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cxxxvn, N. 1. Trieste, lunedl 3 geima.io 1921. 

L'OSSERVATORE · ·TR·IESTINO 
Giornale ufficiale del Commisariato Generale Civile -per la Venezia Giulia 

· Il N. 1667. de raccolta ufficiale delle 
1eggi e dei deo del Regno contiene .il se-
guente dee 

VITTORIO EMANUELE III 
per grazia di Dio e per volontà della N azione 

Re d'Italia. 

Vista ·la legge 20 marzo 1913, N. 268, 
ed il relativo regolamento approvato con R. 
decreto l. agosto 1913, N. 1223; 

Visto il R. decreto-legge 2• -settembre 
1919, N. 1372; 

Visto .il R. decreto-legge 2 settembre 
1919, N. 1373; , 

Visto il R. decreto-legge 27 novembre 
1919, N. 2397; 

Vibto il voto del Consiglio superiore del
l' istruzione commerciale in data 26 luglio 
1919; , 

Visto il decreto del commissario gene
rale civile per la Venezia Giulia, N. 071591-B, 
del. 14 settembre 1919; 

Sentito il Consiglio dei ministri; 
Sulla proposta del presidente jel Con

siglio dei ministri, ministro segretario di 
Stato per l' interno, di concerto coi ministri 
segretari di Stato per il commercio e l'in
dustria e per ìl tesor6 ; 

Abbiamo decretato e decreti!J,mo : 

Art. l. 

La Scuola . superiore di coml:Dercio di · 
fondazione Revoltella in Trieste, mantenuta 
con i redditi dei lascito del Barone Pasquale 
Revoltella e con i contributi dello Stato, del 
Comune di Trieste e della Camera di Com
mercio e d'Industria di Trieste, è costituita ' 
in Ente autonomo con personalità giuridica 
propria, sotto la vi·gilanza didattica ed am
ministrativa del Ministero dell' Industria e 
del commercio, ed assume il nome di Isti
tuto superiore d.i studi oomruerciali Fonda;.: 
zione RevolteH-.. ----------

Art. 2. 
L'Istituto è ordinato secondo le Norme 

della Legge 20 marzo 1913, N. 268, del 
Regolamento approvato con R. Decreto l. 
agosto 1913, N. 1222, del R. Decreto-Légge 
2 settembre 1919, N. 1783, del R. Decreto
Legge 2 settembre 1919, N. 1783, e del R. 
Decreto-Legge-• 27 novembre Hll9, N. 2397. 

Art. 3." 

Nell ' Istituto superiore di Trieste, agli 
insegnamenti fondamentali costitutivi della 
facoltà di scienze economiche e commerciali, 
stabiliti dall' art. 9 della Legge 20 marzo 
1913, N. 268, è aggiunto quello di istitu
zioni commerciali. 

Potrà inoltre essere istituita una cat
tedra · co mplementare di lingua e le tteratura 
italiana e, in aggiunta all'insegnamento della 
lingua tedesca e delle lin-gue slave, anche 
delle cattedre complementari delle lettera
ture delle rispettive nazioni. 

Queste cattedre potranno e.ssere affidate 
a professori ordinari, straordinari o incaricati, 
entro i limiti dell' organico. 

Il numero dei professori ordinari 11 stra
ordinari di •materie fondamentali e di ma
terie complementari è stabilito nella Tabella 
annessa al presente Decreto-Legge. 

Art. 4. 

Al mantenimento dell'Is ti tuto superiore 
di studi commerciali Fondazione_ Revoltella 
in Trieste ·contribuiranno : 

l. lo Stato con un contributo annuo non 
superiore a L. 200.000; 

2. il Comune di Trieste, assumendo iq 
luogo di un contributo pecuniario l'obbligo 
di fornire all' Istituto i locali occorrenti e 
èorrispondenti al suo progressivo sviluppo e 
di provvedere alla lor6 manutenzioni\, alla 
fornitura dell'acqua e dell'illuminazione, ac
cordando facoltà dell' intavolazione di un di
'ritto reale nei pubblici libri; 

3. la Camera di Commercio e d' Indu
stria di Trieste con un contributo annuo di 
Lire 40.000; . 

4. il lascito del Barone Pasquale Re
voltella con tutti i suoi redditi. 

Sono inoltre destinati alleo spese di man
tenimento tutti gli altr,i proventi dell' Isti
tuto, il prodotto delle tasse scolastiche, _;., 
oni, i legati, i sussidi · di altri Enti e oi 

privati. 
Art. f>. 

Il Consiglio di Amministrazion'e del
l' Istituto si compone di due delegàti del 
Ministero dell' Industria e Commercio, di due 
delegati del Comune di Trieste, di due dele
gati della Camera di Commercio . e d' Indu. 
stria di Trieste e del Direttore dell'Istituto. 

• 

• 



Ove altri Enti contribuissero al mante
nimento {}ell' Istituto con uha somma annua 

· non inferiore a L. 15.000, essi avranno di
r:tto di essere rappresentati nel Consiglio da 
un proprio delegato. 

Art. 6. 

Rispétto alle tasse, percentuali e gra
-duali, di registro e di bollo pt1tti gli atti e 
contratti dell'Istituto, compresi quelli con i 
quali saranno garantiti i contributi annui 
allo stesso, sono sottoposti alle stess·e N orme · 
stabilite per gli atti e contratti dell' Ammi
nistrazione dello Stato. L' Istituto è esenti 
dalle impos.te dirette (industriale, rendita e 
rendite, o di ricchezza mobile) e dall'impo
sta sull' equivalente (tassa eU mano morta) 
nei riguardi · dei proventi , di C\li all'art . . 4, 
non godrà tale esenzione dali~ imposte nei 
riguardi dei lasciti, delle donazioni e dei 
contributi privati. 

Disposizioni. transitorie. 
Art. 7. 

Il personale insegnante e di servizio che 
apparteneva alla Scuola superior~ Revoltella 
·quale personale di ruolo,· è mantenuto nel 
grado e nell' ufficio che occupa all' atto della 
promulgazione del presente decreto-legge. 

Il fondo pensioni già costituito nella 
Scuola superiore di commerciQ fondazione 
Revoltella a favore del corpo insegnante, dél 
personale di servizio e delle r ispetitve fami
glie, seguiterà a funzionare secondo lo sta
tuto in vigore per detto fondo, fino a quando 
saranno esauriti gli impegni assunti dalla . 
scuola stessa verso H personale attualmente 
in pénsione e quellò in carica ali.' atto della 
promulgazione del presente Regio decreto
Jegge, in quanto non dichiari di optare per 
la pensione di Statò . . 

Art. 8. 
Finchè non sia in · grado di funzionare il 

Consiglio accad~mico con almeno cinque pro
fessori or.linari o straordinari, le funzioni di 
tale Consiglio per ciò che riguarda le pro
poste di apertura di concorsi, di trasferi
menti, di nomine dirette e di assegnazione 
di incarichi. sono conferite ad una Commis
sione com posta di due professori ordinari 
{}ella Scuola Revoltella e di trll professori 
{)rdinari <li lJniversità o di Istituti superiori 
che abbianl) già insegnato nella scuola e che 
.saranno nomin·ati dal Commissario Generale 
Civile della Venezia Giulia. 

I professori di nuova nomina entrerann~ 
d1 diritto a far parte di detta Commissione. 

Art. 9. 
Per l'anno 1920-2 i per non più di metà 

delle cattedre vacanti di materie fondamentali 
si potrà provveder~, oltrechè a norma delle 

2 

DiRposjzioni vigenti, con trasferimenti da 
altri Istituti superiori com merciali o mediante 
concorsi a termini abbreviati, anche con tras
ferimenti da Regie Università o Istituti 
superiori di peudenti dal Ministeru dell'Jstru
zione pubblica con nomine dirette fatte su 
proposta della Commissione di cui all'articolo 
precedente, dal Ministero dell'Industria e del 
Commercio, di concerto con la Presidenza 
del Consiglio, o, per la loro delegtt>.&ione, dal 
Commissario Generale Civile della Venezia 
Giulia, purchè la scelta cada su persona che 
sia stata classificata. tra i primi tre in un 
concorso della- stessa materia o di una ma
teria ·affine in una Università o Ist ituto 
superiore. 

Art. 10. 

Gli studi percorsi e gli esami sost\:lnuti 
nella Scuòla superiore di commercio <ii Fon
dazione Revoltella durante l' anno accaJ).emico 
l!H!)- 1 920 sono riconosciuti equipollenti, a 
tutti gli effetti. agli stuJi percorsi e agli 
esami sostenuti nei Regi Istituti superiori 
di studi commerciali. 

Art. 11. 
Fino. a che non· sia estesa la giurisdi~ 

zione del Ministero dell' Induatrìa e Com
mercio, a sensi delle Leggi vigenti, a t utto 
il territorio eù.tro i nuovi confini del Regno, 
la vigilan~a didattica e amministrativa del
l' I stituto superiore commerciale Revoltella 
in Triéste -spetterà al Commissario Generale 
Civile della Venezia Giulia, secondo le di
rettive del Miniatero suddetto, di concerto 
con la J·residenza del Consig1io dei Ministri. 

.Art. 12. 
Il presente Decreto entrerà in vigore 

col giorno della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale e sarà presentato al Par
lamento per essere convertito in Legge. 

, Ordiniamo ch.e il presente Decreto, mu~ 
nito del sigillo dello Stato, sia inserto nella 
Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti 
àei Regno d' It alia, mandando a chiunque 
spetti di ·osservarlo e farlo osservare. · 

Dato a S. Rossore~ addl 7 n~vembre 1920. 

Vittorio Emanuele. 

·Giolitti - Meda - Alessio. 
Visto : Il Guardasigilli : 

Fera. · 
Allegato A. 

T a b e)la Org.ani ca. 
Cattedre fo ndamentali: 

Proftlssori ordinsri . N. 8 
Professori straordinari . . , 2 

Cattedre complementari: 
Professori ordinari . . N. l 
Professori straordinari . , l 



CXXXVII, N. l. 

L'OSSERVATO RE TRIESTINO 
Giornale ufficiale del Commisariato Generale Civile per la Venezia Giulia 

d Raccolta ufficiale 
1 del Regno contiene 

V ITTORIO EMANUELE III 

per grazia di Dio e per volontà della Nazione 
Re d'Italia 

Vista la legge 20 marz~ 1913, N. 268 
e il rel:J,tivo regolamento approvato con R. 
decreto l. ago.:lto 1913, N. 1223 ; 

Visto il R. decreto-legge 2 sette m br e 
1919, N. 1782; 

Visto il R. decreto-legge 2 settembre 
1919, N. 1783; 

Visto il R. decreto-legge 27 novl3mbre 
1920, N. 1667 ; 

Sentito il Consiglio superiore dell'istru
zione c9mmerciale; 

Sulla proposta del Presidente del Con
siglio dei Ministri, Segretario di Stato per 
l'Interno, di concerto col Ministro Segretario 
di Stato per il commercio e l'industria; 

Abbiamo decretato e decretiamo : 

Art. l. 

E' istituito presso l'Istituto superiore 
di studi commerciali Fondazione Revoltella 
in Trieste un quarto corso complementare 
per gli altinnPltib &66iall6 compiuto i tre 
anùi di corso, superandone i relativi esami, 
e che intendano perfezionarsi in uno dei 
corsi specificati nei seguenti articoli. 

Art. 2. 

Per quei giovani che intendono di. ac
quistare una cultura speciale in . materia 
bancaria, il corso complementare . compren
derà i seguenti insegnamenti: eçonotilia della 
moneta. e del credito - tecnica bancaria -
legislazione sulle Banche, sul credito e sulle 
operazioni di Borsa. 

Art. 3. 
Per que1 giovani che intendono acqui

stare una cultura speciale in mate.ria di as
sicurazioni, il co so complementare compren~ 
derà i seguenti insegnamenti : applicazioni 
speciali della matematica all'assicurazione -
statistica (corso-speciale) - economia poli
tica (corso speciale) - legislazione compa
rata della previdenza e delle assicurazioni 
- tecnica delle assicurazioi. 

Art. 4. 

Per quei giovani che intendono acqui
stare una cultura speciale in materia di es
portazione e trasporti, il corso complemen · 
tare comprenderà i seguenti insegnamenti : 
economia dei trasporti - tecnica mercantile 
dei trasporti marittimi e ferroviari - tecnica 
doganale - tecnica del commercio di espor
tazione - diritto marittimo - geografia 
economica (corso speciale) - merceologia 
(corso speciale). 

Art. 5. 

Per conseguire la menzione speciale nel 
diploma di laurea in uno dei corsi indicati 
negli articoli ·precedenti, lo studente deve 
avere ottenuto le prescritte attestazioni di 
frequenza ed avere superato gli esami in 
tutte le materie s11pra enunciate per il rispet
tivo corso. 

Art. 6. 

Gli alunni che banno compiuto i tre 
anni di corsi ordinari, superandoHe i re lati vi 
esami, e che intend-ono integrare la loro 
coltura economica__ e commerciale, potranno 
iscriversi a loro scelta e 1 sopra giudizio del 
Consiglio accademico ad una o più disci
pline speciali comprese nei corsi complemen
tari .:li cui agli articoli precedenti. 

Per questi giovani nel diploma di laurea 
sarà fatta particolare menzione delle disci
pline spéciali nelle quali abbiano 1 superato 
i relativi esami. ~ 

Art. 7. 
Gli insegnamenti di cui agli articoli 2, 

3 e 4 saranno normalmente affidati per in· 
carico sopra designazione del Consiglio acca
demico e retribuiti. nella misura e nei limiti 
stabiliti dai decreti vigenti in ragione di 
ogni pra d'insegnamento effettivamente im
partito. Eccezionalmente gli incarichi po
tranno esser6 dati a petsone che, possedendo 
attitudini e cognizioni speciali, non abbiano i 
requisiti richiesti dall' art. 55 del regola
mento approvato con R. decreto l . agosto 
1913, N. 1223. In tale caso dovrà essere 
sentito il Consiglio superiore per l'istruzione 
commerciale. Per quegli insegnamenti, per i 
quali fosse ritenuto necessario, potranno es
sere, su proposta del Consiglio accademico, 
nominati degli assistenti. 
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Art. 8. 

Gli orari degli insegnamenti dei corsi 
complementari saranno stabiliti dal Consiglio 
accademico del R. Istituto cosi come le 
disposizioni relative al coordinamento delle 
singole -discipline nei vari corsi. 

Art. · 9. 

Per tutto ciò che riguarda le tasse di 
iscrizione e la soprattassa di esame per cia
Bcuno dei corsi d' integrazione e di specia
lizzazione e le norme relative agli esami, si 

~ -,.:p;:_,.__~-=""---" 

os~ervano le disposizioni vigenti sull' istru
zione superiore commerc~ale. . 

Ordiniamo che il presente decreto, mu
nito del sigillo dello Stato1 sia inserto nella 
raccolta ufficiale . delle leggi e dei decreti 
del Regno d' Italia, mandando a chiunque 
spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1920. 

VITTORIO EMANUELE. 

Giolitti - Alessio. 

Visto. Il guardasigili : Fera. 


