lavoro•, 1932. 

Revisione e aggiornamento, in collaborazione con Silvio 

Lessona, del •Manuale di procedura civile• di Carlo Lessona, 

6• edizione, S. E. L, Milano 1932, con prefazione di F. Carnelutti. 

Autonomia del diritto processuale del lavoro, relazione al 

secondo Convegno nazionale di studi sindacali e corporativi, di 

Ferrara - Roma 1932. 

Processo cautelare del lavoro, in • Rivista del lavoro •, 

1932, 91. 

L ' onere della prova nel processo del lavoro, • Rivista del 

lavoro•, 1932, 303. 
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Composizione della Magistratura del lavoro, • Rivista del 
lavoro•, 1932, 515. 

Questioni in tema di prova, • Rivista del lavoro •, 1933,617. 

Mandato al d1/ensore per il ricorso di cassazione, •Rivista 
del lavoro• , 1932, 721. 

Onere di comparizione a carico dell'appellante nel processo 

individuale del lavoro, in •Massimario di giurisprudenza. del 
lavoro •, 1932. 

Corso di Diritto processuale del lavoro, l. D. E. A. - Padova 
1932 (2• edizione 1934). 

Appello : sottoscrizione del ricorso, in • Rivista del lavoro, 
1933, 160. 

Competenza per valore: controversia di valore indefermi· 

nabile, in •Rivista del lavoro• , 1933, 295. 

Intervento del sindacato nel processo individuale, in • Ri
vista del lavoro• 1933, 671. 

Lifispendenza, competenza e legtffimazione nel processo 

collettivo, in •Rivista del lavoro• 1933, 775. 

Notificazione della sentenza a mezzo di raccomandata, in 
• Rivista del lavoro •, 1934, 85. 

Difficoltà di esecuzione e provvedimenti esecutivi ordinatori, 
in • Ri'lista di Diritto processuale civile•, 1933, Il., 59. _ 

Il rifiuto del pignoramento. Contributo allo studio della 
posizione e dei poteri dell'usciere come esecutore giudiziario, 
in •Studi Urbinati•, 1933, 1-61. 

Recensioni varie (di Neuner, Wigmore, Salta, Costa, Liebman, 
Chéron e Muhleisen, Cohn, Schurter e Fritzsche, ecc.), in •Rivista 
di Diritto processuale civile•, •Rivista di Diritto commerciale•, 
•Annuario di Studi legislativi•, •Diritto del lavoro•, ecc. 
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MANNI GIORGIO 

Note di Politica commerciale, nella Rivista • Realtà • del 

to luglio 1933. 

MERANGHINI UMBERTO 

La maggiore tutela dell' ieteresse militare secondo i principi 

del nuovo codice di procedura penale, in •Rivista di Diritto e 

procedura penale militare• - Palermo, 1931. 

Riforme della legislazione penale militare (pubblicata in 

parte). 

Sopra una disegnata riforma delle Segreterie giudiziarie 
militari. 

ONIDA PIETRO 

Il capitale delle imprese commerciali- Milano, Giuffrè, 1925. 

Elementi di ragioneria commerciale, svolft nel sistema del

l' economia aziendale- Milano, Istituto Editoriale Scientifico, l 927. 

l finanziamenti iniziali d'impresa - Le emissioni di azioni 

e di obbligazioni - Milano, Istituto Editoriale Scientifico, 1931. 

Costz'fuzioni ed emissioni finanziarie nelle imprese di Società 

per azioni - Documenti - Note - Commenti - Milano, Istituto 

Editoriale Scientifico, l 931. 

Valutazione e rivalutazione d'impianti, in • Rivis ta di orga

nizzazione ed amministrazione aziendale - Milano, 1932. 

La hausse de /'or et /es bilans, in •Bulletin de l' lns titut 

lnternalional de l' organisation scientifique du travail• - G inevra, 

1933. 
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PASINI FERDINANDO 

La sincerità robespierriana, in • La Panarie• - Udine, 1933. 

• Sauonarola• di Rino Alessi, ibidem. 

Diario di un sepolto vivo, Ifa edizione - Milano, Monda

dori, 1933. 

L'Italia e Giuseppe Garibaldi, in •Trentina• - Trento, 1933. 

Guido Gianotti e i suoi ricordi Battistiani, ibidem. 

Prefascisti: d'Annunzio, in •Rivis ta Latina• - San Paolo 

(Brasile), 1933, (traduzione in portoghese). 

Un amico della cultura italiana : il cecoslovacco fosef 

Buktiéek, in • L'Italia che scrive• - Roma, 1933. 

Luciano Manara, in •Pensiero• - Bergamo, 1933. 

Mussolini visto da una scrittrice olandese, ibidem. 

Una storia della guerra mondiale (Giovanni Mira), in •Il 

Rinnovamento• - Catania, 1933. 

Il Futurismo, in •futurismo•, Roma, 1933. 

Articoli e recensioni sparsi nel •Brennero• (Trento), •Studi 

Trentini• (Trento), •La Porta Orientale• (Trieste), • Il Pensiero• 

(Bergamo), • L' Italia letteraria• (Roma), • Alli dell'Accademia Rove

retana degli Algisti• (Rovereto), •Annali della R. Università di 

Trieste~, ecc. 

PICOTTI MARIO 

Identificazione radioattiva della corrente so/fureo- termale 

di S. Stefano d' !stria, •Bollettino della Società Italiana di Bio

logia sperimentale• Vol. VIli - 1933. 
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Giorgio Vortmann, in •Bollettino ·della Società Adriatica di 

Scienze Naturali - Trieste, Volume XXXll. 

SIBIRANI FILIPPO 

Intorno ai problemz sulle prove ripetute, •Giornale dell' Isti

tuto Italiano degli Attuari •, Anno IV - Roma, 1933. 

Sul reciproco del teorema del ualor medio, •Memorie della 

R. Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna•, Serie VIli, 

Tomo X., 1932-33. 

Lezioni di Statistica metodologica, Cedam - Padova, 1933. 

Lezioni di Matematica generale e finanziaria, Vol. 1., sesta 

edizione, Cedam - Padova, 1933. 

SUBAK GIULIO 

Recensione del libro •Histoire de la langue française• di 

Dauzat (A nnali della R. Università di Trieste, Vol. IV., 1932, 

Fase. 111-IV). 

Forme vezzeggiatiue dei nomi di battesimo nel tedesco mo· 

derno . Per le nozze Sternberg Montai di-Wieninger - Trieste, 1934. 

TREVISANI RENATO 

La soppressione degli uffici di collocamento a pagamento, 

in •Politica Sociale•, agosto-settembre 1933-XI. 

Pine del capitalismo romantico: Le Corporaziom~ realtà 

fascista, in •Politica Sociale•, ottobre-novembre 1933-XII. 

TROST FERDINANDO 

R icerche su un coppale brasiliano: Nota IL in ' Bollettino 

della Società Adriatica di Scienze Naturali• -Trieste 1934. XXXIII. 
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TEDESCHI BRUNO 

Riserva matematica, corso dei titoli e reddito effellivo dei 

capitali, in •Giornale dell'Ist ituto Italiano degli Attuari•, Anno IV. 

n. 3, 1933. 

Recensioni di R. Risser, E. Kamke, R. Risser et C. E. Traynard, 

in •Bollettino dell' Unione Matematica Italiana• , t933, n. 4. 

URBANI UMBERTO 

Articoli e saggi ne • Il Piccolo della Sera• (Trieste) e nella 

•Europa Orientale• (Roma). 

Collaborazione Dizionario enciclopedico • U. T. E. T. • 

VERCELLI FRANCESCO 

Cimanalisi e applicazioni, in • Atti della Società Italiana per 

il Progresso delle Scienze•, XVII riunione, 1928. 

Rilievi sperimentali su alcuni metodi geoelellrici, in • Rendi· 

conti della R. Accademia Nazionale dei Lincei•, 6, VIli., 1929. 

La funzione potenziale compensatrice in un geoide e/issai

dico di rotazione, in •Atti della Società Italiana per il Progresso 

delle Scienze• - Torino, LXV. 1929. 

Il regime delle correnti nello stretto di Bab-el·Mandeb, in 

~ Rend iconti della R. Accademia Nazionale dei Lincei•, 6, X, 1929. 

Lo studio degli stretti come vie di comunicazLoni fra i marz: 

in •Atti del Congresso Internazionale di Siviglia•, 1929. 

Metodo generale per l'analisi delle periodicità, in •Rendi· 

conti della R. Accademia Nazionale dci Lincei•, 6, Xl, 1930. 

Analisi delle periodicità nelle curve stati&ticlre e sperimentali, 

in •Atti dell ' Istituto Nazionale delle Assicurazioni•, Ili, t931. 



-269-

11 regime termico nelle grotte di S. Canziano, in • Le grotte 

d ' llalia •, Postumia, V; 1931. 

!Vuoue ricerche sulle correnti marine zn mar Rosso~ in • Annali 
dell'Istituto Idrografico della R. Marina - Genova, Ili , 1931. 

Ricerche falassografiche italiane nei loro rapporti colla navi

gazione, in •Atti del Congresso internazionale di navigazione • 

Venezia, 1931. 

Alcuni problemi di geografia e di fisica del mare, •Scientia• 
LI, 1932. 

Ciò che sappiamo delle maree dell'Adriatico, in • La Ricerca 

scientifica•, 111, n. 9-10, 1932. 

La perequazione ne/T analisi delle curve, in • Bollettino del 
Comitato Nazionale per la Geodesia e Geofisica • , n. 8, 1932. 

l tremiti della ferra, •Scientia • Lll, 1932. 

l nuovi problemi della stratosfera, in •Atti della Società 
Italiana per il Progresso delle Scienze• , XXI riunione, 1932. 

Le nuove vedute sulla composizione dell'atmosfera, in • La 

ricerca scientifica•, 14, n. 3, 1933. 

L'Aria nella Natura e nella Vita, vol. di 711 pag. con 
17 tavole e 605 figure, •U. T. E. T. •, Torino 1933. 

ZENNARO TEOBALDO 

Le norme di diritto i'nfernazionale privato nei progetti di 

riforma legislativa in Italia, in • Annali della R. Università di 

Trieste•, Vol. V, 1933, Fase. 1-11. 

Recensioni e note in •Annali della R. Università di Trieste•, 

•Rivista di Diritlo internazionale•, •Annuario di Diritto compa

rato ', ecc. 





PUBBLICAZIONI DEGLI AIUTI ED ASSISTENTI 





Aiuti ed assistenti ordinari 
a) aiuti 

CUMIN OUST AVO 

Note geografiche sulla Val Bansizza (Alpi Giulie), in •Bol

lettino della R. Società Geografica Italiana - Roma, 1933. 

Appunti geografici sulla {unzzone di frontiera della Venezia 
Giulia e sul confine italo-jugoslavo, in <La Porta Orientale> -
Trieste, 1933. 

La produzione ed il commercio mondiale della Toscana, 

Editori fratelli Stianti - Sancasciano in Val di Pesa, 1933. 

Recensioni varie. 

b) assistenti 

AMICONI CARLO 

L'enfiteusi condizionata al pagamento dell' annualitd, in 

•Rivista di Diritto agrario•, 1933, Il, p. 41. 

Osservazioni a sentenze, ne • Il foro delle Venezie>. 

Aiuti ed assistenti volontari 
a) aiuti 

PERMUTTI MARIO 

L ' integritd di capitale e il reddito nelle imprese commerciali. 

18 
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Le valutazioni di bilancio e gli ammortamenti nella pratica, 

Trieste 1933. 

b) assistenti 

CHERSI LIVIO 

Stato, Antistato e Fascismo, in • Università fascista • -

Perugia 1930. 

Storia jugoslava, ne • Il Popolo di Trieste•, settembre 1930. 

La Facoltà Fascista di Scienze Politiche, ne •Il Piccolo 

della Sera •, Trieste aprile 1931. 

Promulgazione della Riforma Gentile per la Scuola, ne 

•Il Grifo• - Perugia, 1932. 

Italia e Oriente, ne •Il Piccolo della Sera •- Trieste, marzo 1931. 

Il Mahatma e t India, ne •Il Grifo • - Perugia, 1932. 

L' irredentismo degli italiani in Austria e le relazioni italo

austriache, ne •Il Grifo• - Perugia 1932. 

Articoli sparsi ne • Il Piccolo • (Tri este), •Il Piccolo della 

Sera• (Trieste), •Il Grifo• (Perugia), •Critica Fascista• (Roma), 

•Umbria fascista • (Perugia). 

COSCIANI CESARE 

Le imposte personali nella finanza locale in Italia - cAn

nali della R. Universi tà di Trieste• , 1933, fase. 1-11. 

SCALA CARLO 

Per un coordinamento di competenze ed attività tra i conA 

sigli - uffici provinciali dell'economia corporativa e le associa

. zioni sindacali, in Rivista •Il Diritto del lavoro•, n. 5, 1933. 
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THERMES MARIO 

Il sequestrario giudiziale degli immobili subastandi, edizione 

• L'amministratore giudiziale•, 1933. 

La competenza del Tribunale a sensi dell'art. 660 Codice 

di Procedura Civile, in • Giur. Corti regionali• 1932, pag. 426. 

Perizia stragiudi:ziale e rigetto dell'istanza di perizia giudi· 

zia/e, in •Giur. Corti regionali • 1933, pag. 361. 

Ed altre note varie. 
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PER L'ANNO ACCADEMICO 1933-34 
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CALENDARIO PER L' 

NOVEMBRE 1933 DICEMBRE BENNA IO 1934 FEBBRAIO MARZO l 

. l Merc. l Ven. . l Lun . l Giov. l Giov. . l 
OgniSsanti. 2 Sab. v 2 Mari. 2 Ven. 2 Ven. p, 

Principio 3 Dom. v 3 Merc. 3 Sab. ~ Sab. ReJ 
dell'anno 4 Lun. 4 Giov. . 4 Dom. 4 Dom . v 2 

accademico 5 Mart. 5 Ven. 5 lun. 5 Lun. v 3 . 2 Giov. 6 Merc. 6 Sab . 6 Mari. 6 Mari. v 4 
Commemo1U2. 7 Giov. Epifania 7 Merc. 7 Merc. v 5 

dei defunti . 8 Ven. Anniv. deUa 8 Giov. 8 Giov . v 6 

3 Ven. Concezione morte di S.M./a 9 Ven. 9 Ven. v 7 

S. GiUsto della B. V. M. Regina Madre 10 Sab. 10 Sab. . 8 
Patrono della 9 Sab. 7 Dom. 11 Dom. . 11 Dom. v 9 

Città 
. 8 Lun . Anniv. della 12 Lun. v lO 

10 Dom. . 4 Sab. I l Lun. Genetliaco di Conci/iaz . 13 Mari. v 11 

Festa Nazion. 12 Mari. S. M .la Regina 14 Merc. v 12 
12 lun. 15 Giov. v 13 . 5 Dom. 13 Merc. 9 Mari. 13 Mari . 16 Ven. 14 

14 Oiov. 10 Merc. v 
Chiusura delle 15 Ven, 11 Giov. 14 Merc. 17 Sab. . 15 

iscrizioni ai 15 Giov. 18 Dom. 
16 Sab. 12 Ven. v 16 

corsi per r anno 16 Ven. . 19 lun . . 13 Sab. 17 Sab. v 17 
accad. 1933·34 l';' Dom . . s. Giuseppe v 18 

6 lun. 18 Lun. 14 Dom . 18 Dom. 
19 Mari. 15 Lun. 20 Mari. v 19 

Inizio delle 
20 Merc. 16 Mari. 19 Lun. 21 Merc. v 20 

lezioni 21 Giov. 17 Merc. 20 Mart. 22 Giov. 
. 21 

7 Mari. 22 Ven. 18 Giov. 
21 Merc. 23 Ven. Nata, 

8 Merc. 23 Sab. 19 Ven. 22 Giov. 
v 23 Ven. Anniv. della . 22 

9 Oiov. Vacanze 20 Sab. 24 Sab. Fondaz. dei 23 
10 Ven. v . 11 Sab. di Natale 21 Dom . . 25 Dom . 

Fasci v 24 

Oenetlitzco di 
e Capo d'anno 22 Lun. 26 Lun. 

Borse di studio v 25 

S. M. il Re 
(dal23 dicembre 23 Mari. 27 Mari. "A. Mussolini,, v 26 . 12 Dom. 
al 3 gennaio) 24 Merc. 28 Merc . Littoriali v 27 

24 Dom. 25 Giov. della cultura v 28 
13 lun. . v 26 Ven. 24 Sab. . 29 14 Mari. 25 Lun. 
15 Merc. N alale 

Littoriali . 25 Dom . v 30 
tUlla ne11e 

16 Oiov. v 26 Mari. e del ghiaccio 26 Lun. 
17 Ven. v 27 Merc. (per i soli parleci- 27 Mari. 
18 Sab. v 28 Oiov. panti, dal 26 al v 28 Merc. . 19 Dom. v 29 Ven. 31 gennaio) Vacanze pasquali 
20 lun. v 30 Sab. v 27 Sab. Littoriali sportivi 
21 Mari. . 
22 Merc. 31 Dom . . 28 Dom. Crociere 
23 Oiov. v 29 Lun. (dal 28 fMTZO 

24 Ven. v 30 Mari. 
al 5 maggio) 

25 Sab. v 31 Merc. v 29 Giov. . 26 Dom. v 30 Ven. 
27 Lun. v 31 Sab. 
28 Mari. 
29 Merc. 
30 Oiov. 

Il segno • mdica 1 giorni festivi, la lettera v gli altri giorni di vacanza 



XADEMICO 1933-1934 

MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE l OTTOBRE 

l Mart. l Ven. . l Dom. l Merc. l Sab. l Lun. 
,ertura delle 2 Sab. 2 Lun. Apertura delle Apertura delle Inizio degli 
~nZioni agli . 3 Dom . 3 Mari. iscrizioni ai iscrizùmi agli esami della ses-
sami della Festa Nazionale 

· 4 Merc. corsi per L' anno esami dellases- sione autunnale 
m'one estiva 5 Oiov. accad. 1934 ·35 sione autunnale 
2 Merc. 4 Lun. 6 Ven. 2 Giov. 

2 Mari. 
3 Oiov. 5 Mart. 7 Sab. 

. 2 Dom . 3 Merc. 
6 Merc. 3 Ven. 3 Lun. 4 Giov. 4 Ven. . 8 Dom . 4 Sab. 4 Mart. 5 Ven. 5 Sab. 7 Giov. 
8 Ven. 9 Lun. . 5 Oom . 5 Merc. 6 Sab. 

6 Dom. 9 Sab. lO Mari. 6 Lun. 6 Oiov. . 7 Oom . ? Lun. Il Merc. 7 Ven. 
8 Mari. . !O Dom . 12 Oiov. 7 Mari. 

8 Sab. 8 Lun. 
g Merc. 11 Lun. 13 Ven. 8 Merc. 9 Mari. 

lO Oiov. 12 Mart. 14 Sab. 9 Giov. . 9 Dom . 10 Merc. 
scensione di 13 Merc. 10 Ven. IO Lun. 11 Giov. . 15 Dom. Il Sab . 11 Mart. . 12 Ven. •esù Cristo 14 Oiov. 
ll Ven. 15 Ven. 16 lun. . 12 Dom . 12 Merc. Anniversario 

17 Mari. 13 l un. 13 Giov. della scoperta 12 Sab. Termine 18 Merc. 14 Marl )4 Ven. dell' Amerka 13 Dom. delle lezioni 19 Oiov. . . 15 Merc . 15 Sab . 13 Sab. l4 Lun. 16 Sab. 20 Ven. 
Assuflziotu Oenetlùrco di l !> Mart. Inizio degli 21 Sab. 

della B. V. M. S. A. R. il Prin· . 14 Dom . 
16 Merc. esami Mila . 22 Dom . cipe EreditanO 15 Lun. 
l 7 Ciov. stssione estiva 2~ Lun. 16 Oiov. 16 Mari. 
L8 Ven. 17 Ven. . 16 Dom. 17 Merc. 
L9 Sab. . 17 Dom. 24 Mart. 18 Sab. 17 Lun . 18 Oiov. 
~iusura dtlle 18 l un. 25 Merc. 18 Mari. 19 Ven. 26 Oiov. . 19 Dom. :rizioni agli 19 Mart. 

27 Ven. 20 lun. 19 Merc. 20 Sab. 
sami thlla 20 Merc. 

28 Sab. 21 Mari. 20 Oiov. . 21 Dom . :sione estiva 21 Oiov. 
22 Merc. 21 Ven. 

22 Lun. 
20 Dom. 22 Ven. . 29 Dom . 23 Oiov. Chiasura delle 23 Mart. 
21 Lun. 23 Sab. 30 lun. 24 Ven. iscrizùmi agli 24 .'v\erc. 
22 Mari. . 24 Dom. 31 Mari. 25 Sab . esami della ses~ 25 Giov. 
23 Merc. 25 Lun. . 26 Dom . 

sione autunnale 26 Ven. 
24 Giov. 26 Mari. 

27 Lun. 22 Sab. 27 Sab. 
znivers. della 27 Merc. 

28 Mari. . 23 Dom . 
. 28 Oom . 

t rata in guer· 28 Oiov. 29 Merc. 24 Lun. Ann. deUa 
: dell'Italia . 29 Ven . 30 Giov. 25 Mari. Marcia su Roma 
25 Ven. SS. Pietro 31 Ven. 26 Merc. 20 Lun. 26 Sab. t Paolo 27 Oiov. 30 Mart. 
27 Dom. 30 Sab. 28 Ven. 31 Merc. 
28 Lun. 29 Sab. 

Termine 29 Marl . 30 Dom . 
30 Merc. de/fanno 

31 Giov. acco.dtmico 

-rpus Domini 
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ED ORARI 
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ANNI DI CORSO 

E MATERIE D' INSEONA,\\ENTO 

l Anno 

Ragioneria generale ed applicata 

Economia politic.1 . . . . . 

Geografia politica ed economic.1 :l 
:::i:~:~::::it::~~:;::7~i:~ografica e~ l 

economica . . . . l 
Complementi di matematica generale (fa-

coltativo) . . . . . . .. . .... · 

Istituzioni di diritto privato . 

Elementi di chimica (facoltativo) 

Lingua cecoslovacca . 

francese . 

inglese 

italiana 

russa . 

serbo-croata 

spagnola . 

tedesca .. 

ungherese . 

1) Compr~sl! le esercitazioni. 

OR l 

Prof. Onida Pietro 

Mengarini Publio 

Roletto B. Giorgio . 

Spadon Giovanni 

jaeger Nicola . 

Sibirani Filippo 

Luzzatto fegiz Pier-
paolo .... .. . 

Picotti Mario . . . 

Buk.ièek Giuseppe . 

Subak Giulio . . 

j oyce Stanislao . 

Pasini ferdinando 

Bartolomucci Alfredo . 

Urbani Umberto . 

Bar6 y Mas ]osé 

Subak Giulio .. 
Budinis CorneJio . 



-OLI STUDI 

ANNI DJ CORSO 

E MATERIE D'INSEONAMENTO 

Il Anno 

-~agioneria generale ed applicata . 

Jiritto commerciale 

Economia politica . 

:Jeogrnfia politica ed economica 

~atematica finanziaria . 

Merceologia . . . . 
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Statistica metodologica, demografica ed 
economic:t .... 

lingua ce.coslovacca . 

francese . · 

inglese 

it81iana 

russa . 

serbo-croata 

spagnola 

tedesca . 

ungherese . 

- ,--
1) Comprese te eiercltWonl. 

INSEGNANTI 

Prof. Onida Pietro .. 

Brunetti Antonio . 

Mengarini Publio 

Roletto B .. Giorgio . 

Sibirani filippo . 

Trost Ferdinando 

Lu zza tto fegiz Pier-
paolo . 

Buk~éck Giuseppe 

Subak Giulio , 

joyce Stanistao 

Pasini Ferdinando 

Bartolomucci Alfredo . 

Urbani Umberto . 

Barò y Mas ) osé 

Subak Gi ul io .. 

Budinis Cornelio . 

5') 

3 . 

5') 

3 . 
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ANNI DI CORSO 

E MATERIE D' INSEONAMENTO 

111 Anno 
Diritto commerciale .. 

Diritto internazionale . . . 

Diritto sindacale e corporativo 
Merceologia . . ·. . . . . . 

Scienza delle finanze e Diritto finanziario . 

Storia economica . . . . . . . . . . . 

Tecnica commerciale . . . . . . . . . 

lstituzionì di diritto processuale (facott.) . 

Lingua cecosloVacca . 
francese . 

inglese 

italiana . 

russa •• 

serbo-croata 

tedesca .. 

spagnuola .. 

ungherese . . 

IV Anno 
Diritto marittimo . . 
Politica economica . 
Tecnica commerciale 
Letteratura italiana . 
Economia e legislazione agraria (facolt.) 
Ragioneria pubblica e contabilità di Stato . 

') Comprese lr: esercitazioni. 

ORO 

Prof. Brunetti Antonio . 

Udina Manllo . . 

Trevisani Renato 
Trost Ferdinando 

fubini Renzo .. 

franchini Vittorio 

Corsani Gaetano 

Jaeger Nicola . . 

Buk3Cek Oiu:;eppe . 

Subak Giulio . . . 

joyce Stanislao . . 

Pasini Ferdinando . 

Barto1omucci Alfredo . 

Urbani Umberto . 

Subak Giulio . . 
Bar6 y Mas )osé 

Budinis Cornelio 

Prof. Vidali Dino . . • 
Mengarini Pub1io 
Corsani Gaetano 
Pasini Ferdinando 
Tamaro Domenico . 
MaHeucci Renato . 
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DEGLI STUDI 

SCUOLE ANNUALI DI SPECIALIZZAZIONE 

E MATERIE O' INSEONAM.ENTO 

l) Assicurazioni. 

Applicazioni speciali della matematica alle 
assicurazioni . . 

Assicurazioni sociali . . . . . . . . . . 

Legislazione comparata della previdenza 
e delle assicurazioni . . . . . . . . 

Statistica (corso speciale) . . . . . . . 

2) Esportazione e trasporti 

Geografia economica (corso speciale- se-
mestrale) . .. . ..... . .. . 

Merceologia (corso speciale} ..... 

Tecnica del commercio di esportazione 

Tecnica doganafe . . . . . . • . . . 

INSEONANTI 

Prof. Tedeschi Bruno . . 

Dott. Zennaro Teobaldo . 

Prof. Brunetti Antonio • . 

luzzatto fegiz Pier-
paolo .. .. .. . 

Pro!. Roletto Giorgio . 

Costa Domenico . 

Manni Giorgio . 

De Bernardinis Enrico 
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ORARIO SCOLASTICO DEI CORSI C< 

l ANNI DI CORSO 

i GIORN I ORE ~ l 11 

-----~~ Mot<m ___ M~ ___ M_•_~<_rie __ _ 

l 
910 l lstt: d • d1ntto pubblico l 

Il i IV 

Ma t cri 

10-11 Econo m•a poht1ca Economia politica 

J Lsngua serbo-croata 
11-12 \t;~~~: ~~~':lovacca Lin~ta france'ic 

lingua tedesca 

{

Lingu a serb Cl ·Croata 
Lingua c~coslovacca 
Lingua russa 

Lingua italiana 

Letteratura il: 

Politica econo 

Lun edl , . 12-13 Elementi di chimica ( 
lingua serbo-croata 
Linpa cecoslova«a 

Marledl . 

Mercoledl 

15-16 Esercitaz. di Ragioneria lingua russa Lingua fran cese 

16-17 Lln!Jua francese Matematica Finanziarla Diritto intemazionale 

17-18 Matematica finanzi arla Diritto comn•erciale Diritto commerciale 

18-19 l Geografia poi. ed econ Geografia poi. ed econ. Jstit. di diritto process. 

8-9 Geografia poi. ed econ Geografia poi. ed econ. 

Ragioneria pu 
contabilità d 

9-10 lstit. di diritto privato Diritto commerciale Diritto commerciale Diritto marittir 

IO-Il Stat. mct. dem. ed econ. Sta t. m et. d cm. ed econ. Diritto intemaz:lonale Eserdb%. di Tt 

11-12 lsU!uz. di Dirillo pubbl. Lingua italiana 

12·13 lingua ita.!iana Lingua francese 

15-16 Matematica finanziaria Lingua tedesca 

Scienza delle finanze 
e Diritto finamiario 

lstd. d t d iritlo procus. 

Lingua inglese 

16-17 Lini:Ua inglese Matematica fin anziaria Tecnica commerciale Economia c leg 

17-18 { t~~~= ~;;:;~:;:e Lingua inglese Storia economica Tt:cnlca comm• 

18-19 Esercitaz. di Ragioneria { ~~~= ~~!;,~~f:e Diritto sindacale e corp. 

19-W IJngua unrherese 

8-9 Matematica finanziaria Diritto commerciale Diritto commerciale Eserdtaz. di Te 

9-10 Geografia poi. ed econ Geografia poi. ed econ. Storia economica Tecnica commi 

10-11 lstituz. di Diritto pubbl. Matematica finanziaria Diritto internaz:lonale Politica econor 

11 · 12 Economia politica Economia poli tica TeaUca commerciale Letteratura itù 

12-13 Lingua italiana 

15-16 

16-17 

17-18 

{ t~~~: ~~~~-croata 
Estrc. Matematlcafiaanz 

Lingua ted esca 

Lin~a tedesca 

Ese rc.Matematicaflnanz. Lingua ted esca 

{ tl~i:! ~:-croata 
Merceologia Merceologia 
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lBLIOATORI PER L'ANNO ACCADEMICO 1933-1934 

l 
A N N l D l c oR: so 

HORN l ORE Il Ili IV 

Materie Materie Materie Materie 

... lingua c:~coslovacca Storia economica Tecnica commerciale 

9-10 lstit. d i dlt'ltlo privato Lin(Ua c:ccoslovacu Tecnica commerdale Diritto 1narìltlmo 

10-J I St.al. mel. dem. «l econ. Stat. met. dem. ed econ. l LinJ.!"U& cecoslovacca 
\ Lingun russa Letteratura italiana 

11· 12 Complem. matcm. gcn. Linl:ua ltaliana Scienza delle finanze 
e Diritto finanziario 

12-13 Elementi di chimica Lingua tedesca linguA lt:lliana 
:~vedi . 

15-16 Line-ua inglese Lingua fn.ncese Eserc. diritto internaz. 

16-17 Lingua francese R:ag. rcen, ed applk. Lingua ingleso 

11-18 R;~.g. R'tn. ed appllc:, Lingua ingl~e { Lingua uneherese 
Llnpa spag'Ylola 

18-19 { Lingua un~:herese Merceolo~a Merceoloria Lillgua sp:t~nola 

10-20 { Lingua ungherese 
Lingua spagnola 

... Ra~r. gen. td applic. Esercltaz. di Tec. comm . 

9-10 Islit. di diritto privato Rar. gen. ed applic. Esercitaz. di Tec:. comm. Diritto marittimo 

1~11 Stat. md. dem. ed econ. Sta t. m et. de m. ed econ. Lingua francese Politica economica 

11·12 Economia politica Economia politica Liopa italiana 

nerdì . 12·13 llnrua tedesca Linrua Italiana Diritto sindacale e corp. 

15·16 
{Lingua serbo-croata Merceologia Merc:eolo~:"la 

Ra&ioneria pubblka e 
Lingua russa contabilità di Stato 

16·17 Esercitaz. di Ragioneria Ecerc. Matemat. finan. Lingua serbo-croata Econ. e legislaz. arraria 

17-18 Eserc. Mnlematlca finan. Lingua rusu. Lingua tedesca 

18·19 Esercita:r:, di Ragioneria 

... Rag. ren. ed appllc . 
{ Llnpa cecoslovacca 

O-IO Lineua francese Rag. gen. ed appllc. LinfUl russa 
Unrua serbo-croua 

10·11 Lingua cecoslovacca Lingua serbo-c:roata Dirilto sindacale e corp. 

11· 12 Complem. matem. gen. Lingua cecoslovacca 

>alo •• 12·13 Lingua france1e 

15-16 Lingua tedes<:a Unrualnglese 

16-17 Linrua Inglese { t:~ru: :;;:,e:,r:e Scienza delle finanze 
e Diritto flnanzlnrio 

11-18 Linrua itall&na Unrna inc:l~ { LlnfUa unrherese 
Lingua spagnola 

18-19 { Linrua unrherese 
llnrua sparnc;>la. 

Esercitaz. di Rarioner:la 
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ORARIO DELLA SCUOLA ANNUALE 

DI SPECIALIZZAZIONE DI ASSICURAZIONI 

O l OR N I ORE MATERIE 

19-20 Legislazione comparata deiia previ· 

Lunedì denza e delle assicurazioni 

20-21 Assicurazioni sociali 

19-20 Applicazioni speciali della materna-
fica alle assicurazioni 

Martedì 
20-21 Legislazione comparata della previ-

denza e delle assicurazioni 

Mercoledì 
19-20 Statistica 

20-21 Conferenze 

Giovedì 
19-20 Statistica 

20-21 Conferenze 

Venerdì 
19-20 Assicurazioni sociali 

20-21 Conferenze 

19-20 Statistica 
Sabato 

20-21 Conferenze 

N. B. - Il Corso verrà integrato con le conferenze di: 

•Ctzlcolo delk prohnbilità• da tenersi dal Prof. Bruno de finetti. 
• Capitoli scelti di Matematim attuar/afe,. da tenersi dal Dott. Mosè jacob. 
•Tecnica rhlle assicurazioni di invalidità• da tenersi dal Dott. Attilio Valentinuzzi. 
•Tecnica thlle asSiCUJ'arioni• da tenersi dal Prof, Giovanni Spadon. 
•Eco1Wmia politica (corso spec.)• da tenersi dal Prof. Publio Mengarini. 



i 
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ORARIO DELLA SCUOLA ANNUALE 

DI SPECIALJZZAZIONE DI ESPORTAZIONE E TRASPORTI 

OIORNI l OR E MATER I E 

Lunedl 
19- 20 Merceologia 

20-21 Geografia economica 

Martedl 
19-20 Conferenze 

20-21 Geografia economica 

19-20 Geografia economica 

Mercoledl 20-21 Tecnica del commercio di esporta-
zio ne 

Oiovedl 
19-20 Conferenze 

20-21 Conferenze 

19-20 Tecnica del commercio di esporta· 

Venerdl zione 

20-21 Merceologia 

Sabato 
19-20 Tecnica doganale 

20-21 Conferenze 

N. B. - Il Corso veiTl lnterrato con le conferenze di: 

•Dirli/o i•tenr•rlonaf~ deUe n:Jmuniau:Wnb da tenersi dal Prof. Mtnlio Udlna. 
•Oeozrafia delk mmut~lrazioni• dn tenersi dal Pro(. Oioreio RoleUo. 
•Siatlstlca tkl CDmmerdo interntulotuJ/e- d:t tenersi dal Prof, Plerpaolo LutzaHo f cgiz. 
•Storia dille vii di mmuniauione• da Imeni dal Prof. Vittorio Pranchlnl. 
•Temltc nurasnJIU tUl triUporll• da tenersi dal Prof. Oaetano Corsanl. 

19 





PROGRAMMI DEl CORSI 





A) MATERIE FONDAMENTALI 

Diritto commerciale 
(Il e 111 anno) 

Introduzione allo studio del Diritto commerciale: 

Concetto economico e concetto giuridico del diritto com

merciale - Appartenenza del diritto commerciale propriamente 

detto al diritto privato e rapporti con altre discipline - Interfe

renze fra il diritto commerciale ed il diritto pubblico ; in parti

colare col diritto corporativo - Diritto commerciale e diritto 

industriale. Prevalenza in quest'ultimo del diritto pubblico -

Concetto del diritto della navigazione; sua autonomia ; elementi 

di diritto pubblico nel diritto commerciale marittimo - Il diritto 

commerciale come. diritto speciale in rapporto al diritto civile -

Caratteri tipici delle norme del diritto commerciale - La legge 

commerciale come fonte di diritto positivo - Concetto, struttura 

e classificazione degli usi commerciali - Della conoscenza e 
della prova degli usi - Del diritto civile come fonie sussidiaria -

Dell'analogia come fonte suppletiva nella gerarchia delle fonti 

Dei principi generali del diritto e della natura dei fatti. 

La materia del commercio: 

fissazione del concetto di materia di commercio - Partizioni 

della materia di commercio - Natura degli atti elencati nell' art. 3 
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cod. comm. - l. Atti essenzialmente commerciali. A) Operazioni 

di interposizione nello scambio di beni - B) Operazioni d' inter

posizione nello scambio del rischio - C) Operazioni di specula

zione marittima - D) Negozi cambiari - E) Operazioni attinenti 
ai depositi nei Magazzini Generali - Il. Atti relativamente com

merciali. - A) Operazioni d' interposizione nello scambio del 

lavoro (Imprese) - B) Operazioni di Banca (id. d' interposizione 

nel credito) - C) Operazioni di mediazione - D) Depositi per 

causa di commercio - 111. Atti di commercio per accessorio -

IV. Atti di commercio del commerciante - Attività commerciale 

dei non commercianti - Rapporti unilateralmente commerciali -

Limiti della commercialità degli atti illeciti. 

Il commerciante: 

Il commerciante persona fisica; definizione e concetto nella 

legislazione nostra e straniera - Il commerciante persona giuridica 

(le società commerciali) - Incompatibilità di commerciare in chi 

riveste determinati uffici e limitazioni relative - Regolamento 

legislativo della capacità commerciale degli incapaci (esercizio 

del commercio del minore e dell'emancipato) - Esclusione della 

commercialità nell'attività agricola ed attività commerciale degli 

agricoltori - L' attività commerciale delle persone giuridiche 

pubbliche. L'azionariato di Stato - Classificazione degli obblighi 

del commerciante nel cod. di comm. e nelle leggi speciali -
In particolare dell'obbligo della tenuta dei libri commerciali; 

l. Sistema della legge; Il. Vantaggi della tenuta dei libri; Ili. Libri 

obbligatori per alcuni commercianti e per le società; IV. forza 

probatoria dei libri; V. Produzione dei libri in giudizio. 

L'azienda commerciale: 

Concetto economico e concetto giuridico di azienda com
merciale. Inammissibilità nel nostro diritto positivo del suo cara!· 
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tere unitario (universitas) - Dal patrimonio generale della persona 

e del patrimonio dell'azienda. Aziende individuali ed aziende 

sociali ; elementi patrimoniali che le compongono; in particolare 

dell ' avviamento - Il bilancio dell'azienda. Il bilancio patrimoniale 

nelle aziende individuali e sociali. Metodi e criteri per la forma

zione del bilancio - La sede dell' azienda - L'identificazione 

dell'azienda. a} Il nome commerciale (la ditta). Nome civile e 

nome commerciale. Le ditte derivate. La ragion sociale e la de

nominazione delle società - b) L'insegna - c) Il marchio - La 

tutela giuridica contro la concorrenza illecita. Concetto di con

correnza. Divieto di concorrenza contrattuale - Concorrenza 

sleale extracontrattuale. Aspetti diversi della concorrenza illecita 

e disciplina della sua represensione - L'azienda come oggetto 

di negozi giuridici. Trasferimento per atto tra vivi (cessione; 

usufrutto, locazione) a causa di morte e pegno dell ' azienda. 

Oli ausiliari del commerciante: 

Sez. l • - Personale dipendente: 

Personale dipendente ed autonomo. Rappresentanza com
merciale e mandato. Interferenze fra il mandato e la locazione 
d' opere - Le caratteristiche della rappresentanza commerciale -
Degli obblighi e della responsabilità del mandatario commerciale -

Dei diritti del mandatario commerciale - Caratteri della procura 
institoria - Limitazioni nella rappresentanza dell' institore - Della 
rappresentanza dei commessi viaggiatori e di negozio. 

Sez. //a - Personale autonomo: 

Dei cosi detti agenti di commercio - Del commiSSionario; 
del contratto di commissione e delle sue caratteristiclte - Dei 
mediatori, mediatori professionisti ed occasionali. La mediazione 
libera e la mediazione in borsa - In particolare della struttura 
giuridica del rapporto di mediazione - Degli obblighi dei media
tori giusta il codice di commercio e la legge sulle borse. 
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Del fallimento: 

Del concordato prefallimentare. Struttura e forma del con

cordato preventivo. Procedimento ed omologazione - Natura e 

funzione del processo di fallimento - Presupposti legali per 

l'apertura del fallimento: a) commerciale; b) stato di cessazione

Processo di apertura di fallimento. Richiesta di fallimento. Sentenza 

di fallimento - Organi del processo: a) tribunale; b) giudice 

delegato; c} curatore; d) delegazione dei creditori; e) assemblea 

dei creditori - Effetti del fallimento sulla persona del fallito -

Effetti del fallimento sul patrimonio del fallito - Effetti sui rap

porti giuridici del fallito pretsistenti al fallimento - Effetti sugli 

atti del fallito posteriori alla cessazione dei pagamenti. Della 

revocatoria fallimentare - Il processo di accertamento dei debiti 

del fallito - La liquidazione dell'attivo. fissazione della massa 

attiva - La realizzazione dell'attivo - La ripartizione dell'attivo -

La fine del fallimento. Vari modi di cessazione del fallimento -

In particolare del concordato fallimentare. Votazione e omologa

zione del concordato - Oli effetti del concordato - In particolare 

dei benefici di legge. 

Prof. Antonio Brunetti 

Diritto internazionale 
(tll anno) 

A. Parte generale: I) Introduzione; Il) l soggetti ; III) Oli 

oggetti; IV) Cenni sugli organi; · V) Cenni sugli atti; VI) Cenni 

sui modi di risoluzione delle controversie internazionali. 

B. Parte speciale: l principi fondamentali del diritto int~r

nazionale privato. Le norme del diritto internazionale privato ita

liano civile, commerciale e processuale. 

Pro/. Manlio Udina 
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Diritto marittimo 
{IV anno) 

Esame delle fonti legislative, sia private che pubbliche (con 
speciale riguardo al libro Il del codice di commercio, al codice 
per la marina mercantile e al relativo regolamento); dei maggiori 
contratti del traffico marittimo e del regime speciale delle obbliga
zioni nascenti dalla navigazione; delle convenzioni internazionali 
riguardanti la navigazione e delle leggi interne che ne derivarono; 
del diritto della navigazione comparato e delle più importanti 
questioni de lege ferenda. 

Prof. Dino Vidali 

Diritto sindacale e corporativo 
(111 a nno) 

La specifica posizione del problema dottrinale dell'ordina

mento sindacale-corporativo - La legge sul riconoscimento giu

ridico delle Associazioni sindacali - Il contratto collettivo di la

voro - Il processo di sviluppo degli organi corporativi. 

Parte generale: 

Prof. Renato Trevisani 

Economia politica •) 
{l e Il anno) 

Bisogni, beni, utilità. Variazioni delle utilità. Le curve di 
domanda. 

Il mercato e la formazione del prezzo. Il m.:rcato perfetto 
e la legge di indifferenza di jevons. formazione del prezzo 
quando la quantità offerta è fissa. Le variazioni della offerta e 

•) Vedi la nota a pag. 54. Il programma del corso ~ stato formulato in modo da com
prendervi tln d' ora ancbe l'Economia corporativa. 



i . 
i 

-298-

la curva di offerta. Formazione del prezzo quando la quantità 

offerta è variabile. Equilibrio tra offerta e domanda. 

Le combinazioni dei beni strumentali. La teoria delle com

binazioni economiche. Il principio di sostituzione. 

Classificazione dei beni strumentali. Del prezzo di alcune 

categorie di beni strumentali. Rendita. Interesse. Salario. Profitto. 

Quasi-rendite. 

La economia corporativa. La evoluzione dell'ambiente e 

delle istituzioni economiche. Il fondamento teorico della economia 

corporativa. l tratti fondamentali della economia corporativa. La 

carta del lavoro. Il salario corporativo e la regolamentazione 

collettiva delle condizioni del lavoro. Il controllo sulla creazione 

delle nuove impres"e. La politica corporativa del credito. 

La interdipendenza dei prezzi. Oli equilibri economici par

ziali e la teoria dell'equilibrio economico generale. 

Prof. Publio Mengarini 

Geografia politica ed economica 
(I e Il anno) 

l. L'Adriatico e i suoi problemi geografici-politici-economici: 

a) La posizione geografica - Le caratteristiche fisiche - Appunti 

storici - L'insediamento - b) Sguardo alle condizioni economiche 

nel tempo - Lo spostamento dei confini politici e conseguenze -
c) I porti - d) L'economia adriatica attuale. 

2. La geografia agraria cf Italia. 

3. Le più importanti potenze economiche (specialmente 

l'Impero inglese). 

4. Le colonie italiane (specialmente Eritrea e Somalia). 

Prof- Giorgio RoMto 
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lstltildonl ·di ·diritto · privato 
(l anno) 

Il diritto privato nelle terre redente secondo le leggi prece

denl' - Unificazione parziale dopo l'annessione - Estensione suc

cessiva di tutte le leggi - Disposizioni transitorie - Le leggi tavo

lari, differenze dal sistema ipotecario. 

Il Concordato con la S. Sede e coesistenza delle norme del 

diritto civile e del diritto canonico. 

Disposizioni generali sulle leggi - Le persone e le cose -

La cittadinanza - Il domicilio - L'assenza e la dichiarazione di 

morte - La famiglia - La tutela - Il matrimonio - Il divorzio 

l patti nuziali. 

La proprietà, sue specie e sue limitazioni - Le servitù -

L'eredità - Le obbligazioni - l contratti in generale - Norme spe

ciali di singoli contralti con particolare raffronto al codice di 

commercio - La prescrizione e l'usucapione. 

Il progP.tto del nuovo codice civile. 

Prof. Oiouanni Spadon 

Istituzioni di diritto pubblico 
(l anno) 

l. Introduzione: Nozioni preliminari sui concetti di diritto 

e di norma giuridica. Diritto pubblico e diritto privato. Cenni 

di metodologia giuridica. 

Il. Lo Stato: Generalità Elementi costitutivi. f ormazione, 

modificazione ed estinzione dello Stato. Oli organi costituzionali 

dello Stato italiano. funzioni fondamentali dello Stato. Enti 

pubblici stranieri ed ecclesiastici. Rapporti dello Stato con la 

Chiesa. 
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III. Enti pubblici minori: Generalità. Oli enti autarchici ter

ritoriali. Oli enti autarchici istituzionali. 

IV. La giustizia amministrativa: Principi fondamentali. 

Prof. Nicola faeger 

Matematica finanziaria 
(I anno) 

Calcolo combinatorio· Sistemi di equazioni lineari · Richiami 

sulla teoria dei numeri irrazionali - Corrispondenza biunivoca fra 

i numeri reali e i punti di una retta - Insieme di numeri - Suc

cessioni - Limiti - Serie - Elementi di geometria analitica del 

piano - Funzioni di una variabile, rappresentazione cartesiana, 

continuità - Funzioni razionali intere - Equazioni algebriche -

Funzioni razionali fratte - Derivate e differenziali - Funzioni deri

vabili - Formula di Taylor - Massimi e minimi - Integrale defi

nito - Area - Integrale indefinito - Elementi di geometria anali

tica dello spazio - Funzioni di due variabili - Derivate parziali -

Funzioni composte- Massimi e minimi delle funzioni di più varia

bili - Sviluppi in serie - Approssimazioni numeriche - lnterpola

zione - Metodo dei minimi quadrati - Cenno sulle equazioni 

differenziali. 
(Il anno) 

Probabilità matematica - Problema delle prove ripetute -

Variabile casuale - Teorema di Bernoulli - l regimi di capitalizza

zione semplice, composta, continua - Rendite certe - Perpetuità -

Rendite continue - Prestiti rimborsabili ad epoea fissa - Vari tipi 

di ammortamento a rate di prestiti - Nuda proprietà ed usufrutto 

di un prestito - Prestiti divisi in titoli nelle loro molteplici forme 

e problemi relativi - Nuda proprietà, usufrutto, valore di un'obbli

gazione di data età - Tavole di sopravvivenza e di mortalità -
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funzio ni biometriche relative ad una testa o ad un gruppo di 

teste - Rendite vitalizie - Assicurazioni sulla vita dell'uomo nelle 

loro molteplici forme - Premi puri e di tariffa - Controassicura

zione - Riserva matematica - Riscatto e riduzione di polizza. 

Pro(. Filippo Sibirani 

Merceologia 
(Il e Ili anno) 

Merceologia inorganica: fondamento dei processi di fabbri

cazione delle merci - Prodotti della grande industria chimica e 
metallurgica. 

Nozioni sulla composizione delle merci organiche: Petrolio

carbone - alcool e prodotti di fermentazione - acidi - alcaloidi -

terpeni - canfore - coloranti - sostanze grasse e sostanze 
proteiche. 

Prof. Ferdinando Trost 

Politica economica 
(IV anno) 

Il baratto tra gruppi non concorrenti. La teoria dei costi com
parati. La bilancia del dare e dell'avere nei rapporti internazionali. 

L~ politica doganale. Protezionismo e liberismo·. Restrizioni 

ed incoraggiamenti al commercio con l' estero. Il meccanismo 

doganale, la tecnica delle tariffe doganali. 

Là politica monetaria. Punti fondamentali della teoria della 
moneta. Applicazioni ai regimi monetari concreti. Le variazioni 

monetarie ed i lor.o effetti. La politica monetaria fascista e la 

stabilizzazione della lira · 
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La teoria dei cambi esteri. Valore interno ed esterno della 

moneta nazionale. Oscillazioni dei cambi, loro effetti e loro cor

rettivi. La politica dello sconto, le restrizioni al credito e le 

operazioni sul mercato libero. Le speculazioni in cambi. La mo

neta manovrata. 

l lineamenti fondamentali della politica economica fascista 

nei riguardi della disciplina della produzione, dei salari e del 

commercio estero. 
Pro/. Publio Mengarmi 

Ragioneria generale ed applicata 
(l anno) 

Ragioneria generale: Amministrazione economica e azienda

Funzioni economico-amministrative - Organizzazione dell'azienda -

L'inventario e le valutazioni dei beni patrimoniali - In particolare 

dei metodi di ammortamento - La rilevazione contabile: i sistemi 

e i metodi di scrittura - Le previsioni speciali nelle imprese -

l bilanci di previsione nelle aziende di erogazione, e in partico

lare in quelle dipendenti - l rendiconti - Esercitazioni pratiche. 

Computisteria: Interesse e sconto - La moneta · Cambi 

esteri - Fondi pubblici e privati - Operazioni di borsa - Conti 

correnti - Esercitazioni pratiche. 

(Il anno) 

Ragioneria applicata: Le società commerciali - Le imprese 

mercantili - Le imprese industriali - Le imprese di forniture, di 
costruzioni e di servizi pubblici - Le aziende divise - Le asso

ciazioni in partecipazione - l bilanci delle società anonime -

Il contenuto e la forma del bilancio - In particolare delle valuta
zioni - Il bilancio e le disposizioni di legge, nazionali ed estere. 

Pro/. Pietro Onida 
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Scienza delle finanze e Diritto finanziario 
(111 anno) 

Caratteri degli studi finanziari; vari tipi di inda~ini : rapporti 

reciproci. Demanio privato e pubblico : casi intermedi; ferrovie 

e teoria della tassa. 

Elletli economici delle imposte : ammortamento; traslazione 

nell'ipotesi di una società stazionaria e nell'ipotesi di una società 

progressiva; ulteriori ripercussioni nell'ipotesi specifica di un 

sistema tributario • personale • ; la scelta tra vari tipi di imposte : 
alcuni aspetli partiColari del problema. 

Dottrina del reddito : tassazione dei redditi fondiari, dei 

fabbricati e di ricchezza mobile; imposte complementari, sui celibi, 

sul patrimonio e di successione; la finanza corporativa fascista. 

Imposte sui trasferimenti e sui consumi : aspetli teorici e 

pratici ; strumenti fiscali e extrafiscali: rapporti reciproci. 

finanze locali : loro subordinazione, politica ed economica, 
alle finanze statali. 

finanza straordinaria: scelta tra imposta straordinaria e 

prestito; debito fluttuante; ammortamento debiti pubblici; infla

zione e deflazione. 

Prof. Renzo Fubini 

Statistica metodologlca, demografica 
ed economica 

(l e Il anno) 

I. Statistica metodologica: Introduzione - Rappresentazioni 

grafiche - Serie di tempo · Distribuzioni di frequenza - Medie -

Misura della variabilità - Misura della concentrazione - Teoria 
della correlazione - Teoria dei saggi. 
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Il. Statistica demografica: Introduzione: Premesse biolo

giche - Durata della vita - Teoria delle tavole di mortalità - la 
mortalità nel tempo e nello spazio - Statistica delle cause di 

morte - Mortalità e morbilità secondo le professioni - Riprodu
zione - Indici e tavole di fecondità - la natalità nel tempo e 

nello spazio - Struttura della popolazione - Variazioni della na
talità e della mortalità e loro ripercussioni - Popolazione cre

scente e decrescente. 

la famiglia - formazione - accrescimento - trasformazione -

scioglimento. Matrimonio: caratteristiche demografiche e socio
logiche. l matrimoni nel tempo e nello spazio - Evoluzione nu
merica della famiglia - la famiglia nello spazio. 

Sistemi delle relazioni fra i fenomeni demografici, economici 

e sociali. 

111. Statistica economica: Numeri indici dei prezzi - Misura 

delle variazioni del potere di acquisto della moneta - Prezzi e 
valore nutritivo dei generi alimentari - Bilanci famigliari. 

Prof. Pierpaolo Luzzatto Fegiz 

Storia economica 
(III anno) 

Parte generale: Concetto di storia economica - Affinità con 
altre discipline - Parti.zioni - Definizione - limiti. 

Parte antica: Cina - India - Mesopotamia - Egitto (prodotti 
vari e loro commercio interno ed esterno). - Palestina - Grecia 
(colonizzazione greca). - Etruria- l' Ellellismo - Cartagine e Roma -
Roma repubblicana nella sua espansione politica e coloniale fino 
all'Impero - Commercio interno ed esterno di Roma imperiale 

Decadenza economica dell'Impero. 
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Il cristianesimo. 

Medioevo : Invasioni barbariche - L' Oriente nell'Alto me

dioevo : Bisanzio - Il commercio nell' Europa occidentale durante 

l'epoca longobarda - L' Impero Carolingio e l'età feudale -

Declino del feudalismo - l Comuni - Loro origine - Il trionfo 

delle città marinare - Le corporazioni delle arti: Loro origine e 

loro caratteri - Le corporazioni delle arti: Loro attività e loro 

scopi - l commerci dell'Europa medioevale - Colonie e scali 

italiani nel Levante. 

Evo moderno: Commercio delle varie regioni italiane prima 

delle grandi scoperte geografiche - Istituti di diritto commerciale 

in Italia durante il basso medioevo - Commercio delle altre 

parti d. Europa - Oi.lde ed Anse - Grandi viaggi e scoperte 

geografiche - Conseguenze delle scoperte geografiche - Il primato 

marittimo, commerciale e coloniale delle potenze nord-occidentali 

ct: Europa - La supremazia dell' Olanda - L'Inghilterra nei secoli 

XVI et XVII - Commercio ed industria inglese nel secolo XVIII 

e nella l• metà del secolo XIX - La Francia sino alla morte di 

Luigi XIV - Commercio ed industria francese nel periodo 

napoleonico. 

Oli inizi della età contemporanea; Caratteristiche e lineamenti. 

Pro/. Vittorio Pranchini 

Tecnica commerciale 
(111 anno) 

Parte prima: Istituzioni mercantili- Le Of)erazioni di compra

vendita, di trasporto, di assicurazione e di deposito. 

Parte seconda: Le imprese mercantili e le imprese mani

fatturiere, come coordinazioni economiche in atto. l fenomeni del 
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costo e del ricavo e le indagini di convenienza economica. l rischi 

d'impresa sotto l'aspetto economico-tecnico. In particolare dei 

rischi non connessi o non immediatamente connessi all'anda

mento dei mercati: la loro oggettiva considerazione interna. In 

particolare dei rischi dipendenti dalle vicende di mercato. 

Le operazioni di «copertura, sui vasti mercati organizzati. Le vie 

d'impresa in generale e il loro carattere contingente. Le unifor

mità che si rilevano nell'azione degli operatori. Indagini riferen

tisi alle dimensioni delle imprese e alla loro localizzazione. fenomeni 

d'integrazione orizzontale e verticale e di concentrazione com

merciale. 

(IV anno) 

Parte prima: Istituzioni bancarie. l diversi sistemi del credito. 

Parte seconda : L' impresa bancaria come coordinazione 

economica in atto nel campo del credito commerciale. Le forme 

caratteristiche in cui si esplica la funzione d'impiego di capitali 

monetari. Operazioni mobilizzatrici del credito mercantile ed ope

razioni di ' finanziarn_ento , a breve scadenza. L'assorbimento 

di capitali monetari. La liquidità bancaria. Operazioni straordi

narie di provvista. l servizi resi dalle banche. Il fenomeno 

del costo e del ricavo e le indagini di convenienza eco

nomica. l rischi nell'impresa bancaria. Le vie d'impresa e le 

uniformità che si rilevano nell'azione degli operatori. La fissa

zione delle condizioni regolatrici dell'operazione fondamentale di 

provvista e di quelle d'impiego in particolare. Esame comparativo 

delle vie seguite nell'assorbimento e nell'impiego di capitali mone

tari. Le negoziazioni che hanno per oggetto cambi e valori mobiliari. 

Dimensioni e localizzazione delle imprese. l fenomeni della con

centrazione bancaria. L'attività degli istituti di credito speciali. 

Prof. Gaetano Corsani 
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B) MATERIE COMPLEMENTARI 

Complementi di matematica generale 
(l anno} 

Revisione dei concetti e degli algoritmi relativi ai numeri 

razionali e ai numeri irrazionali · Calcoli appross imati e valu ta

zione degli errori • Id entità ed equazioni. Risoluzione delle eq ua

zioni di primo e di secondo g rado. Sistemi di eq uazioni. Appli· 

cazioni • l ogaritmi. Uso delle tavole. Eq uazioni esponenziali -

Progressioni aritmetiche e geometriche. Concetto d i limite e di 

serie. Serie geometrica. Generatrici delle frazio ni periodiche -

Concetto di fun zione. Rappresentazione grafica delle grandezze 

empiriche e delle funzioni - Massimi e minimi. Metodi elementari 

·di determinazione · Misure angolari - Funzioni goniometriche. 

Formale fondamen tali e applicazion i trigono metriche. Funzioni 

periodiche. Figu razione grafica e interpretazione dei fenomeni 

periodici come somma di elementi sinusoidati - Numeri complessi. 

Calcolo dei numeri complessi. Vettori. Estrazione di radice · l 

-concetti di lun ghezza; di area e di volume. Metodi elementari 

per il calcolo nelle fo rme geom etriche più sempl ici. 

Prof. Francesco Vercelli 

Economia e legislazione agraria 
(IV anno) 

la trasformazione moderna dell'agricoltura - Funzione eco

nomico-agraria delle piante e degli animali domestici - Il patri

monio agricolo nazionale . Superficie e popolazione - Ripart izione 

delle colture e loro valutazione • Rapporti econo mici dell' agri

·éaltura italiana con quella degli altri paesi d ' Europa - le colonie 
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italiane ed il loro concorso per mantenere ed aumentare la 

ricchezza agricola nazionale - Il concorso degli Stati extraeuropei 

per agevolare lo sviluppo dell'agricoltura italiana. Rapporti com

merciali - La politica agraria del momento attuale - L'ambiente 

economico sociale, fattore indiretto della produzione agraria -

L'organizzazione economica dell'agricoltura. Determinazione del 

patrimonio agricolo dell'Italia - Sistemazione dei terreni - La 

pianta e le sue funzioni - Climatologia agricola - Meteorologia 

agricola - Origine e costituzione del terreno agrario - Composi

zione del terreno - Proprietà fisich e, chimiche e fisiologiche del 

terreno - Classificazione agronomica dei terreni - Miglioramenti 

e bonifiche - Irrigazione - Lavorazione del terreno - Concima

zione del terreno - Avvicendamenti - Consociazioni delle colture

Semina - Cure di coltivazione e raccolto - L'allevamento degli 

animali domestici - L'ordinamento dell'azienda agraria - Sistemi 

di coltura, di amministrazione - Contratti agrari - L'industria

lizzazione delle colture più importanti. 

Prof. Domenico Tamaro 

Elementi di chimica 
(l anno) 

Successivamente ad una graduale esposizione di alcuni fon

damentali concetti fisici e chimici vengono studiati l' idrogeno e 

l ' ossigeno, gli alogeni e gli altri elementi del gruppo dell'ossi

geno allo scopo di trattare, nel momento didatticamente più oppor
tuno, i concetti basilari della chimica generale. 

Lo studio degli altri metalloidi, dei metalli e delle loro com

binazioni viene svolto seguendo l'ordine naturale e tenendo costan

temente presente il sistema periodico degli elementi, al quale fa 
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seguito un breve riassunto delt~ recenti acquisizioni sulla struttura 
delta materia e delta fisica nucleare. 

Chiude il corso un breve ciclo di lezioni di chimica orga
nica svolgente successivamente i terni : meccanismi molecolari dei 
composti del carbonio e metodi per la loro identificazione. 

Cenni generali sulla serie alifatica e sui composti ciclici 
del carbon io. 

Prof. Mario Picotti 

Istituzioni di diritto processuale 
(111 anno) 

l. Introduzione: Distinzione delle norme giuridiche in ma

teriali e strumentali. Carattere delle norme processuali. La funzione 

del processo nel fenomeno giuridico. 

Il. Azione e giurisdizione: Concetti. Rapporti . Funzione 

della attività delle parti e del giudice nel processo. 

111. Oli atti processuali : Teoria generale. Requisiti s ubbiet

tivi ed obbiettivi. Distinzioni. 

IV. Il processo civile: Concetto. Principi generali sulla sua 

struttura. Il processo di cognizione e il processo di esecuzione. 

V. Oli altri tipi di processo: Principi fondamentali. 

Pro(. Nicola faeger 

Ragioneria pubblica e contabilità di Stato 
(IV anno) 

La ragioneria pubblica - Enti pubblici in genere e loro 

classificazione - Lo Stato - La contabilità d i Stato come fatto e 

come scienza, sua definizione, sue attinenze e sua importanza -

La legge italiana sulla contabilità di Stato; suo sviluppo storico 
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e sue recenti riforme - L'amministrazione politico-giuridica e 

l'amministrazione economico-finanziaria: loro rapporti -l soggetti: 

organi che concorrono nell'amministrazione economico-finanziaria 

e organi di controllo · Oli oggetti: la sostanza amministrabile; 

patrimonio e consisfen :·a amministrativa e finanziaria. Demanio 

pubblico e beni patrimoniali - l rapporti e i contratti: gli incanti, 

le licitazioni, le trattati1•e private e gl i appalti: concorso · La sti

pulazione, l'approvazione e l'esecuzio ne dei contratti · Esarne e 

discussione dell'ultimo s tato di previsione dell'entrata e della 

spesa, dell'ultimo conto consuntivo dello Stato e di un conto 

mensile del Tesoro. 
Prof. Renato Matteucci 

C) CORSI DI COLTURA MILITARE 

Diritto penale militare 

La giurisdizione penale militare e il suo ordinamento: 

1° Fondamento della giurisdizione penale militare • Zo Caratteri 

di essa e conseguenze pratiche dei principi relativi - 3o Suoi 

limiti: a) rispetto ai luoghi; b) rispetto alle persone; c) rispetto 

ai reati - 4o Rapporti della g iurisdizione militare con le altre 

g iurisdizioni: a) con la giurisdizione ordinaria; b) con l'Alta 

Corte di Giustizia; c) con la giurisdizione militare straniera; 

d) con quella consolare . so Lineamenti dell'ordinamento giu

diziario militare: l. Tribunali mil itari: a) istituzione, b) composi· 

zione, c} sedi, in tempo di pace e in tempo di guerra, anche 

quanto all'ordinamento a bordo e presso le forze concentrate; 

Il. Collegio giudicante in particolare, il Presidente e il Giudice 

Relatore; Ili. Giurisdizione istruttoria ; IV. Il Tribunale Supremo 

Militare; V. Il Pubblico Ministero Militare : a) ordinamento, 
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b) funzioni; c) in particolare, la polizia giudiziaria militare; 
VI. L' ordinamento giudiziario militare e la sua disciplina; 
VII. Le Cancellerie giudiziarie mililari ; VIli. L' esercizio della 

difesa presso la Giustizia mililare e la sua disciplina. 

Esercitazioni pratiche in ogni lezione in genere di diritto e 
di procedura penale militare, anche relativamente all'ordinamento 
giudiziario militare. 

Dott. Umberto Meranghini 

Storia ed arte militare aerea 

Il Sogno - Le leggende · l precursori della tecnica - l 

pionieri - L'evoluzione nei secoli XVII e XVIII • L'aereonauiica 
in Italia lino al 1849 - Il più leggero e il più pesante dell'aria -
Palloni - Dirigibili - Velivoli - Ortotteri - Elicotteri - Le realizza
zioni ilaliane, francesi, inglesi, tedesche, americane. 

L' aereonautica militare in Italia e all'estero prima, durante 
e dopo la guerra. 

Aereotecnica: fenomeno della portanza alare - Notizie sulla 
dinamica del velivolo - Superfici mobili - Il propulsore - Cenni 
su i motori d'aviazione. 

Concetti generali: Raffronti tra aereonautica e armamenti 
forze armate- Esame della situazione·· politico -economica-militare 
dell'Italia in Europa - Cenni sul fenomeno della guerra • Politica 
della guerra - Possibilità raggiungibili con l' Aereonautica. 

Arte m il ilare aerea: Il sorgere e la ragion d' essere delle 
varie specialilà - C~mcetto d'Armata aerea - Aviazioni ausiliarie
Aviazioni dell'oggi e dell'avvenire - La •Caccia• - Il •Bombar
damento• - La • Ricognizione strategica• - Ordinamenlo delle 
principali aviazioni straniere· L'Aviazione civile italiana e straniera 
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e la loro importanza agli effetti bellici - Armamenti aerei 

L'esplorazione aerea - La fotografia aerea - Le difese contro-aeree

L' Aviazione in Colonia - Problemi strategici e tattici relativi alla 

posizione geografica in Italia - Concezione moderna delta guerra 

dell'aria. 

Ten. Col. Simon Pietro Matfei 

D) LINGUE 

Lingua italiana 
(l anno) 

Lettura : •Racconti • di Francesco Chiesa. Nozioni di gram

matica : fonologia - Panzini: •Guida alla Grammatica italiana e 

Prontuario delle incertezze•. 

(Il anno) 

Lettura: Hecker, •Il piccolo italiano•. Grammatica morfologica. 

(111 anno) 

Lettura: Manzoni, •l promessi sposi•. Grammatica: sintassi. 

Prof. Ferdinando Pasini 

Letteratura italiana 
(IV anno) 

l grandi autori del Settecento. 

Seminario. Esercitazioni stilistiche. Conversazioni. Scrittori 
contemporanei. Riviste e giornali. Teatro. 

Prof. Ferdinando Pasini 
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Cecoslovacco 
(l anno) 

Divisione delle lingue slave - La loro caratteristica . 11 pa

leoslavo • Lo sviluppo storico della lingua ceca e slovacca -

Dialetti cecoslovacchi - Breve cenno alla storia della nazione 

cecoslovacca con ispecial riguardo ai rapporti culturali italo-cechi. 

Grammatica di llngua cecoslovacca: Pronuncia e ortografia, 

la divisione delle consonanti - Declinazione dei sostantivi esposta 

praticamente con metodo induttivo · Declinazione dei pronomi • 

Con iu gazione dei verbi secondo le sei clas>i esposta con un 

metodo speciale. 

Conversazione e lettura: Brani tolti dal libro <Corso pratico 

di lingua cecoslovacca• di éerny-Ongaro, riguardanti sopratutto 

\e. salutazioni, il corpo umano, il vestiario, cibi e bevande nonchè 

oggetti di scuola e di vita pratica in genere. 

(Il anno) 

Completamento della grammatica: Esposizione completa 

dei singoli paradigmi della declinazione. Esposizione sistematica 

delle rimanenti parti della lingua: avverbi, preposizioni, interie

zioni. Principali problemi della sintassi. 

Conversazione e lettura della seconda parte del libro di 

éerny-Ongaro - Traduzioni dall'italiano in ceco - Principali dif

ferenze fra la lingua ceca e quella slovacca. 

Nozioni fondamentali di corrispondenza commerciale: Lettere 

accompagnatorie - Modi di pagamento - Cambiali · Offerte ed 

ordinazioni · Inserzioni. 
(lll anno) 

Completamento e ripetizione della grammatica e della cor

rispondenza commerciale - Elaborazione di temi più difficili e 

complicati. 
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Nozioni fondamentali di geografia, storia e letteratura ceco

slovacca - Lellura dei brani scelti sul libro di éerny-Ongaro, 

sul quotidiano • Lidové noviny• , sul romanzo •jan Maria Plojhar> 

di julius Zeyer, sulle •Lettere d' Italia• (ltalské listy) di K. éapek 

ed altri. Motivi italiani nella letteratura cecoslovacca, j. Hora, 

j. V. Rosulek, j. Bodn<ir, julius Skarlandt ed altri - Relazioni 

culturali italo-cecoslovacche - Istituti - Studiosi - Tradullori. 

Francese 
(t anno) 

Pro{. fosef BuluiCek 

Ripetizione della morfologia e delb sintassi della lingua 

moderna sulla scorta di letture, conversazioni e rifacimenti di testi 

semplici con graduale aumento delle difficoltà. Sinonimi, omo

nimi e gruppi di parole appartenenti allo stesso tema etimologico. 

(Il anno) 

Lettura ed interpretazione di racconti tolti da giornali quo

tidiani (un'ora settimanale) - Discussione dei documenti e delle 

lettere concernenti la compra- vendita, il deposito, il trasporto e 

l'assicurazione di merci in borsa e fuori borsa. 

(111 a nno) 

Tnduzione di articoli di giornali italiani, massimamente rac

conti, in francese - Discussione dei documenti e delle lettere 

concernenti gli affari di banca e quelli della borsa valori. 

Prof. Giulio Subak 
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Inglese 
(I anno) 

Nozioni elementari di morfologia e si ntassi. 

(Il anno) 

Grammatica inglese. Termini inglesi riguardanti la compra

vendita e la snedizione di merci, il magazzinaggio, l'avaria, il 

sistema monetario. Corrispondenza inglese. 

(III anno) 

Grammatica inglese. Istituzioni di commercio: l'assicurazio ne, 

la banca, le lettere di cambio, la borsa, il ministero del com

mercio, ecc. 

Russo 
(l anno) 

Prof. Stanislaus joyce 

Caratteri cirilliani - Lezioni graduali di conversazione e di 

scriltura basata sul metodo diretto - Declinazione dei nomi e dei 

pronomi - Coniugazione dei verbi (presente, imperativo) - Enun

ciazione delle regole di grammatica compatibili con l'indole ele

mentare del corso. 
(Il anno) 

Esercitazioni scritte e orali sulla lingua dell' uso vivo e comu

ne - Teoria del verbo - Declinazioni e coniugazioni - Parti inva

riabili del discorso - Lettura e commento di brani tratti dal 

Puskin e dal Tolstoi. 
(111 anno) 

Reggimento delle preposizioni - Qualche regola di sintassi -

Nozioni di tecnica bancaria e mercantile - Corrispond~nza com

merciale. 
Pro{. Alfredo Bartolomucct 



ì 
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Serbocroato 
(l anno) 

Alfabeto - Pronuncia - Accento - Declinazione dei sostantivi 

e degli aggettivi e dei pronomi - Avverbi - Il grado comparativo, 

superlativo assoluto e superlativo relativo - Numeri cardinali e 

ordinali - Verbi durativi e verbi momentanei - Tempi, modi e 

coniugazio~e dei verbi - Uso delle preposizioni - Congiunzioni -

Principali regole di sintassi . Esercizi pratici - Facili brani di 

lettura - Traduzioni dal serbocroato in italiano e viceversa -

Conversazione. 
(Il anno) 

Saggi di letteratura serba e croata moderna, in base alla 

propria pubblicazione •Scrittori jugoslavi• - Degli scrittori croati 

in particolare Silvije Kranjcevic. 

(111 anno) 

Corrispondenza commerciale secondo il metodo del pro!. 

Gaetano Frisoni - Geografia della jugoslavia - l nove banati e i 

loro capoluoghi - Rapporti commerciali con l' Italia. 

Prof. Umberto Urbani 

Spagnolo 
(I anno) 

Fonologia (alfabeto - lettere doppie - dittonghi e trittonghi

segni di punteggiatura - separazione delle sillabe - l'accentatura

l'h nella lingua spagnola) - Le parti del discorso : il nome (numero -

genere- nomi alternati) - l' articolo- l'aggettivo (gradi degli agget

tivi, ecc.) - Verbi ausiliari: avere, essere - i pronomi (specie di 

pronome - la sua declinazione, ecc.) - Il verbo in genere - Coniuga

zioni regolari - Forma passiva - Coniugazione riflessiva. 
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Parte pratica : 17 compiti, 22 brani di lettura, 10 esercizi 

di conversazione e redazione. 

(Il anno} 

Verbi irregolari - Falsi irregolari - Verbi difettivi e imperso

nali - Il participio passivo e attivo - Participi irregolari Verbi 

con doppio participio, regolari e irrego lari - Avverbio - Modi 
avverbiali. 

Parte pratica : Lettura commentata e dettato di brani spa

gnoli - Conversazione - Traduzione dall'italiano in spagnolo. 

(III anno} 

Grammatica: Preposizioni - Congiunzioni - Interiezioni -

Metaplasmi - Sintassi figurata - Complementi - Corrispondenza 

commerciale e documenti - Storia della letteratura spagnola. 

Parte pratica : l ettura e riassunto d'opere classiche e 

moderne. 
Prof. ]osé Bar6 y Mas 

Tedesco 
(l anno} 

Esposizione dei principali fenomeni grammaticali, fonetici, 

ortografici, morfologici e sintattici con esercizi elementari sulla 

scorta del Baumgartner, Das erste jahr Deutsch, ed esercitazioni 

di conversazioni e di riproduzione per imitazione sulla scorta di 

testi scelli. 
(Il anno} 

·Lettura ed interpretazione di racconti tolli da giornali quoti

diani (un'ora settimanale) - Discussione dei documenti e delle 

lettere concernenti la compra-vendita, il deposito, il trasporto e 

l' assicurazione di merci in borsa e fuori borsa. 



(111 anno) 

Traduzione di articoli di giornali italiani, massimamente rac

conti, in tedesco - Discussione dei docu!llcnti e delle lettere 

concernenti gli affari di banca e quelli della borsa valori. 

Ungherese 
(l an no) 

Proj. Giulio Subak 

Rapporti culturali italo-ungheres i - Particolarità delle lingue 

ugro-finniche - Organismo grammati cale ungherese - Caratteri

sliche principali nella fonologia e nella morfologia - Alfabeto 

ungherese- Armonia vocalica- Vocali alte e basse, brevi e lunghe

L'artico lo, il pronome, gli aggettivi qualificativi e quantitativi - Il 

verbo. La doppia coniugazione: soggettiva ed oggettiva - l verbi 

in -ik - L'avverbio - l suffissi e le posposizioni - La formazione 

delle parole- Esercizi di traduzione per l'applicazione delle regole 
grammat:cali apprese. 

(Il anno) 

Ripetizione delle nozioni grammaticali apprese nel primo 

anno ed esercizi di traduzione - Uso particolare di alcuni verbi 

- Lettura di brani di prose e di poesie ungheresi - Spiegazione 

dei medesimi in lingua ungherese - Esercizi di conversazione 
in lingua ungherese. 

(111 anno) 

Nozioni fondamentali di sintassi ungherese - Lettura e· 

spiegazione di brani di autori ungheresi - Corrispondenza com

merciale - Esercizio di conversazione ungherese. 

Prof. Cornelio Budinis 
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E) SCUOLE DI SPEC IALIZZAZIONE 

l) Assicurazioui: 

Applicazioni speciali della matematica 
alle assicurazioni 

Concetto di v"riabi!e, campo di variabilità, punti limit i -

Concetto di fun zione, rappresentazi01;e analitica e rappresenta

zione g rafica delle funzioni. Funzio ne definita o no in qualche 

punto. Funzioni limitate e funzioni non limita te. Funzioni continue 

e fu nzioni discontinue. Uniforme continuità. Esempi di funzioni 

a variazione limitata e funzioni a variazione illimitata - Equazioni· 

funzionali - Concetto di derivata, dei numeri derivati del Dini. 

Co ntinuità della funzione derivata, esistenza. Teorema del valo r 

medio. Derivate successive. Massimi e minimi. Concavità, con

vessità, flessi - Serie : definizione, criteri di convergenza, serie 

assolutamente convergenti, serie a segni alterna ti, serie di fun

zioni, serie equiconvergenti, sviluppo in serie - ProdoÌti infiniti -

Concetto di integrale definito ed indefinito secondo Cauchy, 

Riemann e Lesbegue. Ricerca delle funzio ni primitive. Co ncetto 

dell'integrale di Stieltjes - Integrali doppi - lntegrazioni e deri

vazione per serie - Equazioni differenziali del primo ordine 

Calcolo delle differenze finite. 
Dott. Bruno Tedeschi 

Assicurazioni sociali 

Previdenza ed assistenza sociale - Oeneralità - Caratteri e 

forme delle assicurazioni sociali - Precedenti s torici - Fonti del 

rapporto giuridico e assicurativo e dell'obbligo dell'assicurazione -

Legge e contratto collettivo· di lavoro - Il rapporto assicurativo e 
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la sua struttura pubblicista e contrattuale - Soggetti del rapporto 

assicurativo: imprenditore, assicuratore e assicurato - Concetto 

d'impresa agli effetti dell' obbligo assicurativo - Concetto di 

prestatore d 'opera - Oli organi dell'assicurazione: Casse nazio

nali , mutue assicuratrici, sindacati liberi e obbligatori - Casse 

interne e interaziendali - Il rischio in generale - Le varie forme 

del rischio: Infortuni industriali e agricoli - Concetto d'infortunio : 

causa violenta e occasione di lavoro - Malattie professionali -

Invalidità, vecchiaia e morte - Tubercolosi - Malattia (in partico

lare l'assicurazione obbligatoria di malattia nelle N. P.) - Mater

nità - Disoccupazione - Istituzioni e organi connessi alle assi

curazioni sociali, in particolare: Patronato nazionale per l'assistenza 

sociale e Uffici di collocamento. 

Dott. Teobaldo Zennaro 

Legislazione comparata della previdenza 
e delle assicurazioni 

Concetto economico e giuridico - La genesi storica - Ele

menti dell'assicurazione in generale: rischio nell'assicurazione 

danni e vita - Premio - Indennità - Scopo d' intermediazione -

l soggetti del rapporto d'assicurazione : l'assicuratore - Le 

società - Il controllo statale - L'assicurato - Il contratto di assi

curazione : generalità, la prova del contratto, elementi del con

tratto - Obbligazioni dell'assicurato - Obblignioni dell' assicu

ratore - Estinzione del contratto - La riassicurazione: varie forme, 

funzionamento e disciplina- Le singole po lizze: la polizza incendi, 

la polizza di responsabilità civile, la polizza marittima su corpi, 

la polizza su facolià, la polizza infortuni. 

Prof. Antonio Brunetti 
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Statistica 
(Corso speciale) 

l e collettività ~tatistiche - Rappresentazioni grafiche - Serie 

omograde ed eterograde - Variabili aleatorie - Distribuzione di 

frequenza - Teoria degli errori - Tendenza centrale - Medie • 

Dispersione - Perequazione - lnterpolazione - Correlazione -

Elementi di demografia - Teoria delle tavole di mortalità - la 

statistica nelle assicurazioni grandine, incendi e trasporti - le 
imprese assicurative. 

Prof. Pierpaolo Luzzatto Pegiz 

2) Esportazione e trasporti: 

Geografia economica 

trasporti moderni ed il loro sviluppo storico - l e ferrovie -

le rotabili e la loro importanza attuale in rapporto allo sviluppo 

degli autocarri - l trasporti aerei e le loro caratteristiche. 

la navigazione marittima e quella fluviale - l porti, i canali 

marittimi, i canali fluviali. 

l grandi paesi esportatori - l'impero britannico, gli Stati 

Uniti, i paesi dell' Europa centro-occidentale - l problemi e le 

basi geografiche della loro esportazione - l 'esportazione giappo

nese e le sue cause geografico-economiche e le conseguenze 

nelle esportazioni europee e nord-americane. 

le esportazioni italiane con speciale riguardo alle direttrici 

asiatiche e africane. 

Prof. Giorgio Roletto 

21 
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Merceologia 

1. Trasporto e conservazione elle merci: 

La circolazione commerciale delle merci l mezzi di tra-

sporto - Immagazzinamento - Pericoli e danni nei trasporti e 

nella conservazione delle merci. 

Merci facilmente deteriorabili - Igroscopicità sistemi e mezzi 

per la determinazione del contenuto dell'umidità. 

Danni per acqua di mare - Assicurazioni - Accertamento 

avaree - Alterazioni per fermentazioni e muffe. 

Presentazione dell'apparecchio per le prove di condiziona

tura delle fibre presso il Laboratorio Chimico Merceotogico -

Esperienze di laboratorio per l' accertamento delle avaree dovute 

ad acqua di mare. 

Danni causati da animali ed in particolare dagli insetti -

Presentazione di campioni di merci avareate da insetti e di insetti 
danneggiatori. 

Mezzi per combattere gli insetti danneggiatori delle merci -

Cianidrificazioni terrestri e marittime. 

Merci incendiabili - Combustione - Auto combustione -

Accensione - Punto d'infiammabilità ed emanazione di gas in
fiammabili. 

Presentazione degli apparecchi speciali e prove pratiche di 

determinazioni dal punto di infiammabilità di petrolii ed altri 
olii minerali. 

Materie ossidanti e loro influenza agevolante - La combu
stione - Acqua ossigenata. 

Esplosivi - Esplosioni - formazioni incidentali di miscele 
esplosive. 
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Merci corrosive - Acidi - Alcali - Sali caustici - l veleni e 

le esalazioni venefiche. 

Classificazione razionale delle merci a seconda dei pericoli 

che presentano nei trasporti - Classificazione adottata dalle 

ferrovie dello Stato - Esame delle singole categorie. 

Oli imballaggi e lo stivaggio. 

Norme speciali per il trasporto di merci pericolose - La 

legge italiana del 1903 - Le norme del Board of Trade - La 

Seefrachtordnung di Amburgo- Il regolamento del Lloyd Triestino. 

2. Trattamento doganale delle merci: 

l dazi doganali - Importazioni e dazio sospeso - Restitu

zione di dazio sulle materie lavorate riesportate. 

La tariffa dei dazi doganali - La divisione delle merci in 

8 sezioni e 52 categorie - Disposizioni sulle tare - Paesi con i 

esistono accordi, convenzioni e trattati che assicurino un regime 

doganale speciale - Esame delle singole categorie. 

Sezione l• : Animali - Generi alimentari e tabacchi. 

Sezione Il•: Semi e frutta, oleosi, oli i e grassi animali e 
vegetali e cere. 

Sezione Ili•: Materie tessili e loro prodotti. 

Sezione IV•: Minerali metallici - Metalli comuni - Prodotto 

delle industrie metallurgiche e meccaniche - Strumenti e veicoli. 

Sezione V•: Pietre - Terre e minerali non metallici - Late

rizi - Ceramiche e vetrerie. 

Sezione VI•: Legni e materie da intreccio, da intaglio e da 
intarsio. 

Sezione VII• : Prodotti chimici, medicinali, resine, materie 
'tintorie e concianti. 

Sezione VII!• : Materie diverse. 
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3. l principali prodotti nazionali di esportazione: 

Il vino - l vini tipici nazionali - L'esportazione in Germania 

e nei paesi del retroterra - L'esportazione in America - Norme 

di accordi che regolano l' esportazione. 

Il riso - tipi di riso per l' esportazione - Il marchio di 

esportazione. 

Oli agrumi - L'acido citrico - Oli oli i essenziali di agrumi. 

Altri frutti ed ortaglie di esportazione - Conserve alimentari. 

Minerali e prodotti dell ' industria che hanno importanza 

per l' esportazione. 

Visita al Museo Merceologico. 

Prof. Domenico Costa 

Tecnica del commercio d'esportazione 

Profusione: L'economia mondiale ed vincoli dell ' attuale 

politica commerciale. 

Parte l•: Nozioni teoriche sul commercio internazionale. 

Ragioni per trattare a parte la teoria del commercio estero -

Scambio - Valore - Prezzo - Divisione del lavoro - Costi com

parati - Equazione della domanda internazionale - Benefici del 
commercio internazionale. 

Parte Ila: La politica commerciale e la sua influenza sul 
commercio d' esportazione. 

Bilancia del dare e dell'avere internazionale - Politica do
ganale - Moneta e scambi internazionali - Esportazione di 
capitali. 
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Parte Il!> : Organizzazione del commercio d ' esportazione. 

Siste10i mercantili dell' esportazione · Esportazione diretta 

da parte dei produttori • Esportazione per il tramite di case 

commerciali · Produzioni di merci destinate all' esportazione -

Acquisto di merci destinate all' esportazione - Vendita di merci 

destinate all'esportazione - Credito all' esportaziot)e . Assicura

zione del credito all'esportazione. 

Parte /Va: L'esportazione italiana e Trieste quale porto 

di esportazione e di transito. 
Prof. Giorgio Manni 

Tecnica doganale 

Varie forme di tariffa doganale - Dazi specifici e dazi ad 

valorem - Tariffa generale e tariffa convenzionale; massima e 

minima - Dazi economici e dazi fiscali • Protezionismo e suoi 

limiti - Divieti e contingentamenti all' importazione - Scambi bi

lanciati e clearings - Imposte di fabbricazione e sopratasse di 

confine- Temporanee importazioni e drawbacks - Franchigie doga

nali e compensi daziari per la industria navale - Depositi doganali -

Punti franchi - Porti franchi - Zone franche - Zone industriali. 

Enrico De Bernardinis 

F) CORSI LIBERI 

Chimica bromatologica 

Generalità sull 'alimentazione - l'alimentazione e la nutrizione 

classificazione dei principi elementari -fisiologia dell'alimentazione. 

Adulterazioni delle sostanze alimentari - Classificazione delle 

adulterazioni per categorie - Adulterazioni più importanti - Analisi 



- 326-

fisico-tecnica e chimica delle sostanze alimentari - Aria atmosfe
rica - acqua potabile - acque minerali e ghiaccio. Carni fresche 
e conservate - estratti di carne - uova mattescenze - latte 
latticini - formaggi. Grassi animali e vegetali. Cereali - farine -
paste alimentari. Legumi - tuberi e radici - ortaggi - frutta e 
funghi. Zuccheri e zuccherini. Droghe da condimento ed alimenti 
nervini. Bevande alcoliche - vino - birra - liquori - uso razionale 
del vino - alcoolismo. Alimenti alcaloidici - caffè - tè - male -
cacao - noci di kola. frodi e legislazioni sugli alimenti. 

Prof. Domenico Costa 

Climatologia 

Il clima e le sue influenze sull'attività economica - La 
struttura dell 'atmosfera; gli elementi climatici: temperatura, venti, 
umidità - l fattori geografici del clima latitudine, altitudine; 
distribuzione delle terre e dei mari - l concetti per la classifica
zione dei climi, la classificazione del Koppen - Clima e micro
clima - L'azione morfologica dei singoli fattori climatici - l 
deserti e la loro origine - Il clima e la vegetazione - Le grandi 
formazioni vegetali; il paesaggio geografico e la sua dipendenza 
dal clima - L'attività economica nel quadro delle formazioni 
vegetali - La caccia, la raccolta spontanea, le attività agricole -
Il nomadismo pastorale - Le piante coltivate e la loro origine in 
rapporto all'ambiente climatico - l problemi dell'acclimatiz azione
Cenni sulla produzione e sul commercio dei principali prodotti 
agricoli. 

Pro{. Gustavo Cumin 

Politica doganale 

L' economia mondiale ed i vincoli dell' attuale politica 
commerciale - Sguardo storico alla politica doganale mondiale 
con particolare riguardo a quella italiana - Liberismo e protezio-
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nismo - l dazi economici e fiscali e la loro incidenza • Le tariffe 
doganali • La tarifla doganale italiana • l trattati di commercio . 
Punti franchi • Porti franchi - Zone industriali - Temporanee 
esportazioni e importazioni - Premi e tariffe di trasporto -
Vincoli alla libertà del commercio. 

Prof. Giorgio Manm 

Teoria delle probabilità 

Cenni sulla logica formale e il ragionamento matematico 
ragionamento probabilistico nei suoi fondamenti e nel suo 

valore pratico - Principi del calcolo delle probabilità e applicazioni, 
con particolare riguardo ai nessi fra probabilità e frequenza che 
permettono le applicazioni statistiche - Parte elementare della 
teoria dei numeri aleatori; cenno sul metodo della funzione 
caratteristica, e in particolare alle sue applicazioni nello studio 
dei fenomeni aleatori e ai problemi della •probabilità a posteriori• 
e •probabilità delle cause• - Significato pratico di detti problemi, 
della loro impostazione e dei risultati raggiunti. 

Prof. Bruno de Pinetfi 

O) CORSO FACOLTATIVO 

Stenografia 
(Sistema di Stato Oabelsberger - No e) 

Esposizione particolareggiata delle prime due parli del si

stema: formazione e abbreviazione delle parole • Esercizi di 

trascrizioni stenografiche a velocità moderata • Esposizione som· 
maria della terza parte del sistema: abbreviazione logica - Eser

cizi di trascrizione e di dettato. 
Dott. Guido du Ban 
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l. ANNO 

.'E COONOME E NOME Studi compiuti Luo,o e anno di nascita z o 
;, 

l Alberli Gastone R. !st. Tecn. Trieste Trieste, 1911 

2 AlberLini Matteo R. 1st. Tecn . P ala Rovigno tl'Istrla (Pala), 
1913 

3 Ansel Antonio R. Ist. Nautico Fiume Fiume (Carnaro), 1913 

4 Arneris Guiclo R. !st. Tecn. Trieste Graz (Austria). 1915 

6 Assereto Ferruccio R. 1st. Nautico Trieste Trieste, 1905 

6 Baici Antonio R. Ist. Nautico Lussin· Lussinpicr.olo (Pola), 
piccolo 1911 

7 Baldini Ervtno R. Ist. Tecn. Pala Pola. 1914 

8 Barhetta.ni Aurelio R. I st. Comm. Trieste Orciano (Pisa), 1897 

9 Bfl.rbis Isidoro R. I st. Tecn. Fiume Fiume (Carnaro). 1899 

IO Bassa Slantslao R. !st. Comm. Gorizia Cemizza Goriziana (GO· 
rizia), 1912 

Il Bassi Andrea R. Ist. Nautico Lussin· Parenzo (Pola ). 1908 l piccolo 

12 Bello Antonio R. !st. Comm. Gorizia Gradisca d'lsonzo (GO· l 
rizia), 1913 

13 Bertoni Giovanni R. 1st. Tecn. Milano Milano, 1910 

14 Btagint Mario R. 1st. Nautico Fiume Domodossola (Novara), 
1911 

15 Biancolint Bianca R. Liceo Scient. Trieste Trieste, 1914 

16 Bidoli Lucio R. Ist. Tecn. Udine Cordenons (Udine), 1908 

17 Blernbrodt Rolt Ginnasio Ginevra Rostow (Russia ), 1912 

18 Blzai Marcello R. 1st. Comm. Trieste Piedimonte Calvario 
(Gorizia), 1912. 

19 Blasich Bruno R. 1st. Tecn. Udine Udine, 1915 

20 Bonaverl Giuseppe R. !st. Teen. Padova s. ytovannt in Persiceto 
(Bologna). 1905 
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l. ANNO 

i ! l COONOME E NOME l 
====~~============~~======== 

Studi compiuti Luogo e anno di nascita 

21 Bracco Giuseppe 

22 Budriesi Carlo 

23 Callegari Alessandro 

24 Calligaris Giuliano 

25 Calligaris Nicolò 

26 Castellani Germano 

27 Cattalini Federico 

28 Cella Giovanni 

29 Chellerì Carlo 

30 Chelleri Paolo 

31 Chorinsky Hans L. 

32 Cibeu Dionisio 

33 : Cogni Elda 

34 Combatti Aldo 

35 Cossi Paolo 

36 Costantini Bruno 

37 Crippa Renato 

38 Cristi Ior 

39 Cuttin Cesare 

40 Dalmartello Paolo 

l 
R. 1st. 1'\'autico Lussin- \ Chiusi Lussignano 

piccolo l {Pala), 1911 

l 
R. Ist. Tecn. Fiume ! Rolo (Ileggio Emilia), 

i 1914 
i • 

l R. Ist. Nautico Fiume Ravenna, 1915 

!R. 
! R. 

l

' R. 

R. 

IR. 

I st. 

I st. 

1st. 

I st. 

I st. 

Com m. Trieste 

Tec n. Trieste 

Tecn. Udine 

Comm. Trieste 

Tecn. Trieste 

R. Ist. Nautico Trieste 

Liceo Scient. Coll. Mil. 
Roma 

Ginn. Breslavta (Ger
mania) 

R. Ist. Tecn. Gorizia 

R. 1st. Tecn. Milano 

R. Ist. Comm. Trieste 

R. 1st. Nautico Trieste 

R. Lic. Scient. Tri.este 

R. 1st. Tecn. Venezia 

R. Ist. Tecn. Rovigo 

1 R. 1st. Tecn. Gorizia 

IR 
l 

Ist. Nautico Fiume 

Trieste, 1909 

Trieste, 1909 

Majano (Udine), 1913 

] Trieste, 1909 

1 Auronzo t Belluno), 
1900 

Trieste, 1910 

Trieste, 1914 

Breslavia (Germania), 
1913 

Cormòns (Gorizia), 1907 

Rornanò Brianza (Ì':Iila-
no). 1907 

Trieste, 1914 

Trieste, 1914 

Trieste, 1913 

Caltanissetta, 1895 

Ariano Polesine (Ro
vigo), 1905 

Trieste, 1910 

Fiume (Carnaro), 1914 



i ! l ~OONOME E NOME 

41 de Denaro Viltorin. 

42 de Fabris Lorenzo 

43 DrNar Amerigo 

44 De Fìlippi Fllippo 

4~ Della Longa. Dioclato 

4C Del Linz Oiccardo 

47 1 de Manzini Carlo 

48 l Demegni Enrii!O 

49 de l1eya Antonio 

~o Ul>lce Antonio 

51 Fo.bieLU Oscarre 

~2 Fantini Fcrnh.:cio 

~3 Finzi Fausto 

54 Flacio Alberto 

55 Fonda Romeo 

5G Forti Tlberio 

57 Ga.llessl Vittorio 

58 Gerbnz Attilio 

59 Gerollmich Callisto 

60 Giovannone Edoardo 

61 Giuli Antonio 
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l. ANNO 

Studi compiuti 

l 
i R. !st. Tecn. Zara 
i 
; n. l st.. T ec n. Udine 

· n rst. Nautico Fiume 

R. I st. Tecn. ':'\apoli 

R. Ist. Tccn. Polo. 

Luogo c ;~nno di nascita 

Zara, 1914 

· Muscoli (Udine), 1904 

f'iume {Carnaro), Hll2 

Giffoni Sei Casali (Pil· 
lerma), 1007 

Morteglian o {Udine), 
1912 

Scuola Tecnica Lubiana 1· Preval (Trieste}, 1911 

R. Ist. Tecn. Udine Trieste, 1909 

R. Ist. Tecn. Perugia ; Spoleto (Perugia), 1914 

R. I st. Tec n. 'fl"ieste 

n. l st. Tecn. Poln 

R. l st. Nautico Fiume 

n. I st. Com m. Gorizia 

n. I st. Com m. Trieste 

R. Ist. Tecn . Poln 

R. Ist. Nautico F iume 

R. l st. Com m. Trieste 

R. l st. Tecn. Zar a 

R. I st. Nautico Piume 

R. Ist. Nautico Trieste 

R. I st. Tecn. Pala 

R. I st. Tecn. Trieste 

Tries te, 190G 

Trieste, 1906 

Fiume {Camara}, 1912. 

1 Gradisca d'Isonzo (GO· 
rizia), 1913 l 

Trieste, Hl14 

S. Lorenzo d'Albana 
(Polal, 1912 

Fiume {Carnaro), 1910 

l Trieste, 1900 

l Zara, 1913 

Fiume (Carnaro), 1915 

Trieste, 1912 

F iume (Carnnro), 1913 

i Giavorie di Castelnuovo 
.

1 

d 'lstria (Fiume.). 
1913 



- 3:.:-t-

l. ANNO 

l i! ! COGNOME E NOME Studi compiuti 

l 

i R. Accad. Comm. LU· 
biana 

Luogo e anno di nascita 

l 02 ! Gln.vnik Loùovico Lubia.na (Jugoslavia). 
1915 i 

l 63 Gorjup Boris 
i i Il.. Ist. Comm. Gorizia Canale d·rsonzo (Gori. 

zia), 1912 

·l 6•1 Garlate Mario 

65 Granone Carmelo 

613 Grilli Paolo 

67 Hansl Carlo 

68 Heydemann Hans \V. 

l 
69 Isera Anna 

70 Katz Kasriel 

?1 Konecnv Carlo 

! 

Lic. Scient. Trieste 1 Trieste, 1910 

Ist. Tecn. Palermo Gela (Caltanissetta), 
1003 

[ R. Ist. Cornm. Trieste Trieste, 1915 

i R. 1st. Tecn. Pala Pala . 1912 

Il Ginn. Reale Strfegau Breslavia (Germania}, 
~ (Germania) 1913 

j R. Ist. Tecn. Fiume Fiume (Carnaro), 1914 

l, Ginn. ebraico Tel·Aviv Varsavia (Polonia), 1908 
(Palestina) 

Scuola Reale Ted. dello Trieste, 1915 
Stato Troppau (Ce-
coslovacchia} 

72 Kovar Lodovico R. Ist. Tecn. Pala P ala, 1914 

73 Kurlànder Giovanni R. Ist. Tecn. Trieste Trieste, 1915 

74 Lesniak Carlo R. 1st. Comm . Trieste Trieste, 1913 

75 Luciani Luciano R. 1st. Tecn. Pala Umo.ga (Pala), 1'.)10 

76 Lucigrai Ascanio R. 1st. Tecn. P ala Parenzo (Pala), 1910 

77 Lugos-Sarlas Emerico Ginn. Reale Budapest Budapest (Ungheria), 
1914 

78 Magnetti Luigi R Ist. Tecn. Bergamo Cisano Bergamasco 
(Bergamo), 1913 

79 Marussi Alronso R. Ist. Comm. Trieste Trieste, 1911 

80 Masutti Nlves R. 1st. Comm. Trie::>t.e Tr ieste, 1915 



.'È z o 
;, 

COONOME E NOME 
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l. ANNO 

Studi compiuti 

81 Matteucci Michele Mario R. Ist. Tecn. Gorizia 

82 Mazzaro Giorgio 

83 Melli Luigi 

84 · Mirk Ettore 

R. 1st. Tecn. Pala 

l 
Rn. Ist. Nautico Trieste 

1st. Tecn. Pala 

Luogo e anno di nascita 

Zara, 1909 

Pela, 1914 

Gorizia, 1908 

Polo, 1914 

85 Mismasi Luciano R. Ist. Nautico Trieste Rovigno (Pala), 1903 

86 Missi Ferruccio R. Ist. Tecn. Gorizia Gorizia, 1915 

87 Mocenigo Ferruccio R. !st. Tecn. Gorizia Ronchi .dei Legionari 
(Trieste). 1915 

8S Molar Isidoro R. Ist. Nautico Trieste Gorizia, 1908 

89 Nalon Giorgio R. Ist. Tecn. Udine Venezia, 1911 

90 Neri Ilio R. Ist. Tecn. Piacenza Caprigliola (Massa Car-
rara), 1905 

91 Niccolini Mario R. Ist. Tecn. Trieste Trieste, 1913 

92 Nider Remigio R. 1st. Comm. Trieste Rovigno [Pala), 1914 

93 Ni!osi Filippo R. !st. Tecn. Udine Comiso (Ragusa), 1909 

94 Notarangelo Umberto R. 1st. Tecn. Bari Giovinazzo (Bari). 1910 

95 Oberti di Valnera R. Tst. Comm. Trieste Trieste, 1011 
Giuseppe 

96 Oltvotto Giacomo R. Ist. Tecn. Udine Grado {Trieste), 1911 

97 Paggiaro Remo R. Ist. Nautico Fiume Ftume (Carnaro). 1909 

98 Palma Nicolò R. !st. Tecn. Udine Lauco (Udine), 1908 

99 Pascolo Etelredo R. Ist. Tecn. Udine Basiliano (Udine) , 1898 

100 Paltay Ada R. Liceo Pisino Plsino (Pola), 1914 

101 Pelltzon Antonio 

102 Penko Brenna 

R. Ist. Nautico Trieste Muggia (Trieste), 1911 

R. Ist. Tecn. Fiume Fiume (Carnaro). 1911 



COGNOME E NOME 

103 Pes Renata 

104 Pito.cco Bortolo 

105 Pizzul Rodolfo 

106 Ples Ferruccio 

107 Polonia Giovanni 

108 Prèla Antonio 

109 Prodam Ferruccio 

110 Puppo Carie 

111 Reiter Aldo 

112 Hizzelto Luigi 

113 Rocchetti Tullio 

114 Roeco Domenico 

[n 5 Rocco Nico!è, 

1116 Romano Gaetano 

117 Hosolen Bruno 

118 Rovis Silvano 

119 Rudan Furio 

120 Schmidt Laura 

121 Schwarz Leizer 

122 Scribano Clemente 

123 Seljak Radevano 

- 33G-

l. ANNO 

Studi compiuti Luogo e anno di nascita 

i R. Ltceo Sc1ent Tneste 1 Tneste, 1913 

~ R Ist Comm T n este l P1ranJ( Pala), 1914 

1 R Ist Nautico Fmme F rme (Carnaro), 1914 

j R. Ist. Tecn. Udine i Gorizia, 1911 

j R. 1st. Nautico Lussin-
l piccolo 

l R. Ist. Comm. Bari 

j R. Ist. Tecn. Trieste 

l R. Ist. Nautico Trieste 

l R. !st. Nautico Fiume 

1 R. 1st. Tecn. Venezia 

l R. Ist. Tecn. Pala 

l 

R. Ist. Tecn. Pala 

R. I st. Tecn. Pala 

1 R. Ist. Tecn. Catania 

l 

l 

R. Ist. Comm. Gorizia 

R. Ist. Tecn. Pala 

R. Ist. Tecn. Fiume 

Pola, 1914 

Scutari (Albania), 191 

Trieste, 1912 

Trieste, 1905 

Fmme (Carnaro), 1913 

Teglio Veneto (Vene-
zia), 1908 

Cittanova (Pala), 1911 

Rovigno (Pola), 1906 

Rovigno (Pala), 1908 

Augusta (Siracusa). 
1910 

Gorizia, 1912 

P(.la, 1915 

Fiume (Carnaro), 1913 

R. Ist. Comm. Trieste Trieste, 1914 

Scuola pubbl. econ. !.>odwoloczyska (Polo-
comm.le Leopoli nia), 1909 

R. Ist. Tecn. Siracusa Monterosso Almo (Ra-
gusa), 1906 

Ist. Comm. Gorizia Idria (Gorizia), 1913 
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l . ANNO 

z! l COGNOME E NOM E Studi compiuti Luogo ~ anno di nascita 

124 Senigagliesi Bruno R. 1st. Tecn. Fiume Fiume (Cnrnnro). 1913 

125 .Senigagliesi Domella R . l st. Tecn. fiume <.:a merano (Ancona), 
1914 

126 Se reggi Gaspare R. Ist. Comm. Trieste Scutari (Albania). 1914 

127 Sivis Fiorenzo R. !st. Tecn. Pala Trieste, 1914 

128 Skugor Antonio R. Ist. Comm. Trieste Trieste, 1!108 

1 ~9 Stampalia Ottavlo R. l st. Naut-ico Lussin- Lussinpiccolo (Pola). 
piccolo 1911 

130 Steindler Bruno R. 1st. Tecn. Trieste Pola, 1906 

131 Steno Luciano R. 1st. Comm. Trieste Muggia (Trieste), 1908 

132 Sticco Arrigo R. l st. Tecn. P o la Pala, 1914 

133 Tonizzo M"a ... lo n. I st. Tecn. Gorizia Isoln 1\lorosinì {Trie-
ste). 1914 

1 ~4 Tripani Francesco R. I st. Com m. Gorizia Grottaglie (Taranto), 
1912 

1135 
Triplwvic Bozidar R. I st. Com m. Trieste Trieste, 1914 

13G Turilli Luigi 

IR 
Ist. Com m. Trieste Rieti. 1899 

ll37 Valentino Vincenzo R. Li c. Scient. Triest.e Napoli, 1913 

138 Variola Girolamo R. l st. Tec n. Udine Sesto a l Reghena (Udi-

IR. 
ne) , 1914 

139 Veronese Ferruccio I st. Tecn. Poi a Pirano (Pala), 1914 

140 Viazzo Guido R. T st. Tecn. Milano Milano, 1912 

141 Villoresi Enrico R. I st. Tecn. Udine s. Giorgio di Nogaro 
(Udine). 1910 

1421 Visalberghi Bruno R. Ist. Naulico Trieste Bologna, 1911 

143 Viola Arnaldo R. 1st. Comm. Gorizia Gradisca d 'Isonzo (Go-
rlzla), 1911 

l 
22 
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l. ANNO 

Studi compiuti Luogo e anno di nascita ~ COONOME E NOME 

====~========~========= 

144 \ Vlahov Lino R. Ist. Comm. Trieste l Trieste, 1912 

1451 Volpi Fedora R. Ist. Tecn. Arezzo Città di Castello (Pe-

146 \Vetzl Egone 

147 Widmer Aldo 

148 Zacchei Oliviero 

149 Zamputti Ignazio 

150 Zancan Renato 

151 Zavatti Luigi 

152 ZeJlermayer Edoardo 

153 Zonta Gaetano 

154 Zuccon Giuseppe 

155 Zuliani !gin io 

1156 Zupicich Ferruccio 

rugia), 190< 

R. Lic. Scient. Trieste Leoben (Austria), 1914 

R. Ist. Tecn. Trieste Trieste, 1907 

R. Ist. Nautico Fiume Volosca (Fiume}, 1913 

Collegio Saveriano Scu- Scutari {Albania}, 1910 
tari (Albania) 

R. Ist. Comm. Trieste 

R. Ist. Comm. Trieste 

R. I st. Comm. Trieste 

R. Ist. Nautico Fiume 

R. Ist. Tecn. Pala 

R. 1st. Tecn. Fiume 

R. Lic. Scient. Fiume 

Trieste, 1914 

Udine, 191< 

Trieste, 1912 

Fiume (Carnaro), 1914 

Stignano (Pola), 1913 

Fiume (Carnaro), 1912 

Fiume ( Carna.ro), 191<1 



i ! l COONO.\ \E E NOME 

l Albano Mario 

l Alessandrini Ubaldo 
l 
1 Artieri Giovanni 

Avantini Tullio 

Baldini Edoardo 

Ballaben Mario 

Bari Leopoldo 

Basstni Giuseppe 

Bastiani Giovanni 

- 339-

Il. ANNO 

Studi c:ompiu-ti---~---::.0 c '""o di ""'''" 

R. 1st. Tecn. Pala Pracchia (Pistoia), 1906 

R. Ist. Comm. Trieste Trieste, 1911 

R. Ist. Tecn. Pala Sansego (Pola). 1905 

R. rst. Comm. Trieste Trieste, 1913 

R. Ist. Teco. Pala Pala, 1913 

R. I st. Teco. Gorizia Farra d'lsonzo (Go-
rizia), 1910 

R. I st. Tecn. P ala Pola, 1913 

R. [st. Comm. Gorizia GoriZia, 1912 

R. Ist. Comm. Gorizia Gorizia, 1913 

10 Bekerman Sigismondo Ginn. Tomaszow (Po- Tomaszow Mazowtecl\i 
lon!a) (Polonia), 1908 

11 Bellarosa Egidio R. Ist. Comm. Salerno Laurenzana (Potenza), 
1911 

12 Benassi Giuseppe 

13 Bezhani Menelao 

14 B6hm Oscarre 

15 Salasco Giorgio 

16 Bombtg Riccardo 

17 Sonetti Pietro 

18 Bonyhadi Vittorio 

19 f Botta Giacomo 

20 l Brandmayr Egone 

21 l Braz Rado 

22 ! Brumat Carla 
l 

R. Is1.. Tecn. Pola 

R. Ist. Tecn. Corfù 
(Grecia) 

Accad. Com.m. Vi enna 

R. Li c. Scient. Trieste 

R. !st. Tecn. Pola 

R. !st. Comm. Trieste 

R. Isl. Tecn. Pola 

R. Ist Nautico Genova 

R. I st. Tecn . Trieste 

R. lst. Teco. Fiume 

R. rst. Teco. Zara 

Pala, 1912 

Valona (Albania), 1912 

Fiume (Carnaro), 1910 

Trieste, 1914 

Pala, 1913 

Trieste, 1913 

Pala, 1913 

Bar!, 1912 

Trieste, 1914 

Trieste, 19U 

Trieste, 1913 
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Il. ANNO 

.,; , 

l i ~ ~ C..,::OME E NOME Studi compiuti Luogo e anno di nascita 

- --
l 

23 ~ Bruseschi Duilio ! R. Jst. Comm. Trieste Udine, 1913 
l 

(P ola), 1911 24 Bubnlch Angelo R. !st. Tecn. Trieste Umago 

25 ; Buda Giorgio R. L le. Scient. Tl'ieste Trieste, 1914 
l 

26 l Calegat·i Duilio R. I s t. Comm. f'nno Trieste, 1914 

2? Caniato Ottorino R. ! SI.. Tec n. Gorizia Polesella (Rovigo), 

l Carcatcrra 

1911 

28 Aurelio . R. l s t. . Tecn. Bengasi Napoli, 1911 
l l 

29 j Car1ettì Aldo R. !st. Tecn . Pala Chiaravalle (Ancona), 

l Castrati Luigi 

1913 

30 R. L! c . Ginn. Trieste Genova, 1912 

31 i Cattaneo Donato R. Ist. Tecn. Trieste Como, 1913 
! 

32 ~ Ciani Oscarre R. I st. Nautico Fiume Fiume (Ca rnaro), 1908 

33 l CoreJli Enzo R. ! st. Tecn. Trieste Trieste, 1910 

34 i Cosmina Emma R. Lic. Scient. Trieste Comeno tGorizia) , HHl 

35 R: Ist. Nautico Venezia Limosano (Campobas-! Covatta Michelangelo 
so), 1909 

36 l Cucchi Bruno R. Ist. Nautico Lusstn· Lussinpiccolo (P ola), 
piccolo 1914 

3? Cunoldi niccardo R. 1st. Cornm. Trieste Gorizia, 1911 

38 ~ D'Ambrosi Ugo R. Ist. Nautico Trieste Trieste, 1908 

39 l Dava nzo Luciano R. 1st. Tecn . Trieste Trieste, 1913 

40 de Denaro Antonio R. Ist. Tecn. Zara :Sebenico (Dalmazia), 
1911 

41 l Deganut!i Antonino R. 1st. Tecn. Udine Pozzuolo del Friuli 
(Udine), 1914 

42 

1 

Oegiulli Matteo R. 1st. Tecn. Zara Curzola (D~lmazin}, 
1912 

l 
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Il. ANNO 

.'E! COONO.'vtE E NO.'vtE Studi compiuti Luog'l t anno di nasci t:~. z~ l 

43 ! de Manincor Silvana R. T st. Tecn. Trieste Trieste, 1~13 

44 l Demini Giovanni R. 1st. Nautico Fiume Apriano (riume). 1912 

45 de Toma Raoul R. Li c. Scient. Trieste Fiume ~Carnnro), 1913 

4G l Dicker Leone R. !st. Com m. Trieste Stryi (Polonia), 1913 
i 

47 Oinarich Francesco R. l st. Nautico Fiume Fiume (Carnaro), 1011 

48 Fablch Francesco R. I st. Tecn. Fiume Fiume (Carnaro), 1911 

49 l·'abietti Hoùol!o R. l st. Nautico Fiume Sussak (Jugoslavia), 
1!109 

50 Farolfi Marcello R. l st. Tecn. Trieste Trieste, 1910 

51 Ferghina Emilio R. !st. Nautico Fiume Cirquenizze (Jugosla-
via). 1911 

52 Ferugllo Pietro R. !st . Comm. Trieste Milano, 19!1 

53 [ Filini Sergio R. I st. Nautico Fiume Trieste, 1914 
l 

Giosuè Tecn. Firenze Biancavilla 54 Fiorino R. I st. (Catania), 
1910 

55 Floreani Luciano R . l st. Comm. Trieste Trieste, 1913 

56 Formica Giuseppe R. I st. Tecn. Pola Venezia, 1913 

57 i Franzot Guldo R. I st. Tecn. Udine Cerovò di Sotto (GO· 

l Fumalo 

rizia), 1910 

58 Ottone R. !st. Com m. Gorizia Grado {Trieste) , 1910 

59 Galifi Francesco Accad. Com m. Trieste Verona, 1904-

60 Galzigna Aredio R. I st. Nautico Fiume Sebenico (Dalmazia), 
1913 

61 Galzigna Livlo R. 1st. Nautico Fiume Ragusa (Dalmazia), 
1913 

62 l Geat Mario R. Ist. Comm. Gorizia Gradisca d'Isonzo (GO· 
rizia), 1911 

l 
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Il. ANNO 

z! l COGNOME E NOME Studi compiuti Luogo ( anno di nascita. 

63 Gerzina Milan R. !st. Tecn. Trieste Trieste, 1910 

64 Gobbo Luigi R. I st. Tecn. Pala Pola, 1913 

65 l G6tzl Maolto R. Lic. Scient. Trieste Trieste, 1908 

66 Gran Oscarre R. lst. Nautico Trieste Trieste, 1909 

67 Hauda AlCredo R. !st. Comm. Gorizia l Trieste, 1913 

68 i Jereb Francesco Ginn. Tecn. catt. Tata Carpasso (Pala), 1914 
(Ungheria) [ 

69 KnoHseisen Oscar R. Ist. Tecn. Fiume l Trieste, 1911 
70 l 

Trieste, 1910 t Kropp Giuseppe R. I st. Comm. Trieste 
l 

71 Lasinio Vteri R. I st. Nautico Fiume 1 Fiume (Carnaro), 1914 i 72 l Leldl Franco R. !st. Tecn. Pala Genova, 1911 l 
73 l Lepri Gino R. I st. Tccn. Gorizia Surano (Venezia), 1913 l 74 Levi Minzt Massimo R. I st. Comm. Trieste Trieste, 1912 

i 
75 l Linda Renato R. 1st. Teco. Udine Udine, 1911 

l 
l 
l 76 l Linussio Luciano R. Ist. Tecn. Udine Sutrio (Udine), 1904 

77 t Lippe Al!redo R. I st. Nautico Fiume Fiume {Carnaro) , 1913 

78 t Lombroso Cesare R. Ist Comm. Padova Venezia, 1910 

79 Longa Guido R. !st. Nautico Trieste Napoli, 1911 

80 Lovec Luigi R. Ist. Nautico Trieste Gorizia, 1912 

81 Lovisoni Giulio R. !st. Teco. Udine Cervignano del Friuli 

·l (Udine) , 1908 

82 Lovrovich Emiro R. Ist. Tecn. Fiume Fiume (Carnaro), 1912 
' 83 ' ' Magnarin Alfredo R. Ist. Tecn. Pala Pola, 1911 ' il 84 Marchesint Arturo R. Ist. Tecn. Trieste Trieste, 1905 ! ! 

jt 
85 Mart Riccardo R. !st. Nautico Trieste Pala, 1913 

,, 
il 
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Il. A NNO 

i~ l COONOM E E NOME Studi compiuti Luogo e anno di nascita 

86 Me.rintgh Valeria R. 1st. Teco. Udine Cividale (Udine), 1911 

87 Marsi Laura R. !st. Comm. Trieste Ancarano (Pola), 1914 

88 Martini Armando R. lst. Tecn. Fiume Fiume (Carnaro), 1913 

89 Maurovich Cedomil n. Ist. Tecn. Pala Pola, 1913 

90 Meneghetti Arrigo R. Liceo Ginn. Trieste Milano, 1912 

91 . Miatti Antonio R. Liceo Scient. Trieste Trieste. 1908 

92 Milinco Aldo R. Ist. Nautico Fiume Fiurr. e {Carnaro), 1913 

93 Millin Guglielmo R. Ist. Tecn. Fiume Pinzuno al Tagliarnen-
to (Udine), 1909 

94 Modun Sirio R. Liceo Ginn. Trieste Trieste, 1913 

95 Morettt Dutlio R. I st. Naut. Fiume T rieste, Hl13 

96 Massoni Guerrino R. !st. Tecn. Trieste Fiume (Carnaro) , 1912 

97 Musch Benna R. Liceo Sclent. Trento Merano (Bolzano), 1909 

98 Musitelii Guido R. Liceo Scient. Triest.e Klag.enrurt (Austria), 
1913 

99 Nedoch Adelmo R. Ist. Comm. Trieste Tr ieste, 1914 

100 Pagnacco Nertna R. 1st. Comm. Gorizia Gorizia, 1913 

101 Parmeggiani Elda R. !st. Comm. Gorizia Gorizia, 1913 

102 Pn.vlsi Fortunato R. !st. Comm. Trieste Gorizia, 1911 

103 Pellizzari Aldo R !st. Tecn. Udine Udine, 1909 

104 Peris Amedeo R. l st. Comm. Trieste Aurisina (Trieste), 1910 

105 Pezzè Pietro R. Liceo Scient. Udine Udine, 1913 

106 Pezzicari Savino R. 1st. Tecn. Gorizia Trieste, 1911 

107 Picco Luigi R. Ist. Tecn. Udine Cividale dei Friuli (Udi-
ne), 1911 
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Il. ANNO 

-~ 
COGNOME E NOME 

l 
Studi compiuti Luogo ~ anno di nascita z o 

;, 

108 Pittani Luigi R. 1st. Comm. Trieste Trieste, 1910 

109 Pittani Umberto I st. Tecn. CQmunale Trieste, 1898 
frieste 

llO Pocar Antonio R. Ist. Tecn. Gorizia Cormòns (Gorizia), 1910 

1ll Poldrugo Renato R !st. Tecn. Trieste Trieste, 1911 

112 Pressen Marcello R. Ist. Te~.:n. Trieste Trieste, 1907 

113 Racanelli Nereo R. l st. Nautico Fiume Fiume (Carnaro), 1913 

114 Raccanelli Tullio R. Ist. Nautico Fiume Fiume (Carnaro), 1913 

115 Ravnich Giacomo R. Liceo Scient. Trieste s. Domenica d'Albana 

l 
( Pola), 1911 

ll6 Renko Paolo Laurea n.. Ist. Sup. agr. Nadagna (Trieste), 1910 
Perugia 

117 Rocca Lamberto R Ist. Tecn. Milano Ferrara, 1897 

118 Ro-sati Bruno R. Ist. Tecn. Trieste Massa Fermana (Asco-
li Piceno), 1910 

119 Salvati Arnaldo R. 1st. Tecn. Napoli Padula (Salerno), 1907 

120 Salvemini Antonio R. Ist. Tecn. Bari Altamura iBari), 1913 

121 Salvi Bruno l Laurea giurisprudenza Trieste, 1911 
R. Università Bologna 

122 Schlosser Maria R. Ist. Tecn. Fiume Fiume (Carnaro), 1913 

123 Sella Alfonso R. Liceo Scient. Milano Roma, 1913 l 
124 Seriani Ruggero !st. 

ste 
Tecn. Com. Trie- Trieste, 1895 

125 Shestani Kin Collegio Saveriano - Scutari (Albania), 1914 
Scutari (Albania) 

126 Simonetti Enrico R. Ist. Comm. Gorizia Trieste, 1913 

127 Spasiano Ferdinando R. Ist. Tecn. Milano Milano, 1913 



COGNOME E NOME 

1281 Sperber Rol>erto 

1291 Stavi'O Sautarosa Gian 
Carlo 

130 l Steli Mario 

131 Stiglich Cergnar Renato 

132 
1 

susa Silvio 

133 1 Tabacon Uemetrio 

1341 Tabat Bruna 

135 Testa Luigi 

' 136\ Tossellt Attilia 

137 l Tugntzza Simeone 

138 · Turek Fabio 

139 Tuta Venceslao 

140 Ursini Dario 

141 Valdtni Enrico 

142 Videri Livio 

143 Viglnt Virgilio 

144 Vlach Aldo 

145 Wieland Guglielmo 

146 Zanolla Arturo 

147 Zibell Giorgio 

148 Zoratto Attilio 

149 Zurtni Oscar 

150 Zvab Edoardo 

- 3J5-

Il . ANNO 

Studi compiuti luo~ro e anno di nascita 

Scuola Sup. Comm. Sta~ Fiume (Carnaro) , 1893 
to Fiume 

R. 1st. Comm. Trieste napallo (Genova) , 1915 

R. 1st. Tecn. Fiume Fiume {Carnaro), 1914 

R. Ist. Nautico Fiume Fiume (Carnaro), 1911 

R. I!:it. Comm. Trieste Trieste, 1913 

Scuola Comm. Sup. Ba- llaza rgic (Romania) , 
zargic 1900 

R. Ist. Comm . Gorizia 

R. Ist. Tecn. Zara 

R. Ist. Tecn . Trieste 

R. 1st. Nautico Trieste 

R. 1st. Nautico Trieste 

R 1st Comm. Trieste 

R. Ist. Tecn. Pala 

Gorizia, 1913 

Zam, 1912 

: Trieste, 1913 

j Trieste, 1912 

l Trieste, 1909 

1 Tolmino (Gorizia), 1908 

Pala. 1913 

R. Liceo Scient. Trie- Albana {Pota), 1910 
ste 

R. !st. Comm. Trieste Trieste, 1912 

R. !st. Nautic.o Fiume Fiume (Carnnro), 1911 

R. Ist. Nautico Fiume Fiume (Carnaro), 1914 

R. Ist. Comm. Trieste Trieste, 1914 

R. Ist. Comm . Trieste Trieste, 1902 

R. Lic. Sclent. Trieste Trieste, 1913 

R. Ist Comm. Trieste l CodrOipo (Udme} , 1913 

R. 1st. Tecn Bergamo l St. Margreten (SVizze-
ra), 1912 

R. Ltceo Scient. Trieste ErpeHe (Pala}, 1908 

l 
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111. ANNO 

~_lj___~OME =E=N=O=M=E===F=====S=t"=di=c=om=p=i"=ti=====F==L=no=g=o=t=>=""=o=d=i="u==cit=>==l 
l Abbà Silvano 

] Abrami Gualtiero 

Angeli Amedeo 

Artch Gigliola 

Baldini Vincenzo 

Binetti Cesare 

Bonifacio Giorgio 

Borri Mario 

, Bressan Giuseppe 

10 Bronzin Andrea 

11 Butera Leopoldo 

12 Calcagnoli Giuseppe 

l 3 Calimani Giorgio 

J4. Cantoni Adriano 

H> Capellari Ezio 

16 Casarsa Eg!dlo 

17 Cecovin t Stellio 

18 Cherubini Eugenio 

19 C!\lar Vitale 

20 Collavo Carlo 

n. Ist. Tecn. Rovigno Rovigno d'Istria (Pala), 
1911 

R. 1st. Tecn . Trieste Dignano d'lstria (Pala), 
1913 

R. 1st. Nautico Fiume Mariano del Friuli (Go-
rizia), 1911 

n. Glnn. Lic. Trieste Fiume (Carnaro), 1911 

R. Ist. Comm. Roma Roma, 1907 

R. Ist. Comm. Trieste Trieste, 1908 

R. Ist. Teco. Trieste Pirano (Pola), 1911 

R. Lic. Scient. Trieste Trieste, 1913 

R. 1st. Comm. Gorizia Gradisca d'lsonzo (Go-
rizia), 1912 

R. Ist. Nautico Trieste Trieste, 1912 

R. Ist. Teco. GirgenU Girgenti, 1898 

R. Liceo Ginn. Trieste S. Arcangelo (Potenza), 
1911 

R. Liceo Scient. Venezia Venezia, 1909 

R Ist. Teco. Trieste Milano, 1912 

R. Ist. Comm. Padova Pesariis Ezio (Udine), 
1911 

R. 1st. Teco. Udine Udine: 1910 

R. 1st. Comm. Trieste Trieste, 1912 

R. 1st. Nautico LussiO· Lussinptccolo (Pala}, 
piccolo 1903 

R. Ist. Comm . Gorizia Trieste, 1912 

R. Ist. Comm. Trieste Trieste, 1911 
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Ili. AN NO 

l Z ~ l COONQ\\E E NOME Stu.H compiuti Luogo c anno di nasc:ita 

1 
21 l Comel Guglielmo R. Liceo Ginn. Trieste Trieste, 1906 

22 Cossu Paolo R. Ist. Teco. Cagliari Cagl!ari, 1910 

23 Cost.antint Adelchi R. Ist. Tecn. Udine Dignano (Udine), 1912 

24 Cra.Ji Tullio R. 1st. Comm. Gorizia Castelnuovo di Cattaro 
(Jugoslavia), 1910 

25 Cucarzi Giordano R. 1st. Comm. Trieste Trieste, 1909 

26 Cucit Nemorino R. 1st. Comm. Trieste T rieste, 1912 

27 Cuzzi Marcella R. l st. Comm. Trieste Trieste, 1912 

28 Dann Giuseppe R. I st. Comm. Trieste Jaworow (Polonia) , 1911 

29 de Bernardints Ester R. Li c. Scient. Trieste Genova, 1913 

30 cle Galateo Germne R. I si. Tecn. Udine Pola, 1912 

31 Dell'Antonio Giuliano R. Ist. Tecn. Trieste Trieste, 1912 

32 Della Pergola Massimo R. Ist. Comm. Tr ieste Trieste, 1912: 

33 De Mezzo Pietro R. I st. Tecn. Udine Maiano (Udine), 1910 

34 de Paris Ottavio R. lsl. Tecn. Fiume Spalato (Dalmazia), 
1908 

35 Dibiasio Oriente R. Ist. Comm. Trieste Trieste, 1900 

36 Dugar Frida R. Ist. Comm. Gorizia Pola, 1911 

37 Ellero Gianfranco R. Ist. Tecn. Udine l Tricesimo (Udine). 1911 

38 Fabretto Itala R. Isl. Comm. Gorizia Gorizia 19ll 

30 Facchinetti Giordano R. Isl. Tecn. Pala Pola, 1911 

40 l Fano Leone R. I st. Comm. Trieste Tr iesle, 1912. 

41 i Farina Marcello R. !st. Na.ut. Trieste Trieste, 1907 

42 l Flatbani Ruggero R. Ist. Tecn. Fiume Fiume (Carnaro), 1912. 

43 Frighier! Guglielmo R. Ist. Tecn. Udine Udine, 1913 
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Ili. ANNO 

z!l COONO.~E E NOME S!udl compiuti Luogo c .:tnno di nascita 

44 l Galassi Giorgio R. Ist. Tecn. Trieste Pola, 1912 

45 Gaspardis Enrico R. I st. Teco. Udine Bagnaria Arsa (Udine), 
l 1911 

46 
! 

Gattinoni Nereo R. I st. Tecn. Fiume Fiume (Carnaro), 1914 

47 Gobbo Raimondo R. Ist. Teco. Pala Pola, 1911 

48 Granbassi Guido R. Lic. Scient. Trieste Trieste, 1913 

40 l Grasser Rescitz Bruno R. Ist. Tecn. Trieste Trieste, 1911 

50 l Gregorig Renato R. Ist.Tecn. Udine Gorizia, 1908 

51 l Guaschi Ettore R. Ist. Com.m. Trieste Torino, 1913 

52 Hamerl Ugo R. l st. Tecn. Fiume Fiume (Carnaro), 1911 

53 Ivancich Guido R. 1st. Naut. Trieste Trieste, 1912 

54 l Kosak Giuseppe Ginn. Federale Viennn Vienna, 1912 

55 l Lapi Felicino R. !st. Tecn. Pisa S. Croce sull'Arno {Fi-
renze), 1900 

56 l Larese Ennio R. Ist Comm. Trieste Trieste, 1912 

57 1 Lemut Gastone n. !st. Tecn. Fiume Fiume (Carnaro), 1912 

58 l Lence Walter R. Ist. Tecn. Trieste Trieste, 1912 

59 Lendvai Michele R. 1st. Nautico Fiume Fiume (Carnaro), 1912 

60 Leone Raimondo n. Ist.. Tecn. Cagliari Cagliari, 1910 
l 

61 Lodatii Aladino R. 1st. Comm. Gorizia Gorizia, 1912 

62 Malosti Giuseppe R. Ist. Comm. Trieste Trieste, 1912 

63 Marcuzzi Wa.lter R. Ist. Comm. Gorizia Trieste, 1911 

64 Mattei Silvio R. Lic. SCient. Trieste Pisino {Pola), 1911 

65 Medan1 Arrigo R. Ist. Comm. Trieste Trieste, 1913 

66 Meneghetti Enrico R. Ginn Lic. Trieste Roma, 1911 
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III. ANNO 

i! l COONO.\tE E NOME l Studi compiuti Luogo c anno di nascita 

----- ·---
67 l M!letU Vladimlro 

/ R. 
I st. Com m. Trieste Trieste, 1913 

68 Minichelli nenato R. I s t. Com m. Trieste Trieste, 1908 

69 / Moretti Daria n. 1st. Tecn. Fiume Trieste, 1910 

70 1 MoretU Enrico R. Ist. Tecn. Tl'ieste Trieste, 1911 

71 l Morettl Luciano R. !st. Com m. Trieste Trieste, 1912 

72 l Moser VitL. Emanuele R. I st. Comm. Trieste Trento, 1913 

73 , Movia Fulvio Ist. Tecn. Com. Trieste Trieste, 1006 
l 

74 i Nolian.i Clnudlo n. Lic. Scieut. Trieste Trieste, 1913 

75 l Orgnani Giuseppe n. I st. Tecn. Uùine Udine, 1908 

76 l Orstni Giorgio R. 1st. Tecn. Trieste Gorizia, 1913 

77 l Pavan Dante R. Ist. Tecn. Zara Pago (Dalmazia), 1911 

78 Pavan Lino R. Jst. Namico Lussin- Pinguente (Pala), 1906 
piccolo 

79 1 Pavest Bruno n. Jst. Comm. Trieste Trieste, 1Vll 

so j Perna Paolo R. Ist. Cùmm. Gorizia Trieste, 1S'l 2 

Sl l Pctenni Giuseppe R. Lic. Ginn. Trieste TriesLc, HllO 

82 Pinat Giovanni R. Ist. Tecn. Po1a Poia, 1911 

83 l Pliteri Marcella R. Ist. Comm. Trieste n ·icstc. 1012 

84 ' Poli Marta R. Ist Tecn. Fiume Fiume {Cnrno.ro), 1911 

85 Prelltnt Carlo R. I st. Comm. Trieste Trieste, 1911 

86 Protegdico Emanuele R. !st. Tecn. Udine Trieste, 1913 

87 Rallos Bruno R. Ist. Nautico Fiume Fiume (Carnaro) , 1912 

88 Reggente Albino R. · Ist. Comm. Trieste Trlesle, t fl07 

89 l Ricci Adolfo R. Ist. Tecn. Trieste Sassorcrrato \Ancona) , 
1911 



- 350-

Ili. ANNO 

l _"_~ COONO.\\E E 'OME Studi compiuti l l uogo c nnno di n:1.sc:ita 

l 90 l Riualdi. Pietro R. !st. Tecn. Trieste Tr ieste, 1909 

, 91 Riva Armando R. I st. Tecn. Trieste Trieste, 1909 

l 92 Rossi Oscarre R. Ist. Tecn. Pala Pota, 1910 

Ù') Rossini Carlo R. Ist. Tecn. Udine Gorizia, 1910 

94 Rovis Otello R. Ist. Tecn. Pala Pola, 1912 

95 Rnbettl Guglielmo , R. 1st. Tecn . Udine Bibbiena (Arezzo), 1913 

96 Sala Marino R. Ist. Teco. Trieste Trieste, 1911 

97 Salom Giorgio R. I st. Comm. Trieste Trieste, 1912 

98 Salvati Gaetano R. l st. Comm. Salerno Padula (Salerno), 1902 

99 Sapunzachi Tessalo R. Lic. Scient. Trieste Trieste. 1911 

100 Scala Bruno R. Lic. Scient. Trieste Wiener.Neustadt (Vien· 
na) , 1910 

101 Schironi Guido R. ! st. Nautico Trieste Trieste, 1910 

102 Scocca Edmondo R. !st. Teco. Udine Baveno (Novara), 1911 

103 Scrobogna Bruno R. !st. Nautico Fiume Pola, 1903 

104 Serbo Eugenio R. Ist. Tecn. P ala Pola, 1912 

105 Servadei Alessandro R. Ist. Comm. Trieste Trieste, 1912 

106 Sigon Giorgio R. Lic. Scient. Trieste Trieste, 1913 

107 Simonetti Arrigo R. !si. Tecn. Udine Gorizia, 1911 

108 l Simoni Enrico R. !st. Comm. Trieste Trieste, 1912 

109 Slager Riccardo R. 1st. Comm. Trieste Trieste, 1912 

110 Spizzo Enrico R. Ist. Tecn. Udine Udine, 1912 

111 Stare Ferdinando R. 1st. Comm. Trieste Trieste, 1910 

112 Stefano Bruno R. Llc. Sclent. Trieste Pisino (Po1a), 1912 
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111. ANNO 

=z=· :=~=i'==C=O=O=N=O=M=E=E=N=O=ò=IE==l====S=I"=d;~,=··=n;=lit=lli===!I==Luogo ~ armo di nascita 

113 Stowasser Giorgio R. 1st. Teco. Fiume Abbazia (Fiume), 1913 

114 Tonon Bruno R. I st. Teco. Udine Tolmezzo {Udine) , 1911 

]]5 Toso Bruno R. l st. Teco. Trieste S. Quirino (Udine), 1912 

llG Trevisini Giorgio R. Lic. Scient. Trieste Trieste, 1910 

117 Unich Matteo R. Ist. Comm. Fano Sebenico (Dalmazia) , 
1911 

IJB 
1 

Unich Remo R. !st. Comm. Fano Pola, 1912 

ll91 Yarola Ral!aele R. Ist. Teco. Bari Barletta (Bari), 1910 

120 i Venutti Germano R. 1st. Comm. Trieste Trieste, 1912 

121 Verzegnassi Bruno R. Ist. Comm. Trieste Trieste, 1910 

122 \Veichandt Enrico R. Isl. Teco. Fiume Fiume (Carnaro) , 1004 

123 Zanùeglacomo Carlo R. Ist. Comm. Fano Fiume (Carnaro). 1911 

124 Zigar Gino R. Ist. Comm. Gorizia Fiume (Ca.rnaro), 1909 

125 Zograro Cristo Kico Scuola Comm. Pubbl. Qestorat! (Albania), 
Corlù (Grecia) 1907 

126

1 

Zudenigo Giovanni l R. Ist. Tecn. Ud!ne Trieste, 1912. 

127 Zulian1 Duilio R. 1st. Tecn. Fiume l Fiume (Carnaro) , 1911 

l 
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IV. ANNO 

=--
-=l.J___:':'NOME E NOME r Studi compiuti Luogo ~ anno di nascita. 

l 

l Albanese Antonietta 
l 

!R. 

Ist. Comm. Trieste Sacco (Trento), 1911 

i .-~-· """00 R. Ist . Tecn. Pala Pala, 1911 

Anselmi I taco R. 1st. Tecn. P o la Porto Santo Stefano 
(Grosseto), 1911 

4 l Baldi Antonio R. l st. Comm. Tries te Homa, 1911 

: Beretta. Giovanni R. l st. Tecn. Milan o Milano, 1008 

Berginc Vladimiro R. !st. Tecn. tdr1a Capodistria (Pala). lOOG 

Bettiol Antonio R. !st. Comm. Gorizia Gradisr.a (Gorizia), 1909 

Bonessi Silvio n. !st. Nautico T rieste Pala, 190\J 

Sonetti Tullio n. l st. Comm. Trieste Buie d' Jstr ia (Pala). 
!910 

10 Brallo Giacomo n. 1st. Tec n. Udine Gemona (Udine ). 1910 

11 Cari si An~elo R. Jst. Tecn. Fiume Fiume (Carnaro). 190!> 

j! 
12 Casana Guido R. 1st. Tecn. Livorno l\·Jontnlto Dora (Aosta; . 

1906 

13 Conti Alfredo R. I st. Comm. Trieste Trieste, 1911 

14 correnti Fuh·io R. Jst. Tecn. Trieste Trieste, 1911 

15 Casciani Anna R. Lic. Scient. Trieste Pola, 1910 

JG . Crismnni Camillo R. 1st. Tecn. T rieste Trieste, 1905 

17 i Dakli Hilmi SCuola Normale di Stato Elbassan (-Albania), 1909 
Elbassan 

18 ~ Degiovanni Tullio R. Ist. Tecn. Trieste Trieste, 1911 

10 l de Pangher-Manzini R. Lic. Ginn. Trieste Trieste, 1911 
Arrigo 

20 De Paoli Sergio R. 1st. Tecn. Trieste Trleste, 1912 

2l Derencln Itnlo R. l st. Tecn. Fiume Abbazia. (Fiume), 1911 



IV. AN NO 

-~--···- -~-----· ---

COGNOME E NOME l __::o=-~--- Loogo •_::o di nucita 

22 D'Este Antonio R. 1st. Comm. Trieste Trieste, 1909 

23 Deveg11a Mario R. Li c. Scient. Trieste Trieste, 1912 

24 Di Pasquale Eltore R. Ist. Tecn. Fiume Ancona, 1910 

25 di Teurrenbach Cristo- Ginn. Semin. per ra. Vipulzano (Gorizia), 
foro gazzi -Graz 1911 

2G l Domes Gualtiero R. Ist. Tecn. Pala P ola, 1911 

27 Ersini Roberto R. Ist. Comm. Trieste Trieste, 1912 

28 Fano Voghera Giorgio R Lic. Ginn. Trieste Trieste, 1908 

29 FattoreBo Giuseppe R. Ist. Tecn. Udlne S. Vito al Taglfamento 
(Udine), 1911 

30 Ferlesch G1Mgio R. !st. Comm. Trie5.te Gorizia, 1909 

31 Ferro Vincenzo R. Ist. Comm. Catania Catania, 1909 

32 Fonda Sergio R. Lic. Scient. Tries te Trieste, 1912 

33 Franco Roberto R. 1st. Comm. Trieste Trieste, 1912 

34 Gazzari Lorenzo R. Scuola Reale Spalato Lesina (Dalmazia) , 1907 

35 Gius Tiberto R. Lic. Ginn. Trieste Tdeste, 1911 

3G Ghlck Bernardo Dipl. Hochschule !llr ChYTOw (Polonia), 191u 
Welthandel Vienna 

37 Graber Acusio R. Ist. Tecn. Fiume Fiume (Carnaro), 1909 

38 Grandi Angelo n. 1st. Tecn. Pala Sebenica (Dalmazia), l911 

39 Graziani Bruno R. 1st. Comm. Trieste Va-Casaro (Trento), 1910 

40 Guacci Michelangelo R. Lic . Scient. Trieste Trani (Bari), 1910 

41 Gulj Bruno R. l st. Comm. Trieste Trieste, 1911 

42 Heimler Ttburzia R. I st. Tecn . Fiume Fiume (Carnaro ), 1912 

43 Jakab Raclli!le Elipl. Hochschule t U:r Nadworna (Polonia), 
Welthandel Vienna. 1910 

23 
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IV. ANNO 

i! l COGNQ,\1E E NOME Studi compiuti Luogo c anno di nascita 

l 

44 l Ierini Ennio R. l st. Tecn. Pala l Rovigno d·Istria (Pola), 
1911 

45 , Iordan Giovanni R. I st. Com m. Gorizia. 

1 

Gorizia, 1910 

46 l Klun Giovanni R. Ist. Comm. Trieste Trieste, 1902 

47 Larcher Bruno R. Ist. Tecn. Trieste l Tries te, 1910 

48 1 Laszloczki Ladislao R. 1st. Tecn. Fiume Fiume ICarnaroj, 1912 

49 l Le Calze Salvatore R. Ist. Tecn. Pala Trapani, 1913 

50 Lenardon Livio R. Lic. Scient. Trieste Parenzo (Pola), 1908 

51 Levi Ines R. Ist. Tecn. Pala Pola, 1911 

52 Longa Ugo R. 1st. Nautico Trieste Capodistria (Pola), 1911 

53 L6te Giorgio 2 Sem. Hochschule 1Ur Trieste, 1912 
Welthandel Vienna 

54 Marega Bruno R. 1st. Tecn. Udine Gorizia, 1909 

55 l Medani Tullio R. Lic. Scient. Trieste Trieste, 1911 

56 , Meneghello Romano R. l st. Tecn . Trieste Trieste, 1912 

57 Menon Adalberto R. I st. Teco. Trieste Medea (Gorizia) , 1909 

58 Merlin Michelangelo R. I st. Comm. Trieste Trieste, 1910 

59 Micht::lazzi Diego R. l st. Nauti co Trieste Trieste, 1908 

60 Mturin Luciano R. !st. Comm. Trieste Ampezzo (Udine), 1911 l 
61 Modiano Giacobbe R. Ist. Tecn . Salonicco Salonlcco (Grecia), 1911 / 

62 Montagnart Leonino R. Ist. Comm. Trieste Trieste, 1911 

63 Nemes Lutgt R. 1st. Tecn. Fiume Fiume (Carnaro), 1911 

64 Odor Colomanno R. Ist. Tecn . Fiume Budapest (Ungberla), 
1902 

65 Palumbo Michele R. Ist. Tecn. Palermo Palermo, 1911 



i ~ l COONOME E NOME 

66 Paol! Luigi 

6? Pasternak Rodolto 

68 Perineic Antonio 

69 Perna Aldo 

?0 Peverà Francesca 

?l Poliaghi Giorgio 

?2 Purklnje Oscarre 

?3 R ibano Bruno 

74 Rinaidi Mario 

75 Rosa Bianca 

76 Rose Luigi 

7? Ruckenstein Pinkas Da· 
vide 

78 Russo Fabio 

79 Sandali Rodolfo 

80 Santin Armando 

81 l Sarti Giovanni 

82 Segartol Giuseppe 

83 Seidler camma 

84 Sepuka Vittorio 

S5 Stetndler Luciano 
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IV . ANNO 

Studi compiuti Luogo c anno di nascita 

l 

1

1 R. Ist. Tecn. Trieste 

Dipl. Hochschule !llr 
Welthandel Vienna 

R. Ist. Comm. Gorizia 

R. Ist. Comm. Gorizia 

Bastia (Corsica), 1908 

Stantslau (Polonia), 
1911 

Caporetto (Gorizia), 1909 

R. Ist. Tecn. Padova 

R. Lic. SCient. Trieste 

Scuola Sup. Comm. 
Fiume 

R. Ist. Teco. Udine 

R. Ist. Teco. Trieste 

R. !st. Tecn. Trieste 

R. Ist. Tecn . Pala 

Scuola Super. Comm. 
Cernautl 

R. Lic. Glnn. Trieste 

R. Ist. Tecn. Pala 

R. Ist. Tecn. Pala 

s. Elpidio a Mare (A· 
scoli Piceno), 1910 

Padova, 1913 

Trieste, 1909 

Fiume (Carnaro}, 1900 

Turrida di Sedegliano 
(Udine). 1906 

Vallo della Lucania 
(Salerno), 1911 

Modane (Francia), 1913 

Pota. 1912 

Moldavita (Romania), 
1911 

Tr!-este, 1911 

Pola, 1911 

Pola, 1909 

R. Ist. Comm. Trleste Trieste, 1910 

R. Ist. Tecn. Pala Rovtgno d 'Istria (Pola), 
1909 

Scuola Comm. Untver· Cernauti (Romania), 
sità Llegl 1913 

R. Lic. Sctent. Trieste Pala, 1913 

R. 1st. Comm. Trieste Trieste, 1912 



COGNOME E NOME 

86 Tlcò Lino 

87 Turina Vladimiro 

88 Usberghi Alberto 

891 Vasieri Silvio 

90 Va!ta Rinaldo 

91 Veluscek Albino 
i 

92 ! Vendrame Bruno 

93 Vercesi Roberto 

94 Verchi Dante 

95 Versaci Antonino 

96 Vitetta Alfr<do 

97 Zaccariotto Euro 

98 l Zanetti Ferruccio 

99 · Zonta Iginio 

· iOO l Zuanni Federico 
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IV. ANNO 

S!udi coenpiuti luogo e anno di nascita 

R. Ist. 1'ecn. Udine Forni di Sopra (Udine), 
1904 

Ace. Comm. Stato Lu- Monfalcone {Trieste), 
biana 1908 

R. 1st. Comm. Trieste Trieste, 1912 

R. Isl. Tecn. Mac:erata Trieste, 1911 

R. Jst. Comm. Trieste Trieste, 1910 

R. Ist. Comm. Gorizia Canale d'Isonzo (Go-
rizia), 1909 

R. Ist. Comm. Trieste Bologna, 1006 

R. Ist. Tecn. Zara Pola, 1908 

1st. Teco. Com. Trieste Trieste, 1905 

R. Ist. Tecn. Messina Messina, 1911 

R. Ist. Tecn. Trieste Palazzo S. Gervaso 
(Matera), 1911 

R. Ist. Tecn. Trieste Trieste, 1907 

R. Lic. Ginn. Trieste Fola, 1910 

R. 1st. Tecn. Fiume Fiume (Carnaro), 1904 

R. 1st. Tecn. Fiume Pala, 1899 
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SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE 
DI • ASSICURAZIONI• 

:i ! l COONOME E NO.~E 

l Baldessarl Silvio 

l 
Callegari Domenico 

Cannizzo Giuseppe 

l l Levi Giorgio 

Pinzello Francesco 
Paolo 

Segon Pietro 

Tavasani Francesco 

Venutti Danilo 

Zanetti Egeo 
l 

Studi c:ompiuti luogo e anno di n1scita 

Laurea giurisprudenza l Roncegno (Trento), 1871 
Università Vienna 

Laurea n. Università. Ravenna , 1009 
Trieste 

Laurea Jst. Sup. Comm. Partinico (Palermo). 
Palermo 1900 

Laurea giurispr. R. Uni- Trieste, 1909 
versftà Bologna 

Laurea Ist. Sup. Comm. Palermo, 1908 
Palermo 

Laurea giurispr. R. Uni- Trieste, 1902. 
versità Padova 

Laureo. R. Università 
Trieste 

Laurea R. lsLi t. Super. 
Comm. Torino 

Cormòns {Gorizia ), 1908 

Trieste, 1908 

l 
Laurea In ma tematica 

R. Univei'S. Padova 
Pala, 1908 
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SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE 
DI • ESPORTAZIONE E TRASPORTI• 

COONOME E NOME l 
l 

Cavalieri \Villy 

Filippini Romualdo 

Giuliani Luciano 

Iurcotta Ercole 

Sisgoreo Giovanni 

Studi compiuti l uoe-o e anno di nascita 

Laurea giurispr. R. Uni- Trieste, 1900 
versità Torino 

Laurea R. Università Gravosa (Dalmazia), 
Trieste 1909 

Laurea R. Università Trieste, 1906 
Trieste 

Laurea R. Università Vtua di Rovigno (Pala}, 
Trieste 1906 

Laurea R. Istit. Super. Makarska (Dalmazia) , 
Comm. Bari 1896 



FUORI CORSO 

. "2 
COGNOME E NOME Studi compiuti l Luogo c anno di nascita z o 

;, 

l Adamic Miroslavo) R. !st. Tecn. Idria l Trieste, 1905 

2 ~ Andreucci Rodolto) I. R. Ginn. Stato Trieste l Trieste, 1888 

3 (Antonaz Luigi ) R. Ist. Tecn. Idria Trieste, 1901 

4 {A.pollonio Antonio R. I st. Tecn. Pala Orsera (Pala), 1909 

5 Appetiti Attilio R. I st. Comm. Trieste Roma, 1911 

6 Barbalich Pietro R. Ist. Tecn. Fiume Fiume (Carnaro), 1901 
l 

7 (Bartolucci Luigi ) R. Ist . Nautico Ancona Ancona, 1905 

8 t)3e1trame Euro R. Lic. Scient. Trieste Trieste, 1911 

g ( Benagli Nicola ) R. !st. Tecn. Forli Forlimpopoli (Forli), 
1895 

l 
10 (Benedetti Giorgio ) R. Ist. Teco. Trieste Pirano (Pola), 1907 

11 Benussi Matteo) R. Ist. Tecn. Pala Rovigno (Pola), 1906 

12 Bianchi Antonio) R. Lic. Scient. Pisino Parenzo (Pala), 1907 

13 Blau Guido R. !st. Tecn. Fiume Fiume (Carnaro), 1911 

14 f Bolteri Mario j R. Ist. Tecn. Gorizia Gorizia, 1909 

15 Borri Pietro ) R. Ist. Tecn. Novara Rovigno (Pola), 1904 

16 Bragagna Bruno) R. 1st. Tecn. Gorizia Monfalcone (Trieste), 
1910 

17 (Brazzoduro Carlo ) R. Ist. Tecn. Fiume Fiume (Carnaro), 1908 

18 Burba Pietro R. Ist. Tecn. Fiume Ampezzo (Udine), 1909 

l 19 ecaccialupi Olivieri Cle- R. Ist. Tecn. Alessan- Cingoli (Macerata), 1910 
lia Anna dria 

"o ( Cannella Vittorio ) R. Ist. Tecn. Trieste Trapani, 1904 

21 Cantarutti Carlo ) R. !st. Tecn. Gorizia Gradisca (Gorizia), 1896 

22 ~Carosi Elio ) R. !st. Tecn. Terni Terni (Perugia), 1901 
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FUOR I CORSO 

COONOM E E NOME Studi compiuti 

23 ~~Cedolin ~Jatlia R. I st. Teco. Udine 

24 J Chiaruttini Claudio R. I st. Comm. Trieste 
l 

2> ]:' Chiariaco Umberto ) R. I st. Teco. Catanzaro 

26 !'_Clemente Bruno R. Isl. Tec n. Pala 

27 Comino Luigi R. I st. Tecn. Udine 

28 Concion Edgardo ! R. Li c. Gino. Udine 
l 
l 

29 Consmo Ubaldo \ R. I st. Comm. Trieste 

30 Corazza Edoardo ]R. Ist. Tecn. Udine 

31 ' Danelon Giovanni Batt)l R. Ist. Tecn. Gorizia 

32 Dean Luigi R. l st. Tecn. Trieste 

33 :·nell'Arti Rodolfo l R. !st. Tecn. P o la 

34 ..._de Savorgnani Edoar do )l R Ist. Tecn. Udine 

3> Di Marco Gualtiero l R. Isl. Tecn. Fiume 

36 di Teuffenbach Ortolfo) 2 Sem. Hochschule fllr 
Welthandel Vienna 

C• 

37 \ Donalls Eltg10 l R. !st. Tecn. Udme 

38 r Drioli Giancarlo) l R. !st. Nautico Trieste 

39 ~ Du Ban Guido R. Lic. Scient. Trieste 

40 Fischi Emerico ) \ Ginn. Zrinyi Miklos -
Budapest 

41 Francesco Eneo ) R. 1st. Tecn. Udine 

42 t Franzot Oscar) \ Lic. Ginn. Gorlzia 

43 (Frezza Dario ) R. Ist. Tecn. Fiume 

l 

Luogo e anno di nascita 

Vito d'Asio (Udine), 
1906 

Trieste, 1910 

Catanzaro, 190-2 

Tl'ieste, 1909 

Savona, 1906 

Gradisca d'Isonzo (Go~ 
rizia), 1908 

Trieste, 1910 l 
l 

Fogliano (Trieste) , 1910 

Gorizia, 1906 

Trieste, 1910 

Brindisi, 1911 

Gorizia, 1007 

Fiume (Carnaro), 1909 

Vipulzano {Gorizia), 
1907 

Pozzuolo del Friuli 
(Udine), 1906 

Muggia (Trieste), 1910 

Trieste, 1910 

Paks (Ungheria), 1907 l 
Pordenone (Udine), 1905 

Gorizia, 1903 

Fiume (Carnaro), 1903 



.~ :z o COGNOME E NOME 
;, 

44 Fulvi Mario ) 

45 

1 

Furlani Glauco 

46 : Gaeta Tullio ' 

47 ! Gatti Marcello ) 

48 (Gerometta Mario i 

49 j1 Gherbazzi Alberto . 
l 

50 ·Grasso Michele ) 

51 t.Grego Marcello 

52 ( Grubessi Gedeone ) 

53 , Heimler Emerico ) 

54 Hollé.nder Alberto 

55 (Host Giuseppe l 

56 Host Paolo 

57 

l '""'"'~"" 58 ) anni Mario) 

59 . Ierbulla ·Felice ) 

60 t Illicb Alberto l 

61 '.Isler Rodolfo ) 

62 Iucchi Giuseppe 

63 Kenda Ferdinando 

64 (:K.inkela Francesco ) 

65 (Kobiela Rodolto J 
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FUORI CORSO 

Studi compiuti 

R. Lì c. Scient. Trieste 

R. Li c. Scient. Trieste 

R. Ist. Comm. Trieste 

R. Lic. Scient. Trieste 

R. Liceo Fiume 

R. Lìc. Scient. Trieste 

R. Ist. Tecn. Napoli 

n. !st. Nautico Trieste 

R. Ist. Tecn. Fiume 

R. !st. Tecn. Fiume 

R. !st. Tecn. Fiume 

Scuola Super. Com m. 
Fiume 

R. I st. Tecn. Fiume 

R. I st. Tecn. Trieste 

R. I st. Tecn . Udine 

R. Ist. Tecn. Pala 

R Ist. Tecn. Zara 

R. Lic. Scient. Trieste 

R. Ist. Tecn. Gorizia 

R. Ist. Tecn. Idria 

R. Ist. Tecn. Fiume 

Dìpl. Hochschule tllr 
Welthapdel Vienna 

Luogo e anno di n ascita 

l F-iume (Carnaro) ' 1909 

Trieste, 1911 

l Trieste, 1907 

Tri-este, 1908 

In e), l Vito d'Asio (Ud 
1891 

F.iume (Carnaro) ' 1908 

), 1905 Pozzuoli (Napoli 

Trieste, 1!>10 

Fiume {Carnaro) 

Fiume (Carnaro) 

Fiwne (Carnaro) 

Fiume (Carnaro) 

Fiume (Carnaro} 

! Trieste, 1908 

' 1909 

' 1909 

' 1909 

' 1899 

' 1908 

l Lucinico (Gorizi a), 1906 

Pela, 1908 

1 Zara, 1910 

Padova, 1909 

Grignano (Triest 

Prosecco (Triest 

e ), 1909 

e), 190n 

' 1901 Fiume (Carnaro) 

Karwin (Slesia), 19{)-2 
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FUORI CORSO 

."E 
COGNOME E NOME l Studi compiuti Luogo e anno di nascita z o 

"' 
66 "Lo Duca Cosimo l R. Ist. Tecn. Messina Messina, 1898 

67 Lucano Fabio ' R. Lic. Ginn. Trieste Trieste, 1908 

68 -Lucano Led R. Ist. Tecn. Fiume Fiume ( Carnaro), 1903 

69 Madieri Luigi R. Ist. Tecn. Fiume Fiume ( Carnaro), 1904 

70 Maineri Augusto ,~~ R. !st. Tecn. Trieste Muggia (Trieste), 1898 

71 Marceglia Marcello R. !st. Nautico Fiume Fiume (Carnaro), 1911 

72 Marcolini Arrigo \ Ist. Tecn. Collegio Mili- Milano, 1907 
tare di Roma 

73 Marin Corrado ) R. I st. Comm. Trieste Trieste, 1910 

74 l'Mauro Luigi' R. Ist. Tecn. Udine Gorizia, 1909 

75 - Mazzilli Tommaso R. !st. Tecn. Bari Corato (Bari) , 1902 

76 i Menegazzi Vito R. Lic. Scient. Trieste Trieste, 1908 

77 i·'Milazzi Mario -'' R. Lic. Scient. Trieste Trieste, 1906 

78 M ioni Arrigo \ l R. Lic. Scient. Trieste Trieste, 1903 

79 , Modugno Aldo R. Ist. Nautico Trieste Trieste, 1909 

80 Mongtardo Antonio R. !st. Tecn. Catanzaro S. Andrea (Catanzaro), 

l Montanari Giovanni 

1896 

81 R. Lic. Scient. Trieste Verbenici (Veglia), 1908 

82 l Munari Bruno R. Ist. Tecn. Fiume Fiume (Carnaro), 1910 

83 

l'~"Co'WM 
Gin n. Sup. Stato Bu- Budapest (Ungheria}, 

l dapest 1910 
l 84 )lalli Giuseppe R. Lic. Ginn. Trieste Trieste, 1910 

85 Napp Federico Ì R. Lic. Scient. Trieste Trieste, 1908 

86 Nardin Antonio· ~ Dipl. Hochschule fllr Poverio (Trieste), 1902 

li Naverri Giorgio ) 

Welthandel Vienna 

87 R. Ist. Tecn. Trieste Trieste, 1907 



COONOME E NOME 

88 Nobile Guido l 

89 Nonveiller Fulvio 

90 (Ongaro Almerlgo.' 

91 Otlochian Giuseppe 

92 Palcich Giovanni 

93 Panek Giuseppe 

94 Piacenlini Antonio 

95 ·Pieruzzi Emilio) 

96 Plranl Plrenlo 1 

97 ~Polacco Ferruccio 

98 (Pototschnig Carlo ) 

99 (Prisler Bruno • 

'100 Puz Carlo 

101 Raccanell1 Bruno 

102 ·Resch Giuseppe 

103 .'Rimini Doleni Mario 

104 Rizzardi Ermanno 

105 Rosenberg Benna 
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FUORI CORSO 

Sludi compiuti Luogo c anno di nucila 

R. Ist. Tecn. Venezia Venezia, 1906 

R. Lic. Scient. Trieste Lubiana (Jugoslavia), 
1912 

R. !st. 'fecn. Vicenza Viggiù (Como), 1897 

R. Lic. Scient. Trieste Sanvincenti d'Istria 
(Pota), 1911 

R. Ist. Tecn. Zara Pago (Dalmazia). 1904 

R. I st. Comm. Trieste Makarska (Jugoslav-ia} , 
1908 

R. Ist. Tecn. Udine Varmo (Udine), 1903 

R. Ist. Nautico Trieste Trieste, 1907 

R. Ist. Tecn. Pala Jesi {Ancona), 1908 

R. Lic. Glnn. TrJeste Gorizia, 1911 

R. Ist. Tecn. Trieste Trieste, 1903 

6 Sem. Scuola Sup. Zago.bria (Jugoslavia), 
Comm. e Trar!. Za- 1905 
gabria 

R. Ist. Teco. Fiume Fiume {Carnaro), 1910 

R. Lic. SCient. Trieste Fiume (Carno.ro), 1910 

Scuola Reale Sup. Graz Sagrado (Gorizia), 1001 

R. Ist. Teco. Gorizia Trieste, 1007 

1st. Teco. Com. Trieste Mori (Trento), 1905 

Ace. Comm. Feder. Graz Kaczyka (Romania), 
1909 

106 Rosenblatt Giacomo Gu- Scuola Super. Comm. Radauti (Roman1a), 
glielmo Cernauti 

10? lf.Rostca Vittorio Lic. Collegio militare Chieti, 1898 
Napoli 



COGNOME E NOME 

108 Rosolin Ottavio 

109 1 Sadich Ettore 

IlO · Sarnani Floriano 

111 l Scozzanich Enrico 

11 2 Seppele Giorgio 

113 ! ~Severi Severino 

11-1 i Sichich Ruggero 

1J 51 Sigon Bruno 

11 6

1

Smerdel Giuseppe 

11 7 Soravito Oscar 

l 
118 i Stibe! Guerrino 

l 19 i Svandrlik Guido 

120 ! :Szanto Ernesto 
! 

121 j Tavolato Francesco 

122 ! Terrano Andrea 

123 ~ Terzich Giuseppe 

124 Tribel Giulio 

125 r Ubaldini Luciano 

126 ( UJcakar Mitj a 

127 Ulcigrai Guglielmo 

128 (Venanzi Carlo 

129 Vicario Attilio 
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FUORI CORSO 

Studi compiuti 

R. Lic. Scient. Trieste 

R. 1st. Tecn. Pala 

R. 1st. Tecn. Fiume 

n . Ist. Nautico Trieste 

n. Lic. Scient. Trieste 

R. Is t. Tecn. Trieste 

R. Ist. Tecn. Fiume 

R. Lic. Scient. Trieste 

Ginn. Lic. Fiume 

R. Jst. Tecn. Udine 

R. Lic. Scient. Trieste 

R. Ist. 'fecn. Trieste 

R. Ist. Tecn. Fiume 

R. 1st. Tecn. Fiume 

R. 1st. Tecn. Cremona 

Luogo e anno di nascita 

Pistno {Pola), 1909 

Pola , 1906 

Fi ume (Carnaro), 1909 

Laurana (Carnaro), 1903 

Trieste, 1910 

Trieste, 1008 

Fiume (Carnaro), 1911 

Fium e (Carnaro), 1909 

Fiume (Carnaro), 1896 

i\fortegliano (Udine) , 
1908 

F.iume (Carnaro), 1909 

l 
Trieste, 1909 

Fiume (Carnaro), 190i 

· Paren zo {Pola), 1909 

Palermo, 1902 

R. Scuola Reale Spalato Spalato (Dalmazia), 
1909 

R. Ist. Nautico Trieste Trieste, 1906 

R. Ist. Nautico Trieste 

Lic. di Stato Maribor 
(Jugoslavia) 

Laurea R. Scuola Ing. 
Navale Genova 

l 
R. Ist. Tecn. Fiume 

R. Lic. Ginn . Trieste 

l Servola {Trieste), 1903 

l Trieste, 1910 

Trieste, 1901 

Sussak (Jugoslav.) , 1903 

Trieste, 1909 



C00N0.\1E E NOME 

130 Vidali Ferruccio 

131 \Valcher Carlo 

132 Wanke Riccardo 

13;1 Zanello Isidoro 

134 Zanussi Bruno 
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FUORI CORSO 

Studi compiutJ 

R. I st. Comm. Trieste 

R. Li c. Scient. Trieste 

R. Li c. Scient. Trieste 

R. Ist. Tecn. Udine 

R. 1st. Tecn. Udine 

Luoe-o e anno di nJscita 

Trieste, 1906 

Trieste, 1905 

Weikersdor! (Cecoslo· 
vacchia), 1909 

Teor (Udine}. 1903 

O,lgnano {Udine), 1007 





ELENCO DEl LAUREATI 

E DELLE TESI DISCUSSE 





SESSIONE ESTIVA 1933 

BOSSI ERMANNO' 

• L' industria del gas sotto l'aspetto economico- tecnico'* 

COOOY PAOLO" 

~L'individuo e la categoria nel diritto sindacale italiano• 

TRA VAN PIETRO • 

•Industria e commercio delle bauxiti istriane sotto l'aspetto 
economico- tecnico• 

BONIFACIO BRUNO' 

• l tentalivi di previsione della congiuntura economica con par
ticolare riguardo ai metodi delle agenzie d'informazioni degli Stati 
Uniti d'America :o 

MUZZIOLI RICCARDO • 

~La cooperazione nell'ordinamento corporativo• 

PETTENA DOMENICO' 

• l i\ Valle di f iemme- Studio di geografia antropica ed economica• 

WEHRENFENN/0 ERRICO '' 

eli controllo sul commercio delle divise estere nell'Europa 
ceniro- orientale,. 

N B. - • Pieni voti lee-ali. - • • Pitni voti assoluti. - • • • Lode. 

" 
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SCHIRONI CONCETTA' 

• Il problema della disoccupazione• 

FRANZIL MARIO '' 

•Statistica del t raffico orto - frutticolo di Trieste• 

MIALJEVIC GIUSEPPE 

o: La marina mercantile jugoslava dal punto di vista dell'eco· 
no mia nazionale • 

FRISCH SANSONE 

•L'ordinamento razionale della impresa nelle industrie americane• 

MICHLSTADTER EMMA' 

o: La codificazione del diritto internazionale in materia di citta
dinanza • 

ZUPICICH IGINIO 

c la politica italiana del petro1io in relazione al consumo nazionale• 

DAMIANI MEDARDO 

•Il regolamento di avaria, la liquidazione, il liquidatore• 

GIACONI ORESTE' 

c La responsabilità dell'armatore e le Regole dell'Aia del 1921 • 

SARLI ARGEO 

•Il conflitto di CQnfine cileno- argentino con speciale riflesso 
alla Palagonia• 

POLACCO MARIA GRAZIA '' 

•le grandi città italiane dal 1901 al 1931• 

TOMIZZA EMILIO 

•Considerazioni sulla tassabilità del plus valore e del sopra· 
· · 1dito• 
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ZWILLINOER ERICH'' 

• l movimenti internazionali sul mercato finan1.iario germanico 
(dal 1924 al 1932)• 

BUSSANI PAOLO 

•Considerazioni geografico· econon1iche sulle variazioni del re· 
trolerra triestino nel dopoguerra rispetto al periodo prebcllico• 

SESSIONE AUTUNNALE 1933 

SARDO 0/0VANN/" 

"L'espansione politico· economica dell' Italia nel Levante me
diterraneo• 

PREDONZAN O/O V ANNI' 

'Il diritto internazionale finanziario e le obbligazioni finanziarie 
internazionali nascenti da contratto• 

ARMANI OSCAR ' 

cle migrazioni nell'lstria Veneta nei secoli XVIo e Xvo. 

SFERZA O/NO' 

cla causa nella cambiale• 

COHEN BRUNO ' 

• L' evoluzione storica del concetto di rendita • 

.CALLEOARI DOMENICO 

c Domanda ed offerta di mano d'opera • Uffici di collocamento• 

BERTOONA FERRUCCIO ' 

• Riflessi di vita economico · sociali sull' l stria (XV o - XVIII o 
secolo)• 

,BONETTI ELISEO ' 

•Il lavoro nell'epoca feudale• 
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jOSEFERT ADAMO 

•l' industria metallurgica in Polonia• 

STROMMER BRUNO • 

• l moderni Panifici meccanici • considerazioni di economia 
aziendale• 

SAMI LU/Gf• 

'le operazioni di finanziamento a breve scadenza nel commercio 
mercantile e nella industria manifatturiera sotto l' aspelto economico· 
tecnico• 

BRUCHI NELLO 

<Il Banco di S. Giorgio ed il debito pubblico genovese fino alla 
caduta della Repubblica• 

CAIDASS/ ROMANO 

«Contingentamenti e controllo delle divise nel commercio inter
nazionale• 

de SOCCHIERI S!L VIO • 

o: l'emancipazione dell' Irak• 

V/SENI GIUSEPPE • 

o. La Valtellina: studio di geografia agraria• 

GUAST/NI MARIO • 

•la configurazione della personalità dell'individuo nel diritto 
internazionale contemporaneo• 

STE/NDLER SERGIO • 

•Il credito marittimo• 

PIAZZA MICHELE 

"'Possibilità industriali della Sicilia in rapporto ad alcune impor· 
tazioni figuranti nella bilancia commerciale italiana• 
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CIULICH LUCIANO • 

"Il commercio del caffè: i paesi esportatori, il mercato regola
tore di Nuova York e l'emporio di Trieste• 

CALLIOARIS FRANCESCO 

cl' apertura di credito in banca (con particolare riguardo ai 
crediti in conto corrente) :o 

DRUFUKA GIUSEPPE 

cl concordati post-bellici della Santa Sede• 

DELLA PERGOLA FRANCO • 

.. La riassicurazione - studio di economia aziendale:. 

DECLEVA MATTEO • • • 

cii diritto internazionale tributario (saggio sistematico)• 

RE:$EN ANTONIO • • 

cVariazioni nella mortalità della popolazione italiana (antiche 
provincie) dal 1881 al 1922• 

PEMA PIETRO 

.. 11 distretto di Scutari dal punto di vista geo-economico• 

DONAlO GIULIO 

~ 1 provvedimenti del Governo Nazionale a favore della Marina 
Mercnntile• 

VISINTIN ERM,4NNO • 

•la recente politica doganale francese • 

MAESTRO GASTONE 

c Il salvataggio marittimo e il caso dell' Atlantiqu~· 

CALICE FERDINANDO 

c Le assicurazioni sociali in Ha lì a • 
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MILUNOV}C GIOVANNI 

•la politica economica della Russia • 

STEFAN CAMILLO' 

"'Formazione e rilevazione dei costi nel noleggio marittimo libero» 

FERRARI GIOACCHINO 

cPola: Studio di geografia ed economia urbana .. 

M/L/C ADRIANO 

«L'aumento progressivo delle spese pubbliche, 

MUSCA ILDEGARDA ' 

"le basi geografiche della politica nell'Estremo Oriente~ 

T A V ASINI FRANCESCO' 

•Cause, mezzi e conseguenze delle anomalie monetarie nella 
storia» 

LAGER GIUSEPPE 

•l' imposta sui celibi· 

G!ACOMELLO MARIA ' 

•Jl nome commerciale• 

FARINA OLIVIERO • 

cLineamenti e aspetti della funzione economica della proprietà 
fondiaria nel medie Evo~ 

LUKMAN FELICE 

·l tributi speciali» 

IURZOLA TULL/0 

•Il Lloyd Triestino e le sue relazioni col .Levante• 
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BALDE BRUNO 

"'la grande pesca nei Mari Artici ~ sue conseguenze economico
politiche• 

SGUBINI GIUSEPPE 

o:Orado e la sua laguna• 

V/DOSSI GIUSEPPE 

• L' evoluzione storica dell' apprendistato• 





ESAMI DI STATO 
SESSIONE DELL' ANNO 1933 ·X li 



COMMISSIONE 
PER OLI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE All'ESERCIZIO 

DELLA PROFESSIONE IN MATERIA DI ECONOMIA E COMMERCIO 

Prof. MANUO U DINA, 

11 
GIOVANNI $PADON, 

u ANTONIO BR UNETTI, 

11 PUBLIO MENOARINI, 

11 GAETANO CORSANI , 

" GiORGIO ROLETTO, 

11 VITTORIO fRA NCHINJ, 

" PIERPAOLO lUZZA TTO fEOIZ, 

11 
EMANUELE MORSELLI, 

,. ALFREDO PINO BRANCA, 

Dott. CARLO PERUSINO, 

, UMBERTO DE RosA, 

, RENATO MATTEUCCr, 

Vice Pre:sid~nte 

effettivo 

effeHivo 

supplente 

e//eHivo 

supplente 
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ELENCO DEGLI ABILITATI 
ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN MATERIA DI ECONOMIA E 
COMMERCIO NELLA SESSIONE DELL'ANNO 1933 NELLA R. UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI ECONOMICI E COMMERCIALI DI TRIESTE 

N.:-ll_:_ONOME E NOME--~~--1-sti·:~~~ Sup~riore di-pro\·enit:nza IR::-ccmpkss. 
progr. ! ··--- _ su 360 

l 
Il l Dott. Abbate luciano R. 1st. Sup. Navale - Napoli 246 

Andalò Antonio 

r~ 
R. !st. Sur. Comm. - Venezia 237 

Bardoneaehi Enzo Univ. Com m. "Bocroni.,- Milnno 258 

" 
Baroni Piero ,l Un iv. Com m. "Bocconi,- Milano 247 

5 Bellei Carlo Il 1st. Sup. Comm. - Bologna 294 

6 " 
Belloni Giuteppe ,, Uni v. Com m. "Bocconi.,- Milano 273 
Cinti Lueiani Pietro Jst. Sup. Comm. - Bologna 255 

" 
Cocchi Antonio !st. Sup. Comm. - Bologna 231 

" 
D'Alò Ciro l Un iv. Com m. "Bocconi,- Milano 2J8 

IO " 
Debenedetti Aldo 

,l 

Univ. Corn m. '·Bocconi,- Milano 237 

11 De Blatio Alberto Unìv. Com m. "Bocconi"- Milano 248 

12 " 
Fellctti Spaduzi Ugo !st. Sup. Comm. - Bologna 264 

13 " 
Fleiachner Vittorio Univ. Com m. "Bocconi"· Milano 252 

14 " 
Lentati Aleuandro Un iv. Com m. 118 occoni"- Milano 322 

15 Levj Fer nando R. !st. Sup. Comm. - Venezia 231 

16 " Magrio Luiri R. !st. Sup. Comm. - Bari 243 

17 Marcbesini Alberto R. 1st. Sup. Comm . - firenze 283 

18 Martellosio Arnaldo 1st. Sup. Comm. - Bologna 240 

19 " 
Merlani Carlo R. 1st. Sup. Comm. - Roma 298 

20 " 
Monreri Giulio Un iv. Com m. ~' Bocconi,. - Milano 218 

21 " Pqani Emilio Univ. Comm. 11 Bocconi,- Milano 252 

22 " 
Parliari Pellerrino 1st. Sup. Comm. - Bologna 255 

23 " 
Rebba Ferruccio Univ. Com m. "Bocconi,,- Milano 256 

24 .. Sabatini Vincenzo Univ. Com m. uBocconi,- Milano 251 

25 " 
Strina•acchi .Giacomo Univ. Comm. 118occoni, - Milano 270 

26 " 
Tunini Ariodante 1st. Sup. Comm. - Bologna 229 

27 " 
Venturini Manimiliano R. 1st. Sup. Comm. - Genova 269 

28 " 
Zambarbieri G abriele Univ. Com m. 11 Bocconi,- Milauo 253 





PROSPETTI STATISTICI 



PROSPE 
DEGLI STUDENTI ORDINARI ISC 

DISTINTI PER ~ 



JMERICO 
1 L'ANNO ACCADEMICO 1933-34 

LITÀ E SESSO 

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
TOTALI COMPLESSIVI Il 

-l 9 51 - 511 14 -1 14 1251 l ! 126 1614 30 l 644 l 

===l= ~l===~=~ 
- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - -- - - 3 

l 
- 3 

- --- - - - - - - - - -
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PROSPETTO DEGLI ESAMI 
SOSTENUTI NELLE SESSIONI ESTIVA ED AUTUNNALE 

DELL'ANNO ACCADEMICO 1932-1933 

MATERIE 

Complementi di mat. generale. ~ ~ 
Diritto commerciale l l ..... 

Ili 
internazionale 

~ r.mnttimo ..... 
Diritto sindacale e corporativo. ; 
Econoruia polilica l . . . . . l 

~ • Il ..... 
~ e Je~islazione agraria 

Elementi di ch1mica . , ... ·1 
Geografia pùlitica ed econ. l • 

~ ~ > > Il . 
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DATI FINANZIARI 



CONTO CONSUNTIVO PER 
ENTRATA 

DENOMINAZIONE 

Tit. I- ENTRAT E EFFETT IVE 
Ordinarie 

Rendite patrimoniali . . . . . . . . . 
Contributi ordinari . . . . . . . . . . . . 
Rimborso di maggiori spese in applicazione della Legge 

27 giugno 1929, n. 1047 (somma a calcolo) . 
Tasse scolastiche . . . . . . . 
Tasse d'esercizio della libera docenza , .... 
Contributo per l'ammissione agli esami di Stato 
Diritti di Segreteria . . . . . . . . . . 
T aue di laboratorio . . . . . . . . , . . . 
Proventi dei la boratori ed istituti scientifici . . . 
Diverse . .. ... .. ........ . . 

Totale delle Entrale effetliiJe ordinarie 

Straordinarie 

Assegni e contributi straordinari di enti pubblici e pri-
vati . . . . . . . . .. , , . 

Quote di concorso degli enti per la co ncessione del
l'indennità caroviveri al personale (somma a calcolo) 

Diverse . . . . . . . . ......... . 

Diff~zatn 
l'at(:f!l't .. fn\o 
e la previsione 

Lire 

36.559,80 37.917,20 + 1.357,40 
635. 189,- 635.1 88,- 1,-

32.187,90 27.251,15 4.936.75 
234.000,- 194.275,- - 39.725,-

1.000,- 500,- 500,-
2.000,- 2.000,-
6.000,- 5.558,- 442,-
2.000,- 2.000,-
2.000,- 2.000,-

__!~800,- __ 9.308,45 ~ 
961.736 70 909.997,80 -~ 

10.000,-- 16.600,- + 6.60Q,-

1.875,45 1.875,45 
20,- + 20,-

T otale delle Entrate effellioe straordinarie · II=~~~~I !=~~~;;,IF"=~~'=II 11.875,45 18.495,45 + 6.620,-

20 
21 
22 

23 
24 
25 

Tit. Il - MOVIMENTO DI CAPITALI 

Ricavo di alienazioni di beni patrimoniali, creazione 
di debiti, riscossione di credit i, ecc. . . 

Ent rate di competenza di esercizi futur-i . , 

Totale del Mol>fmento di capitali 

Tit. III - PART ITE DI GIRO 

Sopratasse p er esami speciali e di laurea . . . . . 
Contributi speciali per opere spo rtive ed assistenziali 

(art. 54 del R. D. L. 28 agosto 19 31 , n, 1227) . 
Sopratasae esami falliti {art. 40 del R. D. L. 28 agoato 

193 1, n. 1227) ............... . 
Riduzioni di stipendi e di altri emolumenti (R. D. L. 

20/XI/ 1930, n . 1491) ........... . . 
Ritenute per i l trattamento di riposo al personale . . 
Rite nute per l'Opera di previdenza . . . . . . . . 
Ritenute per r imposta di R. M. e imposta comple-

mentare sul reddito . . . . . . . . . . . . · · 
Ritenute per garanzia cession i . , . . . . . . • . 
Reintegro de l mandato di anticipazione all'Economo • 
Altre Partite di giro • . . . . . • . • • . 

T otole delle Po.rlile di giro • • • 

Tit. IV - CONf A BIUT À SPECIAU 

26 Fondo Pensioni deUa Fonch.zione RevolteUa 
27 Cuaa Scolastica • . . . . . . . . . . 
28 Opera Universitaria . . . . . . . . . . • 
29 Borse di atudio . . , • . . . . . • • . . 

T otale delle Canlabllild speciali . 

111.462,-
111.462.-

90.000,-

14.000,-

16.000,-
4.000,-

70.000,-
320.-

2.000,-
10.000,-

206.320,-

14.000, -
25.500,-

7. 100,-
4.600,-

51.200, -

118.412,70 + 6.950,70 
118_.4 __ 6.950,70 

70.137,50 19.862.50 

15.200,- + 1.200.-

14.672,50 i.3U.50 
3.080,55 919,45 

50.998,94 19.001,06 
277, 15 42,85 

2.000,-
9. 161,70 l 838,30 

157.204,94 - 49.115,06 

13.898,60 101,40 
20.277,05 5.222,95 
9.764,10 + 2.66'1;10 
7.319,70 + 2.719,70 ' 

51.259,45 + 59,45 



• L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1932-33 
di Amministrazione del 23 luglio 19'34 - Xli USCITA 

;:. 0 E N 0 M l N A Z l 0 N E y e la previsione :gE·.~I ~Ej~= hm~p·~',·~"t·,": .. o0=~
0

=\!:fi~~~~~~~:·n:~':a:ll 
l=i=fi=#======== ============= Lire Lire 

Tit. J • SPESE EFFETTIVE 
Ordinarie 

l Oneri e spese patrimoniali 
2 Spese per il penonale . , 
3 Fitto di locali . . . , , , 
4 Manutenzione di locali . , , . . . , , 

9
56~ l Rinnovaz., riparaz. e manutenz. del mobilio e degli arredi 

Illuminazione, riscaldamento e consumo acqua . . . 
Cancelleria, tele f., spese post. e telegr., stampati e pubbl. 
Biblioteca , . . . , . , , . . . . . . . . 
Gabinetti e laboratori scientifici , , . . . . . . . 

l O l Rimborso tasse scolastiche . . . . . . . . . 
11 Erogazione diritti di Segreteria (art. l 09 del Regol. gen. 

approvato con R. D. 6 luglio 1925, n. 1227) .• 
12 Erogaz. contributo per l'ammissione agli esami di Stato 
13 Rimborso spese di viaggio e indennità di trasferta . 
14 G<!ttoni di presenza ai Consiglieri d'amministrazione, 
15 Erogaz.alla Cassa Scol.(art. 55 R.D.30/IX/1923, n. 2102) 
16 Erogaz. all'Opera Universitaria (art. 56 R. D. 30/IX/1923, 

n. 2102 e art. 54 del R. D. 28iVlll/1931, n. 1227) . . 
17 
18 
19 

20 
21 
22 
23 
24 

l 25 

Contributo al Fondo Pensioni della Fondaz. Revoltella 
Altre spese ................ , 
Fondo di riserva per maggiori spese . , . . . . 

Totale delle Spe3e c//etllue ordinarie •. . 

Straordinarie 
Acquisto di mobilio per impianto . . , . . . 
Spese di adattamento e di riparazioni straord. dei locali 
lnd!nnità per corsi liberi, eonfer~nze1 esereitar.ionl e lavori straord. 
Contributi straordinari ad istituzioni varie . . , . 
Indennità caroviveri al p~rsonale . . . . . . . • 
Diverse 

Totale e/e le Spc&e effeltl/Jc iSfraorclinarie • 

Tit. Il - MOVIMENTO DI CAPITALI 
Acquisto e costruzione d'Immobili, acquisto dl titoli, affrancazione di 

eanonlpasslvi,crtazlonedicrediti,estlnzlonedldebiti,ecc., 
Uscite di competenza di esercizi futuri , . 

4.500,-
566.351,10 

10.100,-
21.000,-
6.000,-

28.000,-
37.000,-
53.000,-
35.000,-
3.000,-1 

2.000,-
2.000,-
6.000,-· 
3.000,-

23.400,-

3.009,50 
551.743,14 

10.058,35 
20.777.60 

5.814, -
26.864,-
36.990,25 
52.755,801-
33.519,90 -

l 195,- -

1.630,351 -

5-::;41,60! = 
1.034,-

20.173,-

1.000,- 1.000,-
5.000,- 5.000,-

1.490,50 
14.607,96 

41,65 
222,40 
186,-

1.136,-
9,75 

244,20 
1.480,10 
1.205,-

369.65 
2.000,-

558,40 
1.966,--
3.227,-

~~~~11~~; ~l 
18.800,-1 15.037,- - 3.763,-
26.000,-1 1 o.ooo.- _ 16.ooo.-
67.ooo.- 57.113,60 - 9.886,40 
3.000,- 2.500,- - 500,-

~;:~~b:u_s ~?:m:~6 = ~:1~~:~~ 
1162.26~05 -127.439:i5 ·::._34.ii21so· 
==C .. . 

111.462,- 11~62,-11 

1: Totale del Movimento di capila/i • • • • ll=~~~=j)=~~~=ll=====l l 
Tit. lii - PARTITE DI GIRO 

111.462, 111.462, -

90.000, -l 
29 

30 
'l 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

Sopratasse per esami speciali e di laurea . . . . 
Contributi speciali per opere sportive ed assistenziali 

(art. 54 del R. D. L. 28 agosto 1931, n. 1227) . 
Sopra tasse eaami falliti (art. 40 R. D. 28/VIII/1 931, n. 1227) 
Riduz.di stipendiedialtriemol.(R.D. 20/Xl/1930,n.l491) 
Ritenute per il trattamento di riposo al peuonale . . 
Ritenute per l'Opera di previdenza . • . . . . . . 
Ritenute per imposta di R. M. e imp. compi. sul reddito 
Ritenute per garanzia cessioni , . . . . . . 
Anticipazione all'Economo per le minute spese 
Altre Partite di giro . . , . . . . . . . . 

Totale delle Partite di giro • • , 

Tit. IV - CONTABILITÀ SPECIALI 

38 Fondo Pensioni della Fondazione Revoltella 
39 Cassa Scolaatica • • • • . • • • . . • • , 
40 Opera Univenitaria • • • • . . . • , . . 
41 Borse di studio . • . • • . . , • . . . • 

Totale delle Contabilild &peciali • 

To·tale generale delle Spue • •• 

14.000.-" 

16.000 .. 
4.000,-

70.000,-
320,-

2.000.-
10.000-

206.320, 

14.000,-
25.500,-

7.100,-
4.600,-

51.200, 

70.137,50 19.862,50 

15.200,- + 1.200,·-

14.672,50 1.327,50 
3.080,55 919,45 

50.998,94 19.001,06 
277,15 42,85 

2.000,-
838,30 9.161,70 

157.204,94 - 49.115,06 

7.211,60 6.788,40 
19.796,05 5.703,95 
16.463,10 + 9.363,10 
4.151,80 448,20 

51.259,45 3.577,45 

1.226.26901 116.33614 



ENTRATA 
Riassunto del Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 1932-33 

USCITA 

Previsione Accertamento Olfrerenza t1·n Previsione Impegno Differenza trn 
l' ac:certnmento B l'impefnO 

l~ DEN definili\•• definitivo e la previsione DENOMINAZIONE definitiva definitivo e la prev1sionc ;: 
Lire Lire Lire Lire l Lire Il Lire 

Il Entrate effettive l Spese effettive: 

782.580,27 1- 28.820,83 Ordinarie . 961.736,70 909.997,80 [- 51.738,90 Ordinarie 811.351,10 

Il 

111 

IV 

Straordinarie . 11.875,45 18495451 + 6.620,- Straordinarie 162.261,05 127.430,25 \ 

Tolill Entrali IHIHIYB . 973.612,16 25 - 45.118,90 TDlllB !PBIB Bfflti(VB 973.612,15 909.969,52 1 

Movimento di capitali l 111.462,- 118.412,70 l+ 6.950,70 Il Movimento di c11.pitali 111.462,- 111.462,-

Partite dì giro ••. 206.320,- 157.204,94 - 49.115,00 Ili Partite di giro 206.320,- 157.204,94-

Contabilità speciali . 51.200,- 51.259,45 + 59,45 IV Contabilità speciali . 51.200,- 47.622,55 

hllltllllllli dilli Entrati! 1.342.594,16 1.255.370,34 - 87.223,81 Tttall aenera11 d11l1 llltiB 1.342.694,15 1.226.259,01 

Contributi base degli Enti che provvedono al mantenimento dell'Università: 

l. Ministero dell'Educazione Nazionale . . . . . . . . . . Li re 529.225,-
2. Consiglio Provinciale de1l'Economia Corporativa di Trieste 85.864-,-

3. Provincia di Trieste . . , . . . . . . . . . . 15.000,-

TOTALE Lire 630 089,-

- 34.821,80 

- 63.642,63 

~ 

- 40.115,06 

- 3.b77,45 

- 116.335,14 
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TASSE RISCOSSE 
DURANTE l'ANNO ACCADEMICO 1932-1933 

DENOMINAZIONE 

Tasse immatricolazione , 

Tasse iscrizione . . . . 

Lire 

27.900 

160.375 

66.425 

3.712 

6.000 

5.5~8 l 

50 

Sopralasse esami speciali 

Sopratasse esami laurea 

Sopratasse esami falliti 

Di~tti di segreteria . . 

TOTAlE . l~ l 

DISPENSE DALLE TASSE 
ACCORDATE DURANTE l'ANNO ACCADEMICO 1932-1933 •) 

CAUSALE E NUMEfW DEGLI ESONERI 

Orfani, mutilali e invalidi di guerra: N. 19 studenti . 

Appartenenti a famiglie numerose: N. 10 studenti . 

Stranieri: N. 28 studenti . . . 

Terre Redente : N. 225 studenti 

TOTAlE . 

Lire 

14.175 

7.125 

10.812 

166.350 

198.462 

50 

•J La •Cassa scolastica• h:\ inoltre conferito assegni a N. 28 studenti e laureati, :tventl l 
prescritti requisiti di merito e versanti In condizioni economiche disagiate, per complessive 
lJre 11 .287 • .501 corrispondenti all'ammontare totale o alla mell delle tasse e sopratasse dovutt. 





INDIRIZZI 





Amigoni Dott. Carlo Via O. Boecaecio, 29 

Ara Or. UU. Avv. Camillo .. Carducci, 20 • Tel. 70-02 

du Ban Comm. Prof. Guido • C. Battiati, 23 • Tel. 25-837 

Banelli On. Sen. Or. Cord. Giovanni Servola, 330 • Tel. 57-75 

Barà y Maa Prof. Avv. Giuseppe Riviera di Barcola, 125 

Bartolomucci Prof. Alfredo Via F. Venezian, 4 

Benedetti Rag. Giorgio R. Pitteri, 3 

Brunetti Comm. Prof. Avv. Antonio dell' Università, 7 • T el. 57-66 

Budinia Pror. Cornelio P. Beaenghi, 21 

Buk,lek Prof. Oiuaeppe F. Zamboni, 1 

Cadalbert Dott. Bruno D. Roaaetti, 8t 

Cherai Comm. Dott. Ettore Muratti, t - Tel. 26·788 

Chersi Dott. Livio Muratti, t ~ Tel. 25·788 

Ciabattini Dott. Rag. Mario D. Rossetti, 81 

Coraani Prof. Gaetano A. Madonizza, 2 

Coaciani Dott. Cesare Piazza Vecchia, 1 

Coamina Vincenzo Via deli'Univeraità, 7 - Tel. 63-27 

Costa Cav. Prof. Domenico Scala Belvedere, 2 - Tel. 86-39 

Cozzi Dott. Fulvio Via Istituto, 46 

Cumin Prof. Gustavo • P. Besenghi, 29 • Tel. 89-61 

De Bernardinis Cav. Uff. Prof. Enrico Corso Cavour, 6 • Tel. 66-31 

Debeuz Dott. Vittorio Via Parini, 11 

De franceachi Cav. ltalo S. Michele, 37 

De Roaa Cav. Dott. Umberto • Criapi, 6 - Tel. 76-40 
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Destefani Rodolfo Vin Lazzaretto vecchio, 5 

Oonuaberghi Dott. Egone Zanetti, 2 - Tel. 6()..42 

Fabrizi Dott. Carlo A. Madoniua, 2 

Finetti de Prof. Bruno Galilei, 14 

Franchini Comm. Prof. Vittorio S. Lucia, 8 

frigusidiRattalmaOr.Uff.Dott . Arnoldo S. Caterina, 2- Te1. 73-25 

Fubini PTof. Renzo Riva Tre Novembre, 11 • Tel. 42-32 

Oiacomello Dott. Maria Piazza S. Giovanni, 6 

Oriz Anna Via Piccardi, 28 

lurco de Ira F. Criapi, 17 

Jaeger Prof. Avv. Nicola della Borsa, 3 

Joyce Prof. Stanislao C. Battisti, 6 

Laurini Dott. Mino D. Roaaetti, 25 - Tel. 82-45 

Luzzatto Fegiz Prof. Pierpaolo D. Rossetti, 42 - TeJ. 88-09 

Manni Cav. Prof. Giorgio Scorcola, 9 - Tel. 34-96 

Mattei Ten. Col. Cav. Simon Pietro Aeroporto - Gorizia 

Matteucci Comm. Prof. Renato Via Coroneo, 10 - Tel. 90-67 

Medani Dott. Paolo G. Stampa, 6 

Mengarini P rof. Puhlio Moiaè Luuatto, 15 • Tel. 25-710 

Meranghini Comm. Avv. Umberto Trento, 16 - Tel. 32-043 

Merlato Dott. Giovanni Lazzaretto vecchio, 6 

Morpurgo Gr. Cord. Edgardo Vicolo delle Ville, 2 - Tel. 46-79 

Nodale Cav. Uff. Dott. Attilio Vicolo del Caetagneto, l • T el. 32-662 

Onida Prof. Pietro Via Roma, 9 • Tel. 99-11 

Paaini Comm. Prof. Ferdinando Aleardi , 6 

Permutti Cav. Uff. Dott. Mario Cicerone, 11 - T eJ. 67-89 

Penaaino Comm. Dott. Carlo Franca, 16 

Piccini 'zulimo M. R. lmbriani, 7 

Picotti Cav. Prof. Mario XXX Ottobre, ta • ~el. 2fi..427 

Pitacco O n. Sen. Or. Cord. Dotl Giorgio Roma - Via Bertoloni, 8 

Potosini Dott. Bruno Via C. Battiati, 20 



Ouarantolto Oambini Dott. Alvixe 

Roletto Cav. Prof. B. Giorgio 

Sarti Virginio 

Scala Cav. Dott. Carlo 

Sibirani Cav. Prof. filippo 

Spadon Comm. Prof. Giovanni 

Spoaito Dott. Ferruccio 

Sternberg Montaldi Prof. Federico 

Subak Prof. Giulio 

Tamaro Cav. Uff. Prof. Domenico 

Tamaro Comm. Avv. Remigio 

Tedeschi Prof. Bruno 

Thermea Cav. Dott. Mario 

Trevieani Comm. Prof. Renato 

Troat Prof. Ferdinando 

Udina Comm. Prof. Avv. Manlio 

Urbani Prof. Umberto 

Venutti Dott. Danilo 

Vercelli Cav. Prof. Francesco 

Vldali Prof. Avv. Dino 

Viaeni Dott. Giuseppe 

Walderetein Bruno 

Zennaro Cav. Dott. T eobaldo 
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Via Pitteri, 2 

• dell'Università, 7 - T el. 57-66 

Viale XX Settembre, 9 

Via Cicerone, 2 

dell' Università, 7 - T el. 67--66 

Ghega, l • Tel. 62-29 

E. De Amicis, 13 

Beaengh;, 12 - Te!, ~1-86 

Moia~ Luzzatto, 3 

Paaaeggio S . Andrea, 36 - Tel. 42-31 

Via Coroneo, 3 - Tel. 63-14 

Ginnaatica, 64 

Carducci, 39 - Tel. 66-80 

dell' UniveraiU., 7 • T el. 57-66 

dei Mirti, 6 

Franca, 24 - Tel. 26-116 

Pendice Scoglietto, 18 - T el. 47-38 

Moreri, 127 

R. Geaa;, 2 - Te!. 92-69 

. Rossini, 4 - Tel. 76-20 

Corao V. E. 111, 4 

Via Galleria, 6 

,. S. Zaccaria, 3 - Tel. 25-297 

ONIVBRS!TA DI TRIESTE 
BIBLIOTECA GENERALE 

0~ _ ,'if)~t;)4 
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