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CONVENZIONE

per la

cessione

allo

Stato delle

rate Meridionali, appalto

strade

fer

dell'Esercizio

delle strade ferrate dell' Italia Centrale
e Meridionale , per la costruzione di al
cune ferrovie e per la somministrazione
di capitali.

L'anno del Signore milleottocentosettantaquattro , addi
22 del mese di Aprile, tra S. E. il Commendatore MARCO
MINGHETTI, Ministro delle Finanze , e S. E. il Commendatore
Silvio SPAVENTA , Ministro dei Lavori Pubblici, contraenti in
nome dello Stato, e la Società concessionaria delle strade
ferrate Meridionali, rappresentata dal Sig . Commendatore
BARTOLOMEO BONA , Direttore Generale della medesima ,
come da poteri avuti per deliberazione del Consiglio di
Amministrazione in data nove del corrente mese di Aprile,
qui allegata, si è convenuto e si conviene quanto segue :
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PARTE PRIMA .

Cessione allo Stato delle strade ferrate Meridionali.

ART . 1 .

La Società Italiana
cede e trasferisce al

per le strade

Governo

ferrate Meridionali

italiano

la proprietà ed il

possesso delle seguenti Linee di strada ferrata ora in eser
cizio, cioè :
a ) da Bologna ad Otranto, compresa la diramazione
dalla Stazione di Brindisi al Porto ;
b) da Castelbolognese a Ravenna ;
c ) da Bari a Taranto ;
d ) da Foggia a Benevento e Napoli ;
e) da Napoli ad Eboli, con diramazione per Castel
lammare ;
f) da Cervaro a Candela ;
g) da Pescara a Solmona , e tutti i lavori fatti e ma
teriali provvisti per la continuazione della Linea da Sol
mona ad Aquila ;
h ) da Voghera a Brescia , per Pavia e Cremona ;

ART. 2 .

Unitamente alle Linee di strada ferrata

indicate nel

precedente articolo, la Società delle Meridionali cede e tra
sferisce

al Governo

italiano la proprietà

ed il possesso

del materiale fisso e mobile delle Stazioni, Case cantoniere,
Officine e tutti gli altri Stabili posseduti dalla Società, com
presa la strada ferrata a cavalli dall'Ofantino alle Saline
di Barletta, le Linee telegrafiche, mobiglie, macchine , at
tre
approvvigionamenti di ogni sorta, materiali ed og

3
getti di consumo ecc . ecc . , in una parola di tutto ciò che
in qualsiasi modo abbia o possa avere relazione alle strade
ferrate cedute, ed all'esercizio delle medesime .
Sono eccettuati dalla

presente

cessione l'Albergo di

Brindisi, le Case operaie di Foggia e le Cave di materiali
che non si trovino negli appezzamenti di terreno aderenti
alla ferrovia .

ART . 3 .
Le strade ferrate ed i relativi accessori si intendono
cedute al Governo libere da qualunque passività e debito
della Società , anche se derivante dalla costruzione o dallo
esercizio delle strade suddette , e la Società si obbliga a
tenere indenne il Governo da qualsiasi molestia possa pro
venirgli da parte di terzi.

ART . 4.

In corrispettivo di questa cessione, ivi compresi i la
vori fatti nella ferrovia da Solmona ad Aquila sino al tren
tuno Decembre

milleottocentosettantatre, rimane

estinto

dal 1 ° Luglio 1874 il canone di L. 3,557,758 . 64 dovuto
dalla Società delle Meridionali alla Società delle Ferrovie
Romane

per la Linea Bologna-Ancona

con diramazione

Castelbolognese-Ravenna, ed inoltre il Governo corrispon
derà alla Società delle Meridionali un' annualità fissa di
L. 24,954,202.-, la quale comincierà a decorrere dal 1 °
Luglio milleottocentosettantaquattro e cesserà il 31 Decem
bre millenovecentosessantasei.

Il pagamento dell'annualità suddetta sarà fatto in due
rate semestrali posticipate, l'una al 1 ° Gennaio e l'altra al
1 ° Luglio di ciascun anno .
La predetta annualità sarà garantita da ipoteca sulle
Linee cedute .
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ART. 5.

Il Governo potrà rivalersi

sull'annualità

di

cui

nel

precedente Articolo qualunque volta abbia a soffrire mo
lestia per la responsabilità assunta dallo Stato, per effetto
dell'Articolo ventiquattro della Convenzione 28 Novembre
1864, verso i possessori delle Obbligazioni, che la Società
ebbe facoltà di creare ed emettere dallo Articolo sedici
della suddetta Convenzione.

ART. 6.

La

presente

Convenzione

avrà

effetto col 10 Luglio

1874 ed allo stesso giorno, salvo il disposto del precedente
Art. quinto,
cioè :

cesseranno

tutti

effetti degli Atti

a ) delle Concessioni fatte

seguenti,

alla Società italiana per

le strade ferrate Meridionali con la Legge 21 Agosto 1862
e 14 Maggio 1865 ;

b ) della Convenzione 10 Giugno 1868, approvata con
la Legge 28 Agosto 1870, N. 5858, per la costruzione e
l'esercizio della ferrovia da Foggia a Candela ;
c ) della Convenzione 10 Giugno 1868, approvata con
R. Decreto 12 Luglio 1868, N. 4535, portante l'autorizza
zione di diramare da Cervaro la Linea Foggia-Benevento
Napoli.
Però saranno liquidate in base

agli Atti

suddetti

le

sovvenzioni e le garanzie che sino a tutto il 30 Giugno 1874
potranno competere alla Società per le Linee dagli Atti
medesimi contemplate .
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PARTE SECONDA .

Appalto

dello

Esercizio .

ART . 7 .

Il Governo concede alla Società delle Meridionali, pel
periodo di anni venti, decorrenti dal 1 ° Luglio 1874, l'ap
palto dell'Esercizio delle seguenti Linee, cioè :
1 ° Le Linee :
a) da Bologna ad Otranto, compresa la diramazione
dalla Stazione di Brindisi al Porto ;
b) da Castelbolognese a Ravenna ;
c ) da Bari a Taranto ;
d) da Foggia a Benevento e Napoli ;
e) da Napoli ad Eboli , con diramazione per Castel
lammare ;
1 ) da Cervaro a Candela ;
g) da Pescara a Solmona.
2. ° Le Linee :
a) da Solmona ad Aquila ;
b ) da Roma a Tivoli e Solmona ;
c) da Benevento a Campobasso .

3.° Le Linee :
a) da Taranto a Reggio ;
b ) da Eboli per Potenza alla foce del Basento ;
c ) da Cosenza alla foce del Crati ;
d ) da Messina a Siracusa ;
e) da Catania a Palermo, colle diramazioni per Li
cata e Girgenti .
4. ° Le Linee :

a) da Firenze a Livorno per Empoli, con diramazione
da Empoli ad Orte ;
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b) da Livorno a Roma e Napoli

per Civitavecchia ,

con le diramazioni da Cecina alle Saline, da Grosseto ad
Asciano, da Ciampino a Frascati e da Cancello ad Avellino;
c) da Firenze e da Ancona a Roma per Foligno.

ÅRT . 8.

A datare dal 1 ° Luglio 1874 cesseranno tutti gli ef
fetti della Convenzione 28 Ottobre 1871 , approvata con
Legge

del

30 Decembre 1871 ,

N. 586, Serie 2. Però

i

conti dello Esercizio delle ferrovie Calabro-Sicule, tenuto
dalla Società dal 1 ° Gennaio 1872 fino al 30 Giugno 1874,
saranno liquidati tra il Governo e la Società giusta le di
sposizioni contenute nella succitata Convenzione del 28
Ottobre 1871 .

ART. 9.

Nell'atto della consegna

delle Linee

Meridionali

ora

in esercizio, una o più Commissioni , composte di Delegati
del Governo e della Società, stenderanno un processo ver
bale della consistenza delle suddette Linee e relativo ma
teriale fisso e mobile, che la Società dichiara di
rare come in istato di ordinaria manutenzione.

conside

La stessa Commissione , o le stesse Commissioni, per
le altre Linee stenderanno un processo verbale dello stato
delle Linee medesime e del materiale fisso e mobile , nel
quale processo verbale saranno indicati partitamente tutti
i lavori occorrenti per mettere le Linee , i fabbricati ed
il materiale mobile e fisso in uno stato di ordinaria ma
nutenzione .
Pel materiale mobile le Commissioni determineranno
anche la spesa occorrente per le riparazioni.
Le Commissioni suddette determineranno inoltre , ed
indicheranno

nel

processo verbale di consegna per tutte

indistintamente le Linee, la specie e la quantità di mate
riale mobile che sarà da provvedersi per compiere la
dotazione necessaria alle esigenze del traffico attuale, pren
dendo per norma le seguenti percorrenze medie annuali :
Chilometri 25,000
Per le locomotive

Per le vetture e carri per bagagli
Per carri da merci

)

30,000

))

12,000

Nel computo della percorrenza non saranno compresi
i movimenti nello interno delle Stazioni.
S'intenderanno compresi nel numero delle locomotive
e dei veicoli anche quelli che si trovassero in riparazione.
I materiali ed oggetti di consumo esistenti nei ma
gazzini e nei piazzali delle Linee già appartenenti alla
Società delle ferrovie Romane saranno constatati in quan
tità e valore dalle stesse Commissioni, e si degli uni che
degli altri sarà fatta regolare consegna alla Società esercente .
Ciascuna delle suindicate Commissioni sarà composta

di due Delegati del Governo, di due Delegati della Società
Delegato, nominato dal Presidente della

e di un quinto

Corte d'Appello di Roma. Le decisioni di queste Commis
sioni avranno forza
labile .

di

giudicato arbitramentale inappel

Per tutta la durata del presente Contratto di esercizio,
e salvo il disposto dello Art . sessantanovesimo, la Società
si varrà di detti materiali ed oggetti di consumo , come
pure delle scorte di proprietà del Governo esistenti sulle
Linee Calabro - Sicule e già consegnate alla Società per un
valore di L. 590,354.06, e di
nali che la Società
di L. 6,000,000.

quelle

delle Linee Meridio

stessa ha ceduto allo Stato pel valore

ART. 10 .
Saranno a carico della Società tutte le spese ordinarie
e straordinarie per l'esercizio, la manutenzione, le ripara
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zioni, la sorveglianza, il controllo governativo, le imposte
dirette ed indirette, la pubblicità, le assicurazioni, il rinno
vamento del materiale mobile e dei meccanismi delle Sta
zioni

e

delle Officine ,

ed in

generale tutte le spese di

qualunque natura , escluse solamente le seguenti:
1. ° Le spese per ampliamento dell'argine stradale,

sviluppo e raddoppiamento dei binarii e per

per

costru

zioni nuove di fabbricati e di opere di difesa ;
2. ° Le spese per aumento di corredo di materiale
mobile e fisso richiesto dall'apertura di nuove Linee o da
aumento di traffico ;
3. ° Le spese per riparazione ai guasti prodotti da
causa di forza maggiore, come mareggiate, temporali, strari
pamenti di fiumi e torrenti, frane, scoscendimenti e simili ,
salvo che non siano conseguenza di difettosa manutenzione,
ed escluse le frane ed i scoscendimenti del terrapieno
stradale che non eccedano metri cubi 50 per ogni volta
sopra un chilometro ;
4. Le spese per rinnovamento dell'armamento stra
dale .

ART . 11 .

Le spese che, a sensi del precedente Articolo decimo,
restano a carico dello Stato saranno fatte dalla Società ,
previa autorizzazione od ordine del Governo, e sopra pro
getti presentati dalla Società e dal Governo approvati .
È fatta eccezione per le spese di assoluta urgenza

debitamente

giustificate e rese

necessarie

per ristabilire

provvisoriamente le Linee interrotte o per assicurare la
continuità dello Esercizio, minacciata da frane , da irruzioni
di fiumi e torrenti, da mareggiate e simili .
In detti casi l'urgenza e la natura delle opere da ese
dovrà risultare da processo verbale compilato da

guirsi

Delegati del Governo e della Società esercente.

ART . 12 .

Tutti i prodotti

delle

strade ferrate

esercitate dalla

Società per conto del Governo spetteranno allo Stato .
ART. 13.

In corrispettivo e saldo delle spese da sostenersi dalla
Società a senso del precedente Articolo decimo, il Governo
pagherà alla medesima :
1. ° Per ogni chilometro di strada ferrata in esercizio,
computati

una

sol

volta i tronchi

comuni

ed

i

doppi

binarii ed esclusi i raddoppiamenti fatti e da farsi :

pel primo anno d'esercizio, dal 1 ° Luglio 1874
per la rete già in esercizio e dalla data del
l'apertura all'esercizio di ogni tronco di linea
nuova .
L. 3,600.

»

pel 2° anno
» 3°
>>

4°

))

3,750 .

» 3,900.

>

» 4,050 .

e per ciascuno degli anni seguenti .

»

4,200.

2.° Per ogni viaggiatore e per ogni chi
lometro percorso :
se di 1a classe
24
>>
>>

»

.

3

L. 0 , 04
>> 0, 025

> 0, 012

>>

> 0 , 01

3.' Per ogni militare e per ogni chilo
metro percorso nei trasporti di truppe pei
quali si richieda la sospensione del servizio
pubblico
4.° Per

ogni

tonnellata - chilometro

merci e bagagli a grande velocità .

L. 0, 01

di

L. 0, 14
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5. ° Per

ogni

merci di qualsiasi
cola velocità .

tonnellata-chilometro

di

classe trasportata a pic

L. 0, 0275

6. Per ogni treno speciale per viaggia
tori composto di non più di dieci veicoli , che
non sia ad uso del pubblico o dei militari,
.
e per ogni chilometro utile percorso .
Per ogni vettura

al di là delle

per ogni chilometro utile percorso

dieci , e
.

L. 2, 00

L. 0 , 20

7.° Per ogni altro trasporto, come bi
glietti di abbonamento, sopratassa per posti
di coupė, letti e vagoni-salon , trasporto di
numerario, veicoli, feretri, cani , bestiame ecc . ,
il 40 per cento dell'introito lordo .
8.° Per caparre di vagoni , diritti di so
sta

e

magazzinaggio ,

diritti

fissi

per treni

speciali richiesti dai privati, eccedenze di tasse
cadute in prescrizione, pesature di merci, prov
vigioni sulle spese anticipate, uso degli argani,
diritti fissi sulle merci caricate e scaricate dai
mittenti o dai destinatarii, il 40 per cento
dello introito lordo .
9. ° Per ogni tonnellata di merci caricata
ovvero scaricata per cura della Società

L. 0, 50

ART . 14 .
Quando nel decorso di un anno di esercizio il prezzo
medio del carbone impiegato, determinato secondo le nor
me stabilite nel seguente articolo quindicesimo, risulti su
periore od inferiore alle L. 40. – per tonnellata, il cor
rispettivo dovuto alla Società in base ai paragrafi 2º al 7°
inclusivo della tariffa di cui nel precedente articolo tre
dicesimo, sarà aumentato o diminuito dell'1 per cento
per ogni lira di maggiore o di minore costo della tonnellata
di carbone .
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ART .

15 .

Per gli effetti del precedente Art . quattordicesimo, il
prezzo del combustibile si determinerà prendendo la media
dei prezzi che durante l'anno saranno stati fatti per carbone
Cardiff doppio crivellato nei porti d'imbarco , quali risul
teranno dai listini dei mediatori , certificati dai Regi Consoli
italiani; vi si aggiungerà la media dei noli pei porti di
Napoli e di Livorno, certificati nello stesso modo , più il
due per cento del prezzo d'acquisto sul luogo d'imbarco,
a titolo di premio di assicurazione , e più ancora italiane
lire 2. 50 per tonnellata per le spese di scarico e di rice
vimento nei magazzini delle strade ferrate .
La riduzione della lira sterlina in moneta italiana sarà
fatta sulla media del corso dei cambii a vista
nell'anno alla Borsa di Roma.

praticati

ART. 16.

Qualunque volta il Governo riconosca la possibilità e
la convenienza di usare nello escrcizio delle strade ferrate
un combustibile diverso dal carbone Cardiff, si procederà
da Delegati

del

Governo e della Società

ad esperimenti

comparativi , per determinare la quantità del nuovo com
bustibile che occorrerebbe se fosse impiegato nella tra
zione dei treni , in condizioni identiche, per avere lo stesso
effetto utile di una tonnellata di carbone Cardiff, senza ar
recare maggiore incomodo ai viaggiatori.
Se il prezzo della suddetta quantità del nuovo com
bustibile , comprese le spese di trasporto e ricevimento nei
magazzini di Ancona, Bari, Palermo, Napoli e Livorno, ri
sulterà minore del costo di una tonnellata di carbone
Cardiff, determinato nel modo indicato al precedente Art .
quindicesimo, il prezzo del suddetto nuovo combustibile
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servirà come termine di confronto per gli effetti di

cui

all'Art . quattordicesimo , limitatamente però alla quantità
che sia possibile di averne .
Però, se per l'impiego del nuovo combustibile le lo
comotive dovessero essere modificate nei focolari od in

qualche altra parte, le spese di adattamento saranno a ca
rico del Governo .
Se l'introduzione del nuovo combustibile per la tra
zione sarà dovuta all'iniziativa della Società esercente , la
economia

di spesa

che

ne

deriverà

in

confronto dello

impiego del carbone Cardiff andrà, pel primo anno della
sostituzione, ad intero beneficio della Società medesima.
ART . 17 .

Spetterà al Governo lo stabilire le tarifle generali e
speciali, la classificazione delle merci , ed ogni altra tassa
da pagarsi dal pubblico pei trasporti sulle strade ferrate,
nonchè le norme per l'applicazione delle tariffe suddette .
La Società esercente potrà proporre al Governo tutte
le modificazioni di tariffe e delle condizioni di trasporto ,
le quali abbiano per iscopo di conciliare lo sviluppo del
traffico coll'incremento dei prodotti .

ART . 18 .

La Società sottoporrà all'approvazione del Governo i
regolamenti relativi al servizio ed allo esercizio delle strade
ferrate .

ART . 19.

La Società non potrà senza un espresso e preventivo
consenso del Governo accordare con Convenzioni partico
lari ribassi di tariffe od altre facilitazioni pei trasporti..
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ART. 20 .

Sarà a carico

del

Governo

la spesa pei lavori e le

provviste che, a senso del precedente articolo nono, saranno
riconosciute necessarie per porre in istato di ordinaria
manutenzione le ferrovie Calabro - Sicule e le Romane, che
ora trovansi in esercizio.
Pel successivo rinnovamento dell'armamento stradale
sopra qualsivoglia parte di tutta la rete si provvederà nel
modo seguente :
1.• Si formerà un fondo di riserva prelevando dal
prodotto dell'esercizio per ogni chilometro di strada ferrata
in esercizio , computando una sol volta i tronchi comuni
ed i doppi binari, ed escludendo i raddoppiamenti fatti e
da farsi, nel primo anno di esercizio dal 1 ° Luglio 1874
per le Linee già in esercizio , e dal giorno dell'apertura
L.
L. 300 .

all'esercizio per ogni tronco di Linea nuova .
Nel 2° anno

>
)

3 ° anno
4° anno

In ciascuno degli anni successivi ..

600 .
»

900 .

»

1200 .

»

1500 .

2° Annualmente si farà il conto della lunghezza di
binario corrispondente alle ruotaje nuove impiegate nel
rinnovamento dell'armamento, sulla base di tonnellate 72
di ruotaje per chilometro di binario, e per ciascun chilo
metro della lunghezza così computata , la Società si darà
credito di lire 21,000. - sul fondo di riserva.
Col suddetto correspettivo di L. 21,000 .-- s'intenderà
compensata la Società di ogni qualsiasi

spesa relativa al

rinnovamento dell'armamento, e quindi anche delle spese
delle traverse ed accessorii , degli scambii e piattaforme e
dei relativi trasporti , e di
ministrazione .

direzione,

sorveglianza ed am
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ART . 21 .

Al 31 Decembre di ciascun anno si chiuderà il conto
del fondo di riserva, di cui al precedente articolo ventesimo.
Alla scadenza del presente Contratto di esercizio, se
i crediti acquistati dalla Società sul fondo di riserva non
arriveranno ad uguagliare questo fondo, il residuo appar
terrà di pieno diritto al Governo ; se invece eccederanno
il fondo stesso, la Società non avrà alcun diritto verso il
Governo per l'eccedenza, che rimarrà a tutto carico della
Società medesima .

ART . 22.

Il rinnovamento

dell'armamento

sarà

eseguito dalla

Società solamente dopo che il Governo ne avrà riconosciuto
il bisogno ; però, per le sostituzioni parziali di ruotaie, ba
sterà che la Società faccia conoscere mensilmente al Go
verno il luogo e la lunghezza delle sostituzioni fatte, ogni
qualvolta vi impieghi ruotaie nuove.

ART. 23.

Il ricavato dalla vendita delle ruotaie fuori d'uso spet
terà alla Società per la parte corrispondente al

puro

va

lore del ferro come rottame ; l'eccedenza spetterà al fondo
di riserva, di cui allo articolo ventesimo.
Per determinare il valore del rottame, il Governo avrà
il diritto di far vendere ad asta pubblica in lotti separati
le ruotaie riconosciute dai suoi Agenti come affatto inser
vibili .
La Società non potrà mai

senza

il consenso del Go

verno mettere in vendita ruotaie, che non sieno state da
questo riconosciute inservibili.
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Il

ricavato

dalla

vendita

degli

altri materiali

fuori

d'uso spetterà alla Società.
ART . 24.

Pei trasporti detti in servizio, vale a dire pei trasporti
di materiali, degli operai e degli oggetti di consumo per
l'esercizio, la Società pagherà e porterà in conto di pro
dotto lordo l'ammontare dei trasporti medesimi, valutati
in ragione della tariffa stabilita all'articolo tredicesimo.
Le spese sostenute pei trasporti

medesimi

saranno

rim

borsate alla Società in ragione della stessa tariffa .
ART . 25 .

Il Governo accorda alla
sugli

aumenti

di

prodotto

Società
lordo

una partecipazione

nella

misura stabilita

dalle seguenti disposizioni :
I venti anni di esercizio si intendono divisi in quattro
periodi, i due primi di quattro
ultimi di sei anni ciascuno .

anni

ciascuno

ed i due

La partecipazione della Società sarà del 20 per cento
pel primo periodo, del 19 per cento nel secondo, del 18
per cento nel terzo e del 17 per cento nel quarto .
In ciascun anno del primo periodo, per determinare
la somma a cui si applicherà la partecipazione della So
cietà , si sottrarrà dal prodotto lordo totale dell'anno
L. 14,000 .-- per

ciascun

chilometro di

strada

esercitato

nell'anno precedente , più una volta e mezzo il prodotto
lordo effettivo dei tronchi aperti all'esercizio durante l'anno,
più il prodotto dei trasporti in servizio, di cui al precedente
Art. ventiquattresimo, e sulla somma rimanente avrà luogo
la partecipazione della Società .
In ciascun anno dei periodi seguenti, per determinare
la somma a cui si applicherà la partecipazione , dal

pro
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dotto lordo totale dell'anno stesso, si sottrarrà il prodotto
dei trasporti in servizio dell'anno, più una volta e mezzo
il prodotto lordo effettivo dei tronchi aperti allo esercizio
durante l'anno e per ogni altro chilometro di linea in
esercizio, il prodotto lordo chilometrico medio del periodo
precedente.

ART. 26 .

Spetteranno intieramente al Governo , senza che abbia
luogo partecipazione a favore della Società esercente :
a ) i proventi del taglio delle siepi e della falciatura
delle erbe ;
b ) i proventi delle locazioni di terreni ;
c ) i proventi, netti dalle spese di riparazioni e ma
nutenzione interna, dei caffè nelle Stazioni e delle abita
zioni

non

concesse

in uso gratuito

a Capi e sotto Capi

Stazioni, Capi deposito, Capi manovre, sviatori, sorveglianti,
cantonieri e guardiani.

Questi

proventi

saranno amministrati

dalla Società,

sotto la sorveglianza del Governo .
ART. 27 .

Il corrispettivo attivo o passivo per l'uso delle Stazioni
altre Società sarà di spettanza del Governo
per la parte che riguarda l'interesse del valore capitale
delle Stazioni , e di spettanza della Società per la parte
comuni colle

che riguarda le spese del servizio, della manutenzione e
del ricambio del materiale delle medesime Stazioni .

ART . 28.

La Società non potrà dare a nolo materiale mobile, se
non col consenso del Governo ed alle condizioni che sa
ranno dal medesimo stabilite.
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Le condizioni alle quali saranno messe in servizio
cumulativo le vetture ed i carri da merci dovranno essere
approvate dal Governo.
I noli del materiale mobile in servizio cumulativo sa
ranno a tutto carico o beneficio della Società, sino a tanto
che non eccedano :
L. 0. 12 per carro merci e per ora ;
»
>

0. 20 per vettura viaggiatori e per ora ;
0. 24 per vagone speciale da vetture e mobili
di lusso e per ora ;

0. 50 per carrozza - salon e per ora .
Quando eccederanno detta tariffa , l' eccedenza sarà a
carico del Governo pei noli passivi ed a suo beneficio pei
noli attivi.
Le penali in cui incorresse la Società per ritardo alla
restituzione del materiale mobile in servizio cumulativo
saranno a carico della Società medesima .

ART. 29.

I funzionari ed impiegati , governativi incaricati di sor
vegliare l'esercizio delle ferrovie e di controllare la ge
stione della Società , saranno trasportati gratuitamente, del
pari che i loro bagagli .
Saranno pure trasportati gratuitamente , nelle vetture
di qualsivoglia classe a scelta del Governo, gli Agenti delle
Dogane, gli Ufficiali del telegrafo e gli altri funzionari in
caricati di
ferrovie .

visite o ricognizioni

relative al servizio delle

ART . 30.

Il servizio di posta per tutte le lettere , stampe e di
spacci del Governo ed in genere di ogni oggetto cartaceo
relativo

al pubblico servizio,

da

una estremità all'altra

2
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delle Linee, o da punto

a punto

delle medesime, sarà

fatto gratuitamente dalla Società nel modo seguente :
1.º Tanto nei treni ordinarii di viaggiatori e di mer
canzie, quanto in quelli celeri,

diretti, omnibus o misti

che saranno designati dal Governo, la Società dovrà riser
vare gratuitamente un compartimento speciale pei bisogni
del servizio postale, e per
incaricati di questo servizio .

contenere anche gli Agenti

2. • Se il volume delle corrispondenze e degli oggetti
di cui sopra , o circostanze di servizio, rendessero necessario
l'impiego di vetture speciali, o se l'Amministrazione delle
Poste volesse stabilire degli Ufficii postali ambulanti, la
Società dovrà fare il trasporto con qualsivoglia treno , sia
di andata che di ritorno , anche di questi veicoli, in cui
prenderanno posto gli Agenti postali in quel numero che
sarà stabilito dalla Direzione Generale delle Poste .
I vagoni postali , da eseguirsi secondo i modelli forniti
dalla Amministrazione delle Poste, potranno essere costruiti
e dovranno sempre essere mantenuti e riparati dalla So
cietà, mediante il rimborso delle spese sostenute da liqui
darsi .

3 : L'Amministrazione delle Poste

non

potrà

pre

tendere alcun cambiamento né negli orarj, nè nel corso o
nelle fermate dei convogli .
4. ° Quando vi sieno treni speciali in partenza, l'Am
ministrazione delle Poste potrà valersene pel trasporto dei
dispacci postali e del

corriere o delle vetture ambulanti.

5.° Quando l'Amministrazione delle Poste domandi
essa un convoglio speciale,

la

Società potrà aggiungervi

vetture per viaggiatori di ogni classe e carri pel trasporto
di merci a grande velocità , purché il servizio postale non
ne sia pregiudicato .
Per questi treni speciali il corrispettivo dovuto alla
Società esercente sarà quello stabilito dal N. 6 dell'arti
colo tredicesimo .
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6.° Il peso delle vetture pel servizio delle poste non
potrà, col carico, eccedere ottomila chilogrammi.
7. Quando occorra, dovrà la Società prestarsi a
trasportare gratuitamente in convogli ordinarii le vetture
del corriere montate sopra Trucks forniti gratuitamente
dalla Società .
8. ° Ove sarà permesso dalle esigenze

del servizio

delle strade ferrate, la Società dovrà prestarsi, a richiesta
della Amministrazione delle Poste, a fornire nelle Stazioni
un locale sufficiente per Ufficio Postale e per depositi
delle valigie.
9.° L'Amministrazione delle Poste

in tutti

i

treni

in cui essa non avrà ufficiali proprii potrà richiedere alla
Società che i Capi-convoglio ricevano essi i pacchi di let
tere ed i dispacci , per consegnarli ai Capi- Stazione , i quali
ne faranno per parte loro consegna a quegli Agenti o de
legati dell'Amministrazione delle poste che saranno inca
ricati di venire a riceverli nelle Stazioni medesime .
Le norme che dovranno regolare questo servizio
ranno stabilite di comune accordo .

sa

10. L'Amministrazione delle Poste potrà stabilire a
sue spese gli stanti ed apparecchi necessarii per lo scambio
dei dispacci a convoglio corrente, a condizione però

che

questi stanti ed apparecchi , per la loro natura e disposi
zione, non siano di impedimento né di pericolo alcuno alla
circolazione dei convogli , nè al servizio delle Stazioni.
11. ° Il trasporto della valigia delle Indie coi treni

ordinarii giornalieri sarà fatto alle stesse condizioni degli
altri trasporti postali interni .
ART. 31.

La Società non potrà trasportare gratuitamente che
le lettere ed i pieghi che riguardano esclusivamente l'Am
ministrazione e l'Esercizio delle ferrovie formanti oggetto
della presente Convenzione .
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ART . 32.

Le Linee telegrafiche destinate esclusivamente al ser
vizio delle strade ferrate saranno sorvegliate e mantenute
dalla Società esercente .

La sorveglianza e la

manutenzione

delle

che

Linee

hanno anche fili per servizio governativo saranno curate
dall'Amministrazione dei telegrafi dello Stato, e la Società
corrisponderà all'Amministrazione medesima, a titolo di
concorso nelle spese, l'annua somma di lire otto al chilo
altro

metro pel primo filo, ed altre lire cinque per ogni
filo ad uso della Società.
Gli Agenti della ferrovia concorreranno

nella

sorve

glianza delle Linee telegrafiche, compatibilmente al
servizio , e sarà obbligo dei medesimi di denunciare

loro
im

mediatamente alla prossima Stazione

alla

telegrafica,

od

più vicina Autorità competente, i guasti sopravvenuti alle
Linee telegrafiche.
Il personale ed il materiale destinato alla manuten
zione delle Linee telegrafiche saranno trasportati gratui
tamente lungo le strade ferrate .
È mantenuto all'Amministrazione telegrafica dello
Stato l'uso dei locali e delle aree che attualmente oc
cupa per deposito di materiali lungo le strade ferrate .

ART . 33 .

La Società non potrà trasmettere altri dispacci tele
grafici fuorchè quelli relativi al servizio delle strade ferrate .

ART. 34.

Dietro richiesta

del

Governo,

la

Società dovrà fare

anche il servizio dei dispacci telegrafici del Governo e dei
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privati, e questo servizio sarà fatto a norma dei regola
menti che saranno approvati dal Ministero dei Lavori Pub
blici e delle istruzioni della Direzione Generale
grafi dello Stato .
In compenso del

dei

tele

suddetto servizio, la Società riterrå

per sè il 50 per cento delle tasse interne riscosse per la
trasmissione dei telegrammi privati , versando ogni rima
nente nelle Casse dello Stato .
ART . 35.

La Società dovrà trasportare gratuitamente sulle strade
ferrate i Commissari militari di cui all ' Art . 91 della Legge
30 Settembre 1873 sull'ordinamento dell'Esercito , i quali
avranno sempre libero accesso alle strade ferrate, per stu
diare l'esercizio ordinario delle medesime.
ART. 36 .

Salvi e mediante concerti da prendersi in ogni caso,
perchè non

ne sia danneggiato il servizio, la Società do
vrà ammettere sulle strade ferrate gli ufficiali ed altri
militari che vi fossero mandati dal Ministero della Guerra
per

impratichirsi nello esercizio

ferroviario

pel

servizio

dell'Esercito in caso di guerra, e concedere l'uso ai me
desimi di alcune vetture e carri per esercitare le trurve
nel carico e scarico sulle ferrovie.
ART . 37 .

Quando per rapide

concentrazioni di truppe , sia per

servizio d'ordine pubblico, sia per mobilizzazione dell'eser
cito, divenga necessario di sospendere i treni ordinarii di
viaggiatori o di merci per eseguire i trasporti militari, la
Società non avrà diritto per questo ad alcuna speciale in
dennità .
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ART. 38.

Se per causa di guerra il Governo farà rimuovere le
ruotaje,

od

intercettare in qualunque modo

la

ferrovia,

ne sopporterà egli la spesa, ma la Società non potrà
porsi, nè avrà
esercizio .

diritto

ad

alcuna

indennità

pel

op

sospeso

Cessate le circostanze di questa interruzione, la strada
ferrata sarà ristabilita nelle pristine condizioni a spese
dello Stato .

ART . 39.

La Società dovrà impiegare

esclusivamente degli ita

liani, salvo le eccezioni che, dietro giustificati motivi, venis
sero approvate dal Governo .
Un quinto almeno dei posti del servizio attivo del
l'esercizio delle strade ferrate dovrà essere riservato ad
ex sotto

ufficiali o ad ex carabinieri

Reali , che

abbiano

servito effettivamente dodici anni nell'Esercito, ed abbiano
riportato apposito certificato di buon servizio, purché non
abbiano oltrepassata l'età di anni trentacinque e siano sani
e ben disposti .

ART. 40 .

Il numero dei treni pei viaggiatori e dei treni misti,
e gli orarii saranno determinati dal Ministero dei Lavori
Pubblici , sentita la Società nelle sue proposte .
Su qualsiasi tronco vi dovranno essere per i viaggiatori
almeno due treni giornalieri di andata e due di ritorno.
Quando sopra una data Linea o tronco di Linea il
corrispettivo delle spese di esercizio proporzionale al traf
fico, liquidato in base alla tariffa stabilita dall’Articolo tre
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dicesimo pei viaggiatori e trasporti a grande velocità, superi
in media per un semestre la somma di L. 2.10 per treno
chilometro, la Società , a richiesta del Governo, dovrà atti
vare sulla stessa Linea o tronco di Linea un nuovo
en
giornaliero per viaggiatori.

ART. 41 .

Sarà obbligo della
Amministrazioni

Società

di

concertarsi colle altre

delle strade ferrate , e colle

Navigazione per stabilire il servizio

Società

di

cumulativo, mercè il

quale si eseguano direttamente, per quanto è possibile,
senza rinnovamenti di spedizione, i trasporti dei viaggiatori ,
dei bagagli e delle
velocità .

merci, tanto a grande

che a piccola

Gli accordi pel suddetto servizio cumulativo

saranno

sottoposti all'approvazione del Governo .

ART . 42.

La Società

dovrà

introdurre

nell'Esercizio delle fer

rovie quelle innovazioni e quei miglioramenti che saranno
consacrati

dalla

esperienza, allo

scopo di favorire il più

facile, sicuro e comodo trasporto dei viaggiatori e gli in
teressi del Commercio.

ART . 43 .

Per tutta la durata del presente Contratto di eserci
zio , la Società pagherà annualmente al pubblico Tesoro la
somma di L. 60 per ogni chilometro di ferrovia in eser
cizio, in corrispettivo delle spese per la sorveglianza go
vernativa .

ART . 44.

La Società dovrà fornire gratuitamente e nello stesso
edificio ove risiederà la Direzione dello Esercizio e la Con
tabilità Sociale , i locali occorrenti per gli Uffici del Con
trollo governativo e corredarli dei mobili necessari .

ART. 45 .

Al 10 Giugno di ogni anno la

Società

presenterà al

Governo un conto provvisorio dell'Esercizio del primo se
mestre dell'anno stesso .
Questo conto sarà fatto prendendo per base :
a) i risultati accertati dell'esercizio pei primi quattro
mesi dell'anno ;
b) i risultati presuntivi

dell'esercizio

dei

mesi di

Maggio e Giugno, calcolati in ragione della metà di quelli
accertati pei quattro mesi precedenti.
Al 10 Dicembre di ogni anno la Società presenterà
un Conto provvisorio dell'Esercizio di tutto l'anno , pren
dendo per base :
a) i risultati accertati dell'Esercizio pei primi dieci
mesi dell'anno ;
b) i risultati presuntivi dello Esercizio dei mesi di
Novembre e Dicembre , calcolati in ragione del quinto di
quelli accertati pei primi dieci mesi dell'anno stesso .
Al più tardi al 1 ° Marzo dell'anno successivo, la So
cietà dovrà presentare al Governo il conto definitivo del
l'Esercizio dell'intero anno .

ART. 46.

Tanto ai conti provvisorii semestrale ed annuale, che
al conto definitivo annuale, la Società dovrà unire una li
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quidazione, dalla quale emerga quanto competa allo Stato,
dopo di avere dedotto

dai

prodotti

lordi il

corrispettivo

dovuto alla Società per l'esercizio, nonchè le spese che la
Società avesse fatto per conto dello Stato, a senso dei pa
ragrafi 1 , 2 e 3 dello Articolo decimo, e la prelevazione per la
costituzione del fondo di riserva , di cui al paragrafo
dell' Articolo medesimo .

4.0

ART. 47 .

All'ammontare del saldo che risulterà

a

credito del

Governo alla fine di ciascun semestre, sarà aggiunto e pa
gato dalla Società a favore dello Stato l'interesse per due
mesi, computandone la misura in base allo interesse me
dio dei Buoni del Tesoro a tre mesi .
Al 1 ° Gennaio ed al 1 ° Luglio di ogni anno la Società
verserà nelle Casse dello Stato le somme di cui, in base
alle suindicate liquidazioni provvisorie,
bitrice .

In base al conto annuale

che

essa risulterà de

la Società

dovrà pre

sentare al 1 ° Marzo , sarà concordata la liquidazione defi
nitiva dei conti dell'anno precedente, ed il saldo che ne
risulterà sarà soddisfatto dalla Società o dal Governo, a se
conda dei casi,

unitamente

ai relativi

interessi

per due

mesi, computati nel suindicato modo .

ART. 48.

La Società non potrà stabilire, nè
stabilire nelle

Stazioni, Ufficii

autorizzare altri a

per servizio delle merci e

dei bagagli a domicilio , nè altri Ufficii qualunque, senza il
consenso del Governo .

Ove si stabiliscano Imprese di trasporto a domicilio ,
la Società avrà obbligo di riscuotere dalle medesime per
2.
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conto del Governo le locazioni stabilite per l'uso dei locali
della Stazione, e potrà riscuotere per conto delle Imprese
stesse le tasse del trasporto a domicilio .

ART. 49.

La Società non potrà rilasciare altri biglietti di libera
circolazione gratuita, oltre a quelli accennati nello Art. 278
della Legge sui lavori pubblici , che a favore dei suoi
Amministratori, Impiegati ed Agenti per ragioni di ser
vizio ed una volta all'anno per ragiore di congedo, ed in
caso di traslocamento a favore anche delle loro

famiglie.

La Società potrà disporre di venticinque biglietti di
libera circolazione sulle Linee da essa esercitate , i quali,
per gli effetti delle tasse , saranno considerati come biglietti
di abbonamento annuale .
ART . 50 .

Gli impiegati della Società delle ferrovie Romane
passeranno al servizio della Società di Esercizio delle tre
Reti riunite, la quale , salvo casi di demeriti, dovrà man
tenerli nella misura del bisogno del servizio, purché si
sottopongano alle condizioni e discipline cui sono soggetti
gli altri impiegati della Società .

La Società delle Meridionali si obbliga di continuare
il servizio della Cassa - Pensioni e della Cassa - Soccorso per
gli impiegati ed agenti delle strade ferrate Romane già
iscritti a norma dei vigenti regolamenti , quando le ven
gano consegnati i fondi di dette Casse, quali risulteranno
dal Bilancio al 1 ° Luglio 1874.
ART. 51 .

La Società si obbliga di rispettare
suo

ed assumere per

conto tutti i Contratti che al 1 ° Luglio 1874

si tro

27
vassero in

corso, per fornitura di materiali ed oggetti di

consumo per le strade ferrate Romane , e si obbliga al
tresi di continuare l'esercizio del tronco di ferrovia da
Pisa a Colle-Salvetti , alle condizioni intese o da intendersi
colla Provincia di Pisa , concessionaria del tronco suddetto .

ART. 52 .

dovrà ce

tutta la durata dell'appalto, la Società esercente
ervare in buono stato tutte le ferrovie ed ogni

loro dipendenza .
Venendosi a riconoscere qualche difetto nello esercizio
o nel mantenimento delle ferrovie e non rimediandovi la
Società nel tempo fissato dal Ministero dei Lavori Pubblici ,
potrà questi provvedere d'ufficio a spese della Società .

ART . 53

Se

l'esercizio di qualche

parte delle

strade

ferrate

appaltate venisse ad interrompersi su qualche punto, e la
Società non vi provvedesse immediatamente, o l'esercizio
medesimo venisse eseguito con gravi e ripetute irrego
larità ,

il

Governo prenderà , a spese e rischio

della So

cietà , le misure necessarie per assicurare provvisoriamente
il ristabilimento regolare e sicuro del servizio.
Se, dopo trascorsi tre mesi

dalla

organizzazione

del

servizio provvisorio, la Società non avrà provato di avere
i mezzi di riprendere l'esercizio

in condizione

normale ,

il Governo avrà facoltà di dichiararla decaduta dall'appalto
dell'esercizio

oppure

di continuare l'esercizio a spese e

rischio della Società medesima, sino al termine
tratto di appalto, valendosi , ove
vute alla Società
Art. quarto.

per

d'uopo,

del

con

delle somme do

l'annualità stabilita al precedente
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ART . 54.

Entro il primo periodo dello esercizio, a senso dell'Ar
ticolo venticinquesimo, la Società dovrà trasportare nella
Capitale del Regno la sua Sede e la Direzione dello Esercizio .

ART . 55.
La nomina del Direttore Generale della Società e del
Direttore dell'Esercizio dovrà essere sottoposta
vazione del Governo,
mente in carica.

all'appro

fatta eccezione dei Direttori attual

ART. 56 .

Gli orarii e le tariffe, tanto pel

servizio

interno che

per il pubblico, saranno provveduti dalla Società, la quale
dovrà fornirne gratuitamente gli Ufficii Governativi ,
condo la consuetudine.
I proventi della vendita
spetteranno alla Società .

degli

orarii

e delle

se

tariffe

ART. 57 .

Il Governo potrà accordare alla Società delle strade
ferrate dell'Alta Italia la facoltà di percorrere coi proprii
treni ad un determinato orario il tronco da Pisa a Livorno .
In questo caso però il prodotto brutto di tali treni
per tale percorrenza sarà riscosso dalla Società delle strade
ferrate Meridionali, come prodotto del suo esercizio .
La Società stessa però rimborserà alla Società del
l’Alta Italia L. 1.50 per treno -chilometro , per le spese di
trazione e servizio del treno.
Il servizio delle Stazioni di Livorno sarà
sivamente dalla Società delle Meridionali.

fatto esclu

1
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ART. 58 .
Sarà in facoltà del Governo di costruire ed esercitare
esso stesso, o di accordare ad altri , la concessione di fer
rovie, che da quelle formanti oggetto della presente Con .
venzione si diramino, o le intersechino, o ne costituiscano
un

prolungamento,

o che corrano

lateralmente alle me

desime, senza che la Società possa opporvisi, nè abbia per
questo fatto diritto ad indennità alcuna .

ART . 59.

Quando una diramazione venisse concessa od eseguita
dal Governo

da un punto qualunque della rete contem

plata nella presente Convenzione, la Società sarà obbligata,
dietro richiesta del Governo, ad eseguirne lo esercizio col
materiale mobile che le sarà somministrato dal Conces
sionario o dal Governo
traffico .

in

proporzione dei bisogni

del

Il corrispettivo dovuto alla Società per l'esercizio sud
detto si liquiderà sulla base stabilita per l'esercizio della
Rete dello Stato, colla riduzione di L. 500. – sulla costante
chilometrica e colla riduzione di altre L. 500. --- sul
l'assegno annuo
armamento .
Quando però
renda la

chilometrico

per

la

rinnovazione dello

una diramazione abbia un profilo che

resistenza media alla trazione superiore del 12

per cento alla resistenza normale delle Linee a pendenza
non eccedente il 6 per mille, si stabiliranno speciali ac
cordi per compensare la Società delle maggiori spese di
esercizio .

ART . 60 .

Quando il

Governo

volesse

costruire esso stesso, od
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accordare ad altri il diritto di attuare nuove linee di strade
ferrate che

congiungessero

fra

di loro due punti delle

Linee componenti la Rete che è oggetto della presente Con
venzione, potrà obbligare la Società a fare l'esercizio delle
nuove Linee alle condizioni stesse stabilite dalla presente
Convenzione per le Linee della Pete attuale .

ART . 61 .

Il Governo avrà la facoltà di accordare ad altri eser
centi di strade

ferrate

l'uso comune di Stazioni e

tron

chi delle ferrovie di sua proprietà, e la Società delle Me
ridionali non avrà diritto che ad un compenso relativo alle
spese di manutenzione, servizio e vigilanza.
Il suddetto compenso sarà stabilito d'accordo, pren
dendo a base il rispettivo numero dei veicoli transitanti.
Il modo di regolare il servizio delle Stazioni e dei tronchi
comuni verrà stabilito dal Ministero, sulle proposizioni degli
esercenti interessati .

ART . 62.

La contabilità dell'esercizio delle Linee non apparte
nenti allo Stato dovrà tenersi dalla Società affatto distinta
da quella della Rete esercitata per conto dello Stato .

ART . 63.

Al cessare del presente Contratto per l'esercizio della
Rete di proprietà dello Stato, cesserà per la Società l'ob
bligo che, per effetto della presente Convenzione, le fosse
statu imposto, di esercitare strade ferrate non appartenenti
allo Stato.
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.
ART. 64.

Saranno registrati col diritto fisso di una Lira la pre
sente Convenzione ed i Contratti che la Società avesse a
stipulare in base alla medesima per l'assunzione dell'eser
cizio di nuove Linee non appartenenti allo Stato .
ART . 65.

La Società dovrà in ogni tempo avere nei
gazzini una provvista di combustibile
semestre di esercizio .

suoi ma

sufficiente per un

ART . 66 .

La Società non potrà cedere ad altri né in tutto
in parte l'esercizio delle
il consenso del Governo .

6

né

strade ferrate dello Stato, senza

ART. 67.

Entro l'anno 1874, la Società delle Meridionali dovrà
presentare all'approvazione del Governo le modificazioni
da introdursi negli Statuti della Società medesima, in con
formità dello scopo e tenore della presente

Convenzione.

ART. 68.

Il Governo

si riserva la piena e

libera

disponibilità

di quei fabbricati ed altri immobili, già appartenenti alla
Società delle strade ferrate Romane, dei quali non sia
necessario l'uso per l'esercizio delle strade medesime
ART. 69 .

Al termine dell'appalto dell'esercizio, una o più Commis
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sioni, composte come al precedente Art. nono e colle stesse
attribuzioni, procederanno ad una ispezione generale di
tutte le strade ferrate e delle loro attinenze e dipendenze ,
e stenderanno un processo verbale dello
troveranno ,

indicando
portare di tutti i lavori
le strade, i fabbricati, il
altro serve all'esercizio
tenzione .
Quando
somme

la

Società

corrispondenti

provviste

stato

in

cui le

partitamente la specie e l'im
o provviste occorrenti per porre
materiale mobile e fisso e quanto
in uno stato di ordinaria manu

non

abbia

altrimenti

allo importare

pagato le

dei lavori e delle

suddette , il Governo riterrà sulla annualità di

cui al precedente Art . quarto , oppure sopra ogni altro avere
della Società , le somme da questa dovute .
La stessa o le stesse Commissioni procederanno all'in
ventario dei materiali ed oggetti di consumo esistenti su
tutta la Rete di proprietà
ranno il valore .

del

Governo, e ne determine

Se il valore risultante dall'inventario finale sarà infe
riore al valore degli approvvigionamenti di proprietà del
Governo consegnati alla Società , questa dovrà pagarne la
differenza .

Nel caso contrario, il

Governo

rileverà

l'eccedenza

entro i limiti del bisogno per l'esercizio di un semestre,
e ne pagherà alla Società lo importare a prezzo di stima.

ART . 70.

La Società sarà tenuta alla

osservanza

della

Legge

20 Marzo 1865, N. 2248, sui Lavori Pubblici e dei Rego
lamenti approvati coi Decreti Reali del 31 Ottobre 1873 ,
sotto i N. 1687-1688 , Serie 2 , nonché di ogni altra di
sposizione legislativa o regolamentaria , emanata o da ema
narsi sulla materia .
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PARTE TERZA.

Formazione dei progetti e direzione dei lavori

per altre Costruzioni.

ART. 71 .

A richiesta del Governo, la Società delle Meridionali
dovrà assumere per conto del Governo medesimo la for
mazione dei progetti tecnici e la direzione dei lavori e
degli acquisti dei materiali occorrenti :
a ) Pel compimento del tronco di strada ferrata da

Solmona ad Aquila ;
b ) Pel compimento di quelle opere che possano
occorrere nella Rete descritta nello Art . primo, e per la
costruzione di una diramazione dalla Stazione al Porto
di Napoli ;
c) Per compiere e mettere in uno stato di ordinaria
manutenzione le Linee di strada ferrata già appartenenti
alla Società delle Ferrovie Romane e descritte al N. 4 del
precedente Articolo settimo , rinnovando con ruotaie Vi
gnolles di trentasei chilogrammi al metro corrente l' ar
mamento delle Linee da Firenze a Livorno e da Livorno
a Napoli, nei tratti ove le ruotaie non abbiano il suddetto
peso, e per ampliare le Officine per le riparazioni e co
struzioni di materiale mobile e fisso in Firenze ;
d ) Per costruire e corredare le altre Linee da Be

nevento a Campobasso e da Roma per Tivoli a Solmona.
ART. 72.

I progetti tecnici, compilati dalla Società

secondo

le

norme vigenti pel Genio Civile pei lavori da eseguirsi per
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conto dello Stato , saranno

sottoposti all'approvazione

del

Ministero dei Lavori Pubblici, e la Società procederà , a
norma del Regolamento sulla Contabilità generale dello
Stato , alla stipulazione dei relativi Contratti, ed alla loro
esecuzione .
I Contratti però non diverranno esecutori se non dopo
che sieno approvati dal Ministero .

ART . 73.

Pei

lavori e

per

le

provviste di

cui ai

precedenti

Articoli , i Certificati di pagamento saranno compilati men
silmente per triplo originale dallo

Ingegnere Sociale Di

rettore, e trasmessi ad un Commissario governativo, il quale,
dopo avere praticato gli opportuni riscontri , li restituirà
con le sue osservazioni al Direttore dei lavori . Questi ne
farà pervenire, per mezzo della Società , due esemplari al
Ministero, affinchè sia provvisto al pagamento .
Ciascun Certificato conterrà l'indicazione del nome
dell'appaltatore, della natura , quantità

ed

importare

dei

lavori e delle provviste , e dall'ammontare complessivo sa
ranno dedotti i pagamenti fatti,

e

le

ritenute

prescritte

dai Contratti , o giustificate da altre cause .
Per quei lavori o provviste che, per ragioni speciali
e dietro autorizzazione del Governo, fossero eseguiti fuori
di appalto , la spesa dovrà essere giustificata mediante le
fatture dai fornitori, e tutti
saranno necessarii all'uopo.

quegli

altri documenti

che .

ART. 74.

La collaudazione finale dei lavori e delle provviste
sarà fatta da una Commissione composta di Delegati del
Governo e della Società .
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ART . 75.

Per la provvista di materiale mobile e per la provvista
e messa in opera di ruotaje, meccanismi ed accessori, da
farsi in forza dell'Art. settantunesimo, sarà pagato alla So
cietà l'uno per cento della spesa effettiva, a titolo di cor
rispettivo delle spese di studio , progetti , direzione , assi
stenza e collaudo, così all'interno, come all'estero .
Per ogni altro lavoro da farsi in esecuzione dell'Art .
settantunesimo sopracitato, sarà pagato alla Società il 4.50
per cento dell'ammontare della spesa effettiva, a titolo di
corrispettivo delle spese di studi , progetti , direzione , am
ministrazione ed assistenza .

ART. 76.

Il Governo si riserva di esercitare , per mezzo de' suoi
Delegati, l' alta sorveglianza sugli studii, sulla direzione e
sull'amministrazione dei lavori e delle provviste di cui nei
precedenti Articoli , e la Società sarà in obbligo di pre
starsi a tutto ciò che sarà necessario perchè questa sor
veglianza sorta il

pieno effetto

di

assicurare la perfetta

riuscita dei lavori e delle provviste , e di tutelare
resse dello Stato, a spese del quale si eseguono .

l'inte

ART . 77 .

Il Governo continuerà come per lo passato

nella di

rezione dei lavori a compimento della rete Calabro-Sicula ,
descritta al N. 3 del precedente Art . settimo .
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PARTE

QUARTA.

Somministrazione di Capitali .
ART. 78.

La Società provvederà allo Stato i capitali necessarii
alle spese indicate negli Art. settantunesimo e settantaset
tesimo, al riscatto eventuale della Linea da Tuoro a Chiusi
ed al pagamento del debito galleggiante lasciato dalla So
cietà delle ferrovie Romane , fino alla somma totale di
300,000,000 di lire e inoltre, dove ne sia richiesta dal Go
verno , quelli necessarii all'aumento del materiale mobile,
allo sviluppo e raddoppiamento dei binarii e all'ingran
dimento delle Stazioni, per tutta la durata della presente
Convenzione .

ART . 79.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della Legge che
approverà la presente Convenzione, la Società verserà al
Tesoro, in rate da convenirsi, la somma di sessanta milioni.
Nell'anno milleottocentosettantacinque la Società ver
serà al Tesoro altri cinquanta milioni , in rate pure da con
venirsi, e negli anni successivi verserà al primo Aprile ed
al primo

Ottobre

le

somme

che il Governo giudicherå

necessarie e delle quali le darà avviso tre mesi innanzi .
Dette somme non potranno
milioni per semestre.

oltrepassare venticinque

ART. 80 .

In corrispettivo delle somme versate, lo Stato accre
diterà la Società di una annualità che comprenda

l'inte
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resse delle somme medesime , una quota di ammortizzazione
ed un compenso per le spese .
ART. 81 .

L'interesse

sarà

quello del Consolidato

cinque

per

cento al corso del giorno stabilito pel versamento
Il corso del giorno sarà determinato dal corso medio
del trimestre precedente,

preso sui prezzi giornalieri del
Consolidato cinque per cento a contanti alla Borsa di Roma,
dedotte le cedole che hanno decorrenza anteriore a quella
delle annualità , ed aggiuntivi centesimi 54 per riportarlo
alla valuta del giorno .

ART. 82.

La quota di ammortizzazione sarà quella che , all'inte
resse del 6 per cento, nel periodo della durata della Società,
ammortizza cento lire di capitale per ogni sei lire di an
nualità di cui all'articolo ottantunesimo.

ART . 83 .

Il compenso

delle spese di emissione , creazione dei

titoli, bollo, commissioni bancarie ed ogni altra spesa re
per ogni mille lire

lativa, sarà di lire 7 e centesimi 50

della porzione di annualità di cui all'Art . ottantunesimo.

ART . 84

La decorrenza dell'annualità sarà dal primo Luglio e
dal primo Gennaio successivi al versamento fatto dalla
Società .
L'annualità

sarà dovuta a semestri

scaduti e pagata

un mese dopo la scadenza , dedotto l'importare delle cedole
ricevute o pagate , e della

ricchezza

Articoli novanta e novantunesimo .

mobile, secondo

gli
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ART . 85 .

Tali annualità saranno garantite da una ipoteca a fa
vore della Società su tutte le Linee di cui all'Articolo set
timo, la quale ipoteca sarà accesa sino da ora per tutto
l'ammontare delle somme indicate nell ’ Articolo settantot
tesimo , ma avrà efficacia dal momento e nella misura dei
versamenti che saranno fatti dalla Società al Governo, di
che allo Articolo settantanovesimo .
La

ipoteca però concessa

coll' Articolo quarto sulle

Linee Meridionali avrà la priorità su quella accordata col
presente Articolo .
ART. 86.

Le ipoteche di cui agli Articoli quattro ed ottantacin
quesimo saranno inscritte a cura della Società ; le spese e
le tasse saranno a carico del Governo.
ART . 87 .

Per ottenere i capitali
Stato, la Società
portanti

che si obbliga di fornire allo

è autorizzata ad

emettere

Obbligazioni

interesse al sei per cento e ammortizzabili nel

periodo di esistenza della Società .
La emissione potrà essere fatta in una o più volte a
scelta della Società, ma le annualità saranno determinate
secondo l’Articolo ottantunesimo .
Però, se il Ministro delle Finanze e la Società conve
nissero nel fare una emissione

per le somme da versare

a tutto il 1875 e nelle condizioni della medesima, in que
sto caso l'interesse delle annualità corrispondenti ai sin
goli

versamenti

sarà quello

del

consolidato

cento al corso del giorno dell'emissione,
modo stabilito all’Art . ottantunesimo.

cinque per

determinato nel
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La Società però, sino alla concorrenza di un terzo dei
capitali da provvedere, potrà emettere delle Azioni invece
delle Obbligazioni .

ART. 88 .
Il Governo

rimborserà

annualmente

alla

Società la

tassa di circolazione che essa avrà pagata sulle Obbliga
zioni emesse a termini dell'Articolo precedente.
ART . 89.

Le Obbligazioni saranno garantite dalle annualità do
vute dallo Stato, nonché dalla ipoteca su tutte le Linee
data dallo Stato medesimo alla Società in garanzia delle
annualità suddette, a termini

degl

Articoli ottanta e ot

tantacinquesimo.
ART. 90 .

Le cedole delle dette Obbligazioni saranno ricevute in
pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato, in qua
lunque periodo del semestre che precede la loro scadenza,
come quelle del Consolidato cinque e tre per cento e sa
ranno pagate direttamente dalle Tesorerie dello Stato per
tutto il mese successivo alla loro scadenza.
Scorso questo mese saranno pagate dalla Società .

ART . 91 .
La tassa di

ricchezza mobile

sarà

dovuta allo Stato

dalla annualità , esclusa la parte annuale di ammortamento,
e non dalle Obbligazioni emesse dalla Società , le quali la
dovranno soltanto per rivalsa alla Società stessa.
Il Governo la riterrà per conto della Società sulle ce
dole ricevute o pagate secondo l’Articolo precedente .

La annualità di cui allo Articolo

quarto, quanto alla
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ricchezza mobile, continuerà ad essere
attuali sovvenzioni chilometriche.

trattata come le

ART . 92.
La Società potrà versare somme in acconto
chieste semestrali anche in precedenza

delle

delle ri

scadenze e

il Tesoro corrisponderà su dette somme fino alla scadenza
l'interesse pagato sui Buoni del Tesoro alla data del ver
samento .
ART..93.
La disposizione dell'Articolo sessantaquattresimo è
applicabile anche ai contratti che la Società dovesse sti
Pulare per provvedere al Governo
l'Art . settantottesimo.

i

Capitali

di cui al

ART . 94 .
La presente Convenzione non sarà definitiva nè valida
se non dopo approvata dall'Assemblea Generale della So
cietà delle ferrovie Meridionali, e poi resa esecutoria per
Legge .
Fatta e sottoscritta in doppio originale in giorno, mese
ed anno sopra indicati.
Il Ministro delle Finanze
firmato MARCO MINGHETTI.
Il Ministro dei Lavori Pabblici

firmato S. SPAVENTA.
Il Direttore Generale della Società delle strade ferrate
Meridionali

firmato BONA .
firmato GIACINTO BERRUTI , testimone.
firmato IPPOLITO Dolce, testimone .
Firenze, Stab. Civelli.

