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STATUTI (1753-1987)

L'attività accademica si dispiega, storicamente, lungo tre direttrici principali:

l'elaborazione statutaria, l’opera degli organismi istituzionali, la produzione
scientifico-letteraria. Agli ultimi due settori si riferiranno le successive serie,
dalla seconda alla sesta; a capo dell’ordinamento sono invece collocati gli
statuti accademici, in numero di quindici, dalle costituzioni del 1753 alle disposizioni del 1987 che, virtualmente, chiudono la fase storica dell’archivio
accademico. Si conservano in questa sede, quando presenti, gli originali manoscritti degli statuti insieme ad una copia dell’edizione a stampa. In qualche
caso è stata inserita documentazione, emersa nel corso del riordinamento, relativa alle fasi di gestazione del nuovo statuto: correzione in bozza degli articoli, aggiunte, referendum preliminare alla promulgazione definitiva.
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Costituzioni, 1753

1753

- diploma di Maria Teresa, datato Vienna 29 settembre 1753, che
riporta in copia le “Costituzioni dell’ Accademia degli Agiati di Roveredo, eretta in casa Saibanti l’anno 1750 a’ 27 Decembre”
e il “Catalogo degli Accademici secondo l’ordine che sono entrati sino ad ora, e quale si conserva nell’ Accademia”, redatti il 10 marzo 1752, nonché il modello ufficiale dello stemma accademico. Volume pergamenaceo, rilegato in cartone ricoperto in velluto rosso, con custodia originale in latta e sigillo pendente in cera, mm 279 x 353, cc. 18

sc. 2
2
.

1823-1825

Costituzioni, 1823

- “Costituzioni degli Accademici Agiati di Rovereto” sottoscritte il gennaio 1823 dal presidente Giuseppe Haime dal segretario Giampietro Beltrami; articoli aggiunti nella tornata del 24
agosto 1825, sottoscritti dal presidente Giuseppe Telani e dal segretario Giampietro Beltrami
[già LII, 3350]. Volume rilegato in cartoncino, mm 262 x 374, cc. 18
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- altro esemplare coevo, cc. 16
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Statuto, 1853

1850-1853

3.1

Relazione preliminare, 1850

- “Memorie risguardanti la revisione degli Statuti dell’i.r. Accademia Roveretana”: riflessioni preliminari sul tema degli statuti accademici, redatte da Francesco Antonio Marsilli,
datate 2 gennaio 1850, cc. 4
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3.2
Statuto del 1853
- “Statuto dell’i.r. Accademia Roveretana”: statuto datato 7 marzo 1753, sottoscritto dal presidente
Francesco Filos, dal vicepresidente Paolo Orsi e dal segretario agli atti Eleuterio Lutteri, cc. 12
- edizione a stampa, Verona 1854

4
Statuto, 1875

1875

4.1

Relazione preliminare, 1875

- “Relazione della Commissione pel nuovo Statuto dell’ Accademia degli Agiati”: riflessioni preliminari all’aggiornamento degli statuti, datate 17 febbraio 1875, cc. 8
- altro esemplare coevo, cc. 8

4.2
Progetto di statuto, 1875

- “Progetto di Statuto dell’i.r. Accademia di scienze, lettere ed arti in Rovereto”: proposta
per il rinnovo degli statuti accademici, datata 17 febbraio 1875, cc. 4
- altri tre esemplari coevi, cc. 12

4.3
Statuto del 1875
- “Statuto dell’ Accademia di Rovereto”: statuto, datato 30 aprile 1875, sottoscritto dal presidente Francesco Paoli, dal vicepresidente Niccolò Tessari e dal segretario agli atti Giovanni Bertanza; rescritto della Luogotenenza di Trento in data 19 luglio 1875 [già LI, 3347].
Volume rilegato in cartoncino, mm 222 x 330, cc. 8
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Statuto, 1890

1890

- bozza dello “Statuto dell’i.r. Accademia degli Agiati di Rovereto”, datata 5 marzo 1890, cc. 4
- edizione a stampa, Rovereto 1890
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Statuto, 1898

1896-1912

6.1

Bozze, 1896
- a stampa, cinque esemplari, il primo dei quali annotato dal presidente Filippo Bossi Fedrigotti

[già XXVI, 1711], cc. 16

6.2
Statuto del 1898 e ristampa del 1904

- “Statuto interno dell’i.r. Accademia di scienze, lettere ed arti degli Agiati di Rovereto”:
edizione a stampa, Rovereto 1898
- ristampa, Rovereto 1904

6.3
Proposta di modifica, 1912

- “Proposta di modificazione dello Statuto interno dell’i.r. Accademia degli Agiati di Rovereto presentata dal socio R[affaele] Endrizzi”, datata 21 novembre 1912, a stampa, cc. 2
- altri due esemplari coevi, cc. 4
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Statuto, 1913

1913-1931

7.1
Statuto del 1913
- “Decreto d’istituzione, costituzioni e regolamento interno della i.r. Accademia Roveretana
degli Agiati”: datato 15 aprile 1913, a stampa, Rovereto 1913

7.2
Ristampe del 1922 e del 1924

- “Statuto dell’
Accademia Roveretana degli Agiati”, ristampe del 1922 e del 1924 dello
statuto del 1913, Rovereto 1922 e 1924
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Statuto, 1931

1931

- “Statuto dell’
Accademia Roveretana degli Agiati”, edizione a stampa, Rovereto 1931
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Statuto, 1934

1934-1935

9.1
Statuto del 1934 con edizione a stampa del 1935
- “Statuto dell’
Accademia Roveretana degli Agiati”, bozza dattiloscritta, cc.
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- altri tre esemplari coevi, cc. 23
- edizione a stampa, Rovereto 1935

9.2
Approvazione regia, 1934-1935

- decreto di approvazione dello statuto del 1934 da parte di Vittorio Emanuele III, datato 16
ottobre 1934, trasmesso all’ Accademia con lettera del Ministero dell’educazione nazionale
del 13 aprile 1935, cc. 3

10

1937

Regolamento, 1937

- “Regolamento per l’ Accademia degli Agiati”, bozza dattiloscritta e annotata dal
presidente
Livio Fiorio, cc. 6
- altri due esemplari coevi, cc. 14.
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Statuto, 1938

1938

- dattiloscritto mancante delle prime due carte, cc. 6
- edizione a stampa, Rovereto 1938
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1947-1949

Statuto, 1947
12.1

Statuto del 1947
- “Statuto dell’
Accademia Roveretana degli Agiati con sede in Rovereto”, a stampa, cc. 2
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12.2

Approvazione presidenziale, 1948-1949

- decreto di approvazione da parte del Presidente della Repubblica italiana del 24 novembre
1948, trasmesso all’ Accademia con lettera del Ministero della pubblica istruzione del 24
marzo 1949, cc. 7

13

1955-1957

Statuto, 1957
13.1

Proposte di modifica allo statuto del 1947, 1955
- presentate dai soci Ferruccio Trentini, Antonio Zieger

e

Umberto Corsini: cc. 10

13.2
Progetto per lo statuto, 1956

- “Progetto di Statuto della Accademia Roveretana degli Agiati, approvato
dall’ Assemblea
dei 20 maggio 1956”, a stampa, cc. 4
- altri sei esemplari a stampa dattiloscritti, cc. 26
e

13.3
Statuto del 1957
- “Statuto della Accademia Roveretana degli Agiati”, a stampa, Rovereto 1957
- bozze di stampa, cc. 5

14
Statuto, 1978

1975-1978

14.1

Referendum tra i soci, 1975
- corrispondenza, schede tabelle relative al referendum istituito fra i soci per la correzione
e
e l’approvazione del progetto di un nuovo statuto, cc. 192

14.2
Statuto del 1978
- “Statuto dell’ Accademia Roveretana degli Agiati - Rovereto”, a stampa, Rovereto 1978

15

1986-1987

Statuto, 1987
15.1

Referendum tra i soci, 1986
- corrispondenza bozze relative all’approvazione del progetto di un nuovo statuto, cc. 62
e

15.2
Statuto del 1987
- “Statuto dell’ Accademia Roveretana degli Agiati - Rovereto”, a stampa, Rovereto 1987
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