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ntitolazione.

pregio trasmet ere un est ratto di verbale del
l'adunanza del Consiglio di, Facoltà del
ottobre i935XIII0, concernttnte l 'intitol zione d qll e a H. Uni v rsità,
ed un estrat·to dal promemoria presentato
~._: .. il '! lni:.;tro
in data 3 ~gos~o .e •
.el conte.po mi pregio proporre cho sia r voo ta
l' autori z ~Bf~iOl ~; d aggiungere al titolo del l a uni ve
t ,
n g i atti u:tficia i, la menzione "?o 1 atore .. as u le """:evoltel a", di eli i ~ •.• 8 a~osto 19~ 4 , n. 133B, ~ ~ il~. 2
è l Tn b!l:..l :. ·. anrre ··s al 'te e t o unico ull' i t: t l~..1.zio:ne su- ·
oriore 1 ù uto cor~·t 'J d alJ.B scarsa rilevanz.a d Ila ondazione Revolte h..t per l 'ordina >~. ento - .ll!.Dinistr..;tivo-finanziario
el l' ni v si , e dell' inesatte'1t. J.ella e'nzione dte..;s •
i .n uanto 1• . .rdv0:rai à , nche s e riD!?!"te le sue <.,.ri ·ini dal ...
l' ,.,. n tic!\. Se ·o la su pe rio!'"e di co.rr:!>:. ereio { bi .... nn lç) intitolat
al .Eu ro. .PafH..tu le Revol t ella, non è stata fon o..t a~ co. .
istituto di grado verament· universitario e con person ità
giu l~dica di diritt o pubblico, dallo
tesso eneìdallo Stato
italiano ( • • L. 7 novembr 192e , u. t6€7).

C-on ossequio.

PROMEMORIA PER S.E. II. MIBISTBQ DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE SULIQ
EVENTUALE RIORDINAMENfO DELLA R.. UNIVE:RSITA' D.I TRIESTE, AI
SE:NS} DELLA LEGGE 1.} GIUGNO 1935-XIII 0 , . n. 1100 •

•••••••••••••••••••••••••• O m i s s i s ••••••••••••••••••••••••
Anzitutto, l 'Università degli studi economici e commerciali di Trieste dovrebb'essere compresa nella serie delle RB.. Uni versità (ormai tutte del cosidetto ti.po . A) col nome puro e sempli
ce di Univérsità, senza ulteriori specificazioni. che ne diminuiscono l'importanza. Anche nell'ordinamento attuale esistono dei
precedenti nello stesso senso: cosi ad es. la R.Università di Macerata, avente pure una sola Facoltà, quitlla di Giuri.s prudenza.,
non si chiama "Università degli Studi giuridici"• bensì Università, puramente e semplicemente. Le ragioni sostanziali della richi.!.
sta consistono sopratutto nel fatto che con cib si eViterebbero
gli equivo.c i derivanti spesso dalla circostanza che in molti ordinamenti esteri si dà il nome . di "Università commerciale" a degli
Istituti d'i:s tzuzione intermedi tra le scuole medie e gli istituti.
1Uliversitar1. Inoltre, con oib· si completerebbe, nella lettera e
nello spirito, l'alta significazione dell•atto con cu.1, nel 1924,
i.a
està. del Re ed il Governo fascista autorizzava il R. Iatitut o
SUperiore di Scienze economiche e commerciali di Trieste ad assume
re il tit~lo di R.Università degli Studi economici e commercial1,"considerato che il Comune di Trt.este ha devoluto al locale R. Iati
n
tuto SUperiore
di Scienze economiche e commerciali i fondi raccolti
prima della guerra per l .a costituzione dell'Università italiana in
Trieste, in quanto tale Istituto reallzza l•antioa aspirazione della Ci'ttà di essere sede universitaria" (R.D. 8 agosto, n.1338).

•••••••••••••••••••••••••• O m 1 s s i s •••••••••••••••••••·•••••
~rteste,

3 agosto 1935-llii.

IL RETTORE
(Manl.io Udina)

Trieste, 22 novembre 1.935-XIV.

R. UNIVERSITÀ DEGLI STUD I ECONOMICI E COMMERCIALI
DI TRIESTE
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R. UliiVERSI'fA ' DEGLI STUDI EpONOMICI E COMMERCIALI DI TRIESTE

============================================-===============·===

La R. Università degli Studi Economici e Commerciali di
Trieste ripete la sua origine dalla. Scuola Superiol'e di Commerci.o
di Fondazione Revoltella sorta per munifico legat'O dd. 24 gennaio
· 1868 del 'Baroue Pasquale R-evol t elle, integrato col concorso dttl
Munieip1o • della Camera di Commercio di Tr.i e.ste,einaugurata 11 7
ott'obre 1877.
Ordinamento didattico :

Dal 1877 al 1919 l'ordinamento didattico della Scuol.a.

.

.

-

Revoltella era regolato da uno Statuto approvato dall'I.R. Ministero del Culto e d'Istruzione A.U ••
L'ordine degli studi. poggiava su un corso biennale dtin
segnamenti professionali,. economici e giuridici, i quali perchè condensati in un ristret-to periodo di tempo avevano carattere piut
tosto prot>ed-elitieo ed elementare,.
Per l' iscrizio.n e in qualità di stuti:enti ordinari era 'r ichiesto l'esame di maturità di una scuola media superiore. La tr~
quenza era obbligatoria. Alla :fine del .biennio gli studenti ordinari dovevano assoggettarsi agli esami di 1icensa ..
La Commissione per gli esami di li~e.nza era costi.tuita
da un delegato dell'I.R. Ministero del Cult1:> e della Istruzione, •
Fresiden'\ , da un delegato del CDnsiglio direttivo della Scuola,
da D1~ttore e da tutti gli ins•gnanti.
Sul ~alore dei titoli rilasciati dalla Scuola il paragra
~ 55 dello Statuto, approvato il 6 maggio 1876, così si esprimee:
L'i.s ti"tuzione ha caratter• di pubblica Scuola Superio:re
d'insegnamento commerciale, e gli attestati da essa rilasciati han
no lteguale v lo~e di quelli, chg rilasciati vengono da altri con=
simili stabilimenti investLti del diritto di pubblicità".
Dal 1915 al 1918 l'insegnamento venne interrotto a causa
della guerra..
La Redenzione trovò la Scuola chiusa e clet.astata.
Con un primo decreto del Commissario General~ Civil per
la Venezia Giulil dd. 14 settembre 1919
071591 la Scuola venne
parifica.ta ai RR. Istituti Superiori di studi commerciali portando
a tre gli anni di corso, e per 1~anno accademico 1919-20 funzionò
sulla base delle noi'me integrative e di coordinamento emana.t ~ col
decreto st-e sso e reclamatd. dalla facoltà accordata alla Scuola di
conferire lauree in studi commerciai! aventi lo stesso valore giu!':l,dico di quell~ conferi te dai RR. Iati tu.ti Superiori di studi commerciali del Regno.
a l*atto formale costitutivo del R.Istituto 8lljleiliore
di ·s ci nze Economiche e Commerciali dl 'T rieste fu il R.D.L. 7 no- ·...
vembre 1920 B01667, determinante il carattere statale della Scuola, il o.o ntril:>uto bas... ·dello State in annue Lire 200.000,- e le
linee fondamentali del nuovo ordinamento universitario.

.
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Dall •entrat-a in vigore del R. D.L. 7 novembre 1.92..0 .
N°1667 l'Istituto ebbe un ordinamento conforme alle norme vigent~ pèr tutti i RR. Istituti superiori di scienze economi che e commerciali del Regno, per cui sin dall'anno accademico
1922-23 gli anni di corso per la laurea furono portati a qua!
t <rtf.

;;;

c.o n R. D. 8 agosto 1924 N° 1338, il R. Istituto Superiore di Scienze Economiche e Commerciali di Trieste venne auto
rizzato ad assumere 11 titolo ttRegia Università degli Studi Eci
nomici e Commerciali di Trieste"' aggiungendo negli atti uf'fici·a
11 la menzione .,Fondatore Pasquale Revoltell.a".
I prospetti numerici, a pag. 9 e 10 dell'allegato estratto dall'Annuario per l'anno accademico 1934-35 illustrano
l'andamento delle iscrizioni e delle lic·e nze e lauree conferi te
dalla fondazione d.e ll'Istituto a tutto l'anno accademico 1934-

1935.
Ordinamento amministrativo:
Il Barone Pasquale Revoltella con sua disposizione
testamentaria dd. 24 gennaio 1868 assegnò alla Scuola i mezzi
materiali necessari alla sua erezione ed al suo mantenimento.
La volontà del testatore suonò come segue :
" Ordino che dal detto mio asse, dopo soddisfatti 1
"passivi, ed i legati tutti, tranne quello ad 11. delle presen"ti disposizioni, sia prelevato ed investito con sicurezza pu "pillare~ .s opra st.abili di città., un capi tale di f. duecento ~quaranta.mila, dico fiorini 240,000 V.A. che · sia desti.n ato e
"conservato con carattere di Fondazione perpetua portante il n.2.
"me di Fondazione Revoltella, da espitimersi in tutte le relat.!,
"'ve e progre.s sive tavalari inscrizioni, gli interessi del quale
"debbano servire :
" a. con anni fiorini diecimila dico f. 10,000 V.A. ad
"istituzione e dotazione di un Corso superiore d'istruzione in
n.uno o due anni nelle scienze e mat eri.. commerciali su basi pr!:.
"·tiche, d •aprirsi in Trieste, per que·i giovani che abbiano co!!
"piti con buon successo i loro studi, o nella sezione commerci~
"le di questa Accademia o in un approvato Banco modello, aggi~
"gendovi delle lezioni serali per tutti senza distinzione i gi.2_
"vani addetti al commercio che volessero approfittarne.
"Questa mia ordinazione è vincolata alla. condizione
"che i locali per la destinazi.o ne stessa vengano forni ti senza
"aggravi·o per la fondazione,. o dal Comune o dalla Camera di Com
"meroio di questa città, o da entrambe le corporazioni.
" b. In fiorini duemila dico f.2,000 V.A. all'anno
"che serviranno per particolari stipendi ad uno o più giovani i
"pià distinti, ecc •• • ••• ~ O m i s s i s"
=~

f

---

Dal 1877 al 1919 i redditi della Fondazione Revor~e~~
la, integrati dai contributi del Comune e della Camera di Commer
cio di Tri·e ste, furono suf:ficenti a sopperire alle esigenze a.IniD!
nistrative della Scuola.
Il crollo della Monal"ohia A.U. e la oonséguente svalutazione dei titoli pubbl ici e privati austriaci nei quali il patrimonio della Fondazione dovette in parte venire inves.t ito, la
su~cessiva convellaione dei mutui e delle Corone al 60~ ridussero
notevolmente il patr~onio fondazionale suscettibile di reddito

.

•
•
ehe

all'att~

della regif'icazione risultò pertanto costituito come

segue :

Mutuo a pe.s o del N° Tavolare 1733 di Trieste città Lire
72.000.n
n
"
"
n
605 n
"
"
n
60.000,autuo ft t1
"
tt
tt
262 Il
n
n
ft
14.400.,0bbligazioni 6% Pre·s tito Naz. Consolid. 5~ nominali "
50.000,- "~--Obbligazioni PresUto Trieste 4% emiss.1889 "'
Fiorini 6.ooo,.... --=Obbligazionl :Prestito della Città Provincia
11
di Trieste 4% emis-aione 1899
Corone 24 .. 000,Obb1igazion1 dell'Istituto di Cred1to Comusal.e del
Margraviato d' I.st:ria 4-à- % nominali
Corone 10.000,Obbl.igazioni del Prestito della Società per la regelazione del Danubio 5% nominali
Fior m
500,Obbligazioni !!! 0 prestito di guerra austriaco
emissione 1915 nominali •••••.••••••• Corone 20.000,Obbligazioni IV 0 pre.stito di guerra austriaco
n
emissione 1916 nominali ... . .••••••••
10.000,Lettere di pegno dell'Istituto di Credito Fon4iario del Regno di Dalmazia 4! % nomin.
" 28.000,Lettere di pegno 4! % Iati tuta di Credito Ipote.-cario della Contea Principesca di Goritt
zia e Gradisc-a nominali ••••...••••••
12.000,Lettere di pegno della Banca Ipotecaria Galiziana
4t % nominali ••••••• ~ •. • • • • • • • .. • • • • • • Fi-8 rim 6. 000,11
Azioni Prio·r ità Ferrovie Friulane 4% nominal.i • • • •
5.000 1 Rendita austriaca 4% nominali • . ..•... . .••. . ...•• Corone 5.000.,Conto Corone a.us triache • . • . . • . . . . . • • • . . • • • . • • • • • •
"
1 .. 801 , 1 O
Numera.r;l.o ··········~····· · ·· ·(~· · ····· · ·······Lire 126 •. 153,Mutuo

..

~~

In proseguo di tempo i\ effettuò le possibili conversioni

dei titoli,.
dei mutui.

&X

A.U .. 1 le realizzazioni di quelli valutati in borsa e

Le disponibilità liquide derivanti e le economie degli

esercizi successivi vennero investite in titoli nazionali :
All'atto della trasformazione della ScuGla Superiore.
di Commercio di Fondazione Revo l t e-l la in R. Istituto Superi ore di
studi commerciali si è attuata., di fatto, la con · smnne del patrimonio della Fondazione - Revol t .ella con il nuovÒot patrimonio che
andava formandosi, del R.Istituto Superiore, dai quali successivamente, a decorrere dal 1° gennaio 1929, si escorporò, come de!
to in seguito, 11 patrimonio del F<:>ndo Pensioni della Fondazione
Revo·l tella.
Attualmente l'Università possiede i seguenti titoli
pubblici susc.ettibili di. reddito :
Rendita Redimibile 3i% nominali ................. Lire 562.000,0bbligazioni Prestito della Città di Trieste 5%
emissione 1899 nominali ••••••••••••• n
17.000,Obbligazioni del Consorzio di Credito per le opere
pubbliche - Roma - Serie speciale :
n
Città di Trieste 6% - emissione 1928
16.000;- -

Letter·e pegno lsti t~t o di Credi t o Fondiario della
Dalmazia (in via di conve:rsione) nom.• Corone 28. 000 ,.Ai sensi dell'Art.4 del R.D.L. 7 novembre 1920 N°1667,
contribuirono al mantenimento dell'Istituto :

•

1. 'Lo Stato con un contributo annuo non superiore a Lire
200.000,.-;
2. Il Comune di Trieste, assumendo in l uogo di un contributo· pecuniario l'obbligo Bi fornire all'Istituto i locali occor
renti ·e corrispondenti al suo progressivo sviluppo e di provV-ede
re alla loro manutenzion-e, alla fornitura dell ·' acqua e· del.l 'illu
minazione, accordando facoltà d'intavolazione di un diritto reale
nei pubblici libri;
). La Camera di Commercio e. d'Industria di Trieste con un
contribut-o· annuo di Lire 40 . 000,-;
4. I l lascio del Barone Pasquale Revoltella con tutti i
suoi redditi.
Sono inoltre detinati. alle spese di mantenimento tutti
gli al. tri proventi dell' I .s ti tut o , il prod.o tto delle tasse scolastiche, i doni, i legati~ 1 sussidi di altri Enti e di privati.
Per effetto di provvedimenti successivi il contributo
dello Stato venne portato ad annue TJire 447. 220,-, quello del
Consiglio Provinciale dell'Ec onomia Corpora ti va di T:fieste a L.i re 85.864,- ed agli Enti contribuenti si aggiunse la Provincia
di Trieste con l'annuo contributo di Lire 30.000,-.
Fondo Pensioni della Fondazione Revoltella
Il Fondo Pensioni della Fondazione Revoltella di cui
II 0 comma dell'Art. 7 del R. D. L . 7 novembre· 1920 N°1667 è stato
sistemato in conformità alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dd. 18 apr'ile 1929-iii (approvata dal !ld.nistero
del~a Pubblica Istruzione
Direzione Generale per l'Istruzione
Tecnico-professionale dd. 9 giugno 1929-VII, N°2337 di Prot.)
qui trascritta :
r

" 8. Eventuali:

.. . ......... . . .. ......

Omi s s i s
E) Sistemazione del Fondo Pensioni della Fondazione Revoltell.a:
Il Consiglio di Amministrazione visto il foglio 22
novembre 1928 N°5394 del Ministero della Pubblica Istruzione Direzione Generale per l'Istruzione Tecnico-professionale - col
qmale il Ministero :f'a. presente la necessità che il Fondo Pensio
ni della Fondazione Revoltella debba costituire una contabilità
speciale con la quale sia tenuto in evidenza lo svolgimento de.l
le gestioni tanto per l'entrata che per l 'uscita;
visto il Regolamento sulle pensioni di riposo dei pr~
fessori ordinari e degli inservienti stabili dell a. Scuola Supe11
riore di Commercio della Fondazione Revoltella e sui provvedi menti per le loro vedove e i loro figli approvato con Disp. 24
marzo 1910 N°2237 dell •r.R. 1~inistero del Culto ·e della Istru zione, comunioato con Disp. 1-VI-1910 N°275-5 della I.R. Luogot!_
nenza di Trieste;
visto che il Fondo Pensioni di Riposo della Fondazione Revoltella costituito dai capitali a ciò destinati dalla lettera :tonda.~ionale della Scuola Superiore di Commercio Fondazione
Revo l t ella e degli :J,.mporti devoluti a dett.o fondo ai sensi del
citato Regolamento ammontava al 1° luglio 1923 a Lire 77.583, 51
( .s ettantasett&milacinquec·e ntottantatre e 51/100)
del1beì'a che il Fondo Pensioni della Fonde.zione venga
sistemato coru.e segue :
• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * •

•

1 Il Fondo Pensioni delle.. Fondazione Revo l t ella
ammontante al 31 dicembre 1928 a Lire· 106.871,66 (centoseimilaottocentoaettantuna e 66/100) sia inserito con :posta separata nel Consuntivo per l'esercizio finanziario 1928 ed 11
suo patrimonio attualmente liquido sia investito in Consolida'to o in Prestito d-el Littorio o in obbligazioni delle Tre
Venez1~ o in obbligazioni 6% della Città di Trieste, second.o
la ·preventlva approva-zione deJ Su-periore Ministero .
II~ Il Fondo Pensioni cosi sistemato costituirà,
a decorr,ere dal 19 gennaio 1929~ una contabilità speciale nel
la qual.e sarà da ten-ere in evidenza, come richiesto dal Mini=
tse.ro, lo svolgimento della gestione tanto per l ' Entrata che
per l' Uscita, e più precisamente il Fondo Pensioni sarà alime~
tato nelltEntrata :

..
....
.
..

1° -dagli interessi del Fondo Pensioni

20 - dall'annuo contributo dell'Università di Lire 5.000,-

(cinquemila)
3° - dalle ritenute operate sullo stipendio del Prof. Giovanni Spadon.

E gravato nelle Uscite dalJ:e pensioni :
1°

della Sig.ra Cecilia Ved.a. Sauer Lire 1.300,(m.illetfecento)
2° - della $ig.~a MaTia Ved.a Benedett.i Lire 5. 400,(cinquemilaquattrocento).

In dipendenza della costituzione a sè de l Fondo Pensioni della Fondazione Revoltella. la consistenza patrimoniale
dell'Università subirà la seguente variazione :
Il fondo ,d i · cassa, ammontante al 31 dicembre 1928- a ·
Lire 614.995,22 (seicentoquattordicimilanovecentonovantacinque
ft 22/100), sarà ridotto- di Lire 106.871,66 (centos_eimilaottocent~settantuna e 66/100).
rrro Al p-rincip io d'ogni anno .finanziario gli importi
liquidi del Fondo Pensioni saranno da investire in titoli di gl'!!,
dimento del Ministero.
O m i s s i s ••••• ••••• •••.•• •• ...•• "
.
. .. .

. .. ... . . . ... .. .. .....

Sul fondo pensioni della Scuola Revo l te,lla. grava pre-

sentemente la Signora Cecilia Sauer , vedova del Direttore Carlo
Sauer con l'importo lordo di annue Lire 1.300,- (milletrecento)
(Lire 800~- di pension~ e ~ire 500,- di aggiunta annua) e la Signora aria. Benedet ti , vedove. del Bidello Giovanni Benedett.i ,
con l'import o lordQ di annue Lire 5.400,- (cinquemilaquat trocento).
Beneficerà inoltre del Fondo Pensioni, all 'atto del
collocamento a riposo, il Prof. Giovanni Spadon.
Il patrimonio àel Fondo Pensioni della Fondazi.one Revoltella all ' inizio dell'esercizio in corso era costituito dai
seguenti titoli e nwnerario :
I. Rendita Redimibile 3., %nominali •••• I1ire 125.000,-2~

Buoni d@l Tesoro novennali 5% rimb.
19 40 ........................

o • • • • • •. • •

t1

15.000,--

31.996 ,--

3.
Trieste, 24 ottobre

IL SEGRETARIO-CAPO
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