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Nota infroduttiva 

Il repertorio elenca, per il periodo dal 17 marzo 1861 al 2 giugno 
1946, i componenti dei governi, i titolari di alcune tra le più alte ca
riche dello Stato, i primi presidenti e i procuratori generali delle corti 
di cassazione e delle corti di appello ed i prefetti di tutte le prO\�ncel, 

Indichiamo qui di seguito i criteri generali seguiti, rimandando, 
per altre notizie e chiarimenti, alle singole sezioni. 

La fonte principale di cui ci siamo serviti è la serie degli Atti e 

decreti registrati della Corte dei conti, conservata presso l'Archivio cen
trale dello Stato, In essa si trovano, tra l'altro, le copie autentiche di 
tutti i decreti reali e ministeriali relativi al personale statale di ogni or
dine e grado (nomine, trasferimenti, dimissioni, eccetera). Da questi 
decreti abbialTIO tratto per tutti le generalità e le date di decorrenza ne
gli incarichi, nonché le qualifiche, le cariche ricoperte e le nuove desti
nazioni per i funzionari statali. Ci siamo in parte semti anche dei bol
lettini ufficiali del personale di alcune amministrazioni statali, Gli altri 
dati e notizie (titoli accademici e nobiliari, gradi militari, cariche parla
mentari, date di morte, istituzioni e soppressioni di uffici, ecc.) sono 
stati tratti, in parte, dai decreti suddetti e, in parte, da altre fonti 
archivistiche e a stampa2. 

l La prima edizione del repertorio, che vide la luce nel 1973 nella collana delle 
Pubblicazioni degli Archivi di Stato - Serie Fonti e sussidi, non comprendeva, rispetto alla 
presente, i primi presidenti ed i procuratori generali delle corti di appello. La seconda 
edizione (Roma, Hulzoni, 1978), era uguale alla prima nel testo ma riportava, nel
l'indice dei nomi, la data e il luogo di nascita e di morte delle persone cilate. 

2 Citiamo qui solo le più imponanti. Fra quelle archivistiche: ACS, Raccolta origi

nale delle leggi e dei decreti; Presidenza del consiglio dei ministri: a) Gabinetto, b) Consulta 

amldica; Ministero dell'interno.' a) Gabinetto, b) Fascicoli del personale fuori servizio; A1inistero 

di grazia e giustizia, Fascicoli del personale fumi seJvizio. Fra quelle a stampa: Atti 

parlamentmi (Discussioni, Documenti, Indici); Dizionario enciclopedico italiano, volI. 12, Roma 
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Nota introduttiv a 

Le generalità sono state riportate così come indicate nei decreti; si 
sono però fatte eccezioni per i nobili. Costoro, infatti, nei decreti ven
gono indicati in vari modi: o con il nome di famiglia, o con il predica
to, o con il predicato stesso unito al cognome e non al titolo e vicever
sa, eccetera. Pertanto, per uniformità e per evitare possibili equivoci, si 
è usato il criterio di riportare le generalità dei nobili con il nome di fa
miglia, con la sola eccezione di quei pochi casi di piemontesi e siciliani 
conosciuti e citati, sin dai loro tempi, soltanto o prevalentemente con il 
nome del feudo (Cavour, San Giuliano, Persano, ecc.) . In questi casi, 
nell'indice dei nomi, si è fatto rinvio dal nome di famiglia (Benso Ca
millo, conte di Cavour vedi Cavour Camillo Benso conte di), così come 
si è fatto rim�o dal predicato - preceduto o meno dalla particella pre
positiva, o nelle due forme, secondo i casi - per quei personaggi che e
rano e sono conosciuti e citati indifferentemente con il nome di fami
glia o con quello del predicato (Di Cesarò Giovanni Antonio vedi Co
lonna Giovauni Antonio, duca di Cesarò). A volte, poi, nei decreti non 
venivano riportati esattamente i titoli nobiliari in possesso degli interes
sati; si è proceduto pertanto al controllo di tali titoli nel Libro d'oro 
della nobiltà italianal, nell'archivio della Consulta araldica2, negli elen
chi ufficiali della nobiltà italiana 3 e nelle principali enciclopedie nobi
liari4• Attraverso tali fonti si è provveduto a correggere e colmare even
tuali inesattezze e lacune dei decreti. È appena il caso di avvertire che i 

1955-1961; i volumi finora editi del Dizionario biografico degli italiani, Roma 1960 ss.; 
bollettini ufficiali, ruoli e annuari delle varie amministrazioni statali; giornali quo
tidiani. 

l ACS, Presidenza del consiglio dei ministri, Consulta amidica, Libro d'om della nobiltà 
italiana. 

2 Ibid., �F'ascicoli nobiliari araldici delle singole famiglie. 
3 Elenco ufficiale (definitiv o) delle famiglie nobili e titolale del Pienwnle, Roma 1895; I d .  

della Lombardia, Roma 1895; Id. del Veneto, Roma 1898; Id. del parmense, Roma 1900; I d. 
del napolitano, Roma 1900; Id. del modenese, Roma 1901; Id. della n:gione romana (prov ince 
di Rnma e Benevento), Roma 1902; Id. della Sicilia, Roma 1902; Id. della Sardegna, Roma 
1902; Id. della Toscana, Roma 1904; Id. della Rnmagna, Roma 1905; Id. della regione

-
' 

marchegiana (prov inw di Ancona, Ascoli, Macerata e Pesaro), Roma, 1908; Id. dell'Umbria, 
Roma 1908; Id. della Liguria, Roma 1912; Elenco ufficialI! nobiliare italiano, Torino 1922; 
PRESIDENZA DEL CONSIGUO DEI MINISTRI, Elenco ufficiale della nobiltà italiana, Roma 1933. 

4 B. c.,\l'\'DIDA GoKZAGA. Memorie delle famiglie nobili delle province meridionali d'Italia, 
volI. 6, Napoli 1875-1882; G.B. DI CROllALA1\'ZA, Dizionmio storico-blasonico delle famiglie 
nobili e notabili italiane estinte e fiorenti, volI. 3, Pisa 1886-1890; A. MANNO, Il patriziato 
subalpino, voll. 1-2, Firenze 1895-1906, volI. 3-34 dattiloscritto, Torino, Biblioteca nazio-
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titoli riportati sono quelli in possesso dei personaggi nel periodo in cui 
ricoprirono le cariche indicate nel repertorio; non si è tenuto conto, 
invece, di altri titoli ereditati o concessi successivamente. 

Per coloro che, per varie ragioni, ottennero di cambiare le proprie 
generalità, abbiamo seguito il criterio di riportare quene citate nel de
creto con richiamo in nota dell'aW-enuto o del futuro cambiamento. 
Titoli nobiliari e accademici, ottenuti o conseguiti nel corso dell'incari
co, sono stati posti tra parentesi �onda con in nota la data relativa. Per i 
militari il grado è stato posto dopo le generalità; quando al grado mili
tare non segue alcuna carica, significa che l'ufficiale, al momento della 
nomina, non aveva alcun comando o direzione d'ufficio ma si trovava a 
disposizione del proprio ministero. 

Per i membri del parlamento e delle assemblee legislative abbia
mo indicato, dopo le generalità, la carica parlamentare ricoperta all'at
to della nomina, lnentre, per i militari, tale carica è indicata dopo il 
grado. Per i 'senatori, deputati e consiglieri nazionali, nominati od elet
ti mentre ricoprivano la funzione indicata nel repertorio, la qualifica 
parlamentare è stata posta tra parentesi tonda con in nota la data del
l'eiezione o della nomina. Per i membri del governo del periodo mar
zo 1939 - luglio 1943, è da ricordare che essi entravano a far parte di di
ritto della Camera dei fasci e delle corporazioni a meno che non fosse
ro senatori; pertanto tutti i ministri e sottosegretari di Stato non sena
tori in carica l'Il marzo 1939 furono nominati consiglieri nazionali. 
Per costoro e per quanti furono successivalnente chiamati al governo 
fino al 25 luglio 1943, e che non facevano già parte della Camera dei 
fasci e delle corporazioni, la qualifica di consigliere nazionale è stata 
posta tra parentesi tonda senza indicazione in nota della data di nomi
na, poiché essa coincideva con l'ingresso nel governo. 

Per i ministri, sottosegretari di Stato e segretari generali non parla
mentari, ma dipendenti statali, abbiamo riportato, tranne per coloro 
che facevano parte del precedente governo, le qualifiche o le cariche 
ricoperte nell'amministrazione. Per le alte cariche dello Stato, per i 

naie; F. BONAZZI, Famiglie nobili e tito/aie del napoletano, Bologna 1902; A. MA:\'GO DI CASA.L
GERARDO, Il nobiliario di Sicilia, volI. 6, Palenno 1912; S. MA�'\lJ'\UCCI, Nobiliario e blasonario 
del regno d'Italia, volI. 5, Roma s.d. [ 1924- 1932]; F. SA.!\ MARTINO DE SPUCCHES, La stOlia 
dei feudi e dei tiloli nobiliari di Sicilia dalle wro origini ai nost1i giorni, voll. lO, Palermo 1924-
1941; V. SPRETI, Enciclopedia storico nobiliare italiana, Milano, volI. 6, 1928-1932, appendo 

voll. 2, 1935. 
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magistrati e per i prefetti dipendenti statali, anche se membri del Parla
mento, è stata invece sempre indicata la carica ricoperta nella ammini
strazione. Per i magistrati ed i prefetti, inoltre, abbiamo sempre posto 
in e,�denza la qualità di ex deputati. 

Le date iniziali e terminali sono state indicate secondo i seguenti 
criteri. Per i membri dei governi le date estreme sono quelle riportate 
sotto la denominazione del relativo ministero; le date di eventuali di
missioni di singoli ministri e sottosegretari, e, di conseguenza, quelle di 
nomina dei successori, sono riportate di seguito ai rispettivi nomi. Per i 
segretari generali, dopo le generalità e le eventuali qualifiche, abbiamo 
indicato la data di nomina e subito dopo, separata da un trattino, quel
la di cessazione. Tale criterio è stato seguito anche per le alte cariche 
dello Stato, per i magistrati e per i prefetti, facendo però seguire, alla 
data di cessazione, la nuova destinazione dei funzionari: nomina ad al
tro impiego, trasferimento, collocamento a riposo, accettazione delle 
dimissioni, ecc., così come è indicato nel relativo decreto. Le date da 
noi riportate SODO, di regola, quelle di decorrenza indicate nei decreti 
e non quelle dell'effettiva presa di possesso della carica e di cessazione 
che, fatta eccezione per i ministri, non sempre coincisero con le prime. 

Per le cariche istituite, o soppresse, dopo l'unità e prima della re
pubblica, sono state indicate le date iniziali e terminali. 

Il repertorio tennina con due appendici: nella prima abbiamo ri
portato la composizione del governo della repubblica sociale italiana e, 
nella seconda, i prefetti delle province occupate e annesse dall'Italia 
nel corso della seconda guerra mondiale. 

Nell'indice dei nomi abbiamo riportato data e luogo di nascita 
delle persone citate. I motivi che ci hanno indotto alla ricerca di tali 
dati) che permettono di stabilire età e provenienza regionale degli uo
mini di governo e di alti funzionari statali del Regno d'Italia, sono da 
mettere in relazione con il crescente interesse della storiografia per lo 
studio della classe dirigente italiana. 

Oltre ai dati della nascita, riportati per quasi tutti (solo per pochi 
casi non è stato possibile reperirli), abbiamo cercato di dare anche 
quelli relativi alla morte che, rispetto ai primi, hanno presentato mag
giori e spesso insormontabili difficoltà di ricerca, specialmente per i 
funzionari statali in pensione, e pertanto essi riguardano solo una par
te, anche se consistente, dei nomi. È bene precisare che i dati sono sta
ti da noi reperiti su fonti di varia natura: certificati anagrafici, matrico-
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Nota inlmduttiva 

le civili e militari, bollettini e ruoli di amministrazioni statali, atti parla
mentari, enciclopedie, stampa periodica, ecc., non tutte in grado di da
re complete garanzie di esattezza. Naturalmente abbiamo dato la prefe
renza ai certificati anagrafici, alle matricole e ai ruoli e solo in mancan
za di queste fonti abbiamo fatto ricorso alle altre, che, a differenza del
le prime, possono essere suscettibili di qualche imprecisione. Trattasi 
comunque di errori quasi sempre ininfluenti ai fini che volevamo rag
giungere; infatti le in esattezze più frequenti riguardano il giorno, a vol
te il mese, raramente l'anno, quasi mai il luogo. 
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G OVE RNI 



Governi 

Le date estrelne sono quelle di effettiva durata dei ministeri. In 
molti casi, la data terminale non è pertanto quella del decreto di accet
tazione delle dimissioni da parte del re (che riportava la formula: «I 
ministri restano in carica, per il  disbrigo degli affari correnti, fino alla 
nomina dei successori ») ,  ma quella di nomina del governo successivo. 
In questi casi abbiamo indicato in nota la data del decreto di accetta
zione delle dimissioni. 

Dal 1888, con l'istituzione dei sottosegretari di StatoI, al nome del 
ministro, in maiuscoletto, segue quello del sottosegretario (o sottose
gretari) ,  in minuscolo. 

È da tener presente che a volte, a causa di impedimento per grave 
malattia o di assenza prolungata dovuta ad incarichi speciali, alcuni ti
tolari si trovavano impossibilitati a svolgere le loro funzioni; queste allo
ra venivano affidate ad altri membri del governo con la nomina ad in

terim. Anche queste nomine interinali sono state da noi riportate. Non 
si è invece tenuto conto di quei decreti che delegavano un membro del 
governo a firmare gli atti, che rivestivano carattere di urgenza, di com
petenza di un collega provvisoriamente assente dalla capitale (viaggi, 
ferie estive, eccetera) . 

Per il ministero Mussolini, in considerazione del lungo periodo di 
tempo della sua durata, abbiamo ritenuto opportuno çorredarlo di un 
elenco cronologico delle numerose variazioni in esso intervenute, per 
dare la possibilità di avere subito un quadro preciso di queste variazio
ni nelle diverse date in cui si verificarono. 

Per i governi successivi al 25 luglio 1943, è da ricordare che, subito 
dopo l'annuncio dell'armistizio dell'8 settembre, il re, il capo del go
verno e qualche ministro lasciarono Roma per raggiungere Brindisi, 

1 Cfr. pag. 197. 
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Governi 

che diventò sede del governo fino al trasferimento di questo a Salerno 
(febbraio 1944) . Poiché quasi tutti i ministri non riuscirono a raggiun
gere Brindisi e si trovarono, quindi, impossibilitati ad esercitare le loro 
funzioni, queste, con Ld.l. l O  novembre 1943, n. 5 B, furono proV\�so
riamente affidate ai rispettivi sottosegretari (nominati il 16 novembre 
successivo) , fino alla sostituzione dei ministri assenti awenuta nel feb
braio 1944. 

Nel giugno successivo il governo si stabilì di nuovo a Roma, a se
gnito dell'entrata delle truppe alleate nella capitale. 
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Ministero CavoU1� fino al 12 giu. 1861 

MINISTERO CAVOUR 
(fino al 12 giugno 1861) 

P R E S IDE N T E  DE L C O N S IG L I O  DE I M I N I S T R I  

CAVOUR Camillo Benso conte di, deputato - t 6 giugno 1861 

M IN I S T R O  S E N Z A  P O R T AF OG L I O  

NlU TT A Vincenzo, avv., senatore, dal 22 marzo 1861 

M I N I S T R I  

Affari &teri 

CAVOUR Camillo Benso conte di, deputato - t 6 giugno 1861 

Interno 

MING HE TT I  Marco, deputato 

Guerra 

FANTI Manfredo, generale, senatore 

Gmzia e Giustizia e degli Affari Ecclesiastici 

CAs SINIS Giovanni Battista, avv., deputato 

Finanze 

VEG EZZI Francesco Saverio, avv., deputato, fino al 3 aprile 1861 
BASTOG I  Pietro, deputato, dal 3 aprile 1861 

Pubblica Istruzione 

MAM IANI DELLA ROVERE Terenzio, conte di Sant'Angelo, prof., deputato, fino al 
22 marzo 1861 

DE SANCTIS Francesco, prof., deputato, dal 22 marzo 1861 
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Ministero Cavour, fino al12 giu. 1861 

Ma'fina 

CAVOUR C amillo Benso conte di, deputato - t 6 giugno 1861 

Lavori Pubblici 

PERUZZI Ubaldino, avv. ing., deputato 

Agricoltura, Industria e Commercio 

CORSI Tommaso, avv., deputato, fino al 22 marzo 1861 
NATOLl Giuseppe, barone di Scaliti, avv., deputato, dal 22 marzo 1861 
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MinisteroRicasoli, 12giu. 1861-3mar. 1862 

MINISTERO RICASOLI 
(12 giugno 1861 - 3 marzo 1862) 

P R E S I D E N T E  D EL C O N S I G L I O  D E I  MIN I S T R I  

RICASOLl barone Bettino, deputato 

MIN IS T R I  

Affari Esteli 

RICASOLl barone Bettino, deputato, tiDO al 10 settembre 1861 
RICAso Ll barone Bettino, deputato, interim., dal I o settembre 1861 

Intenw 

MINGI-IErrI Marco, deputato, [ma alI o settembre 1861 
RICASOLl barone Bettino, deputato, dal I o settembre 1861 

Guerra 

RICAu.'ìOLI barone Bettino, deputato, interim, fino a1 5 settembre 1861 
DELLA ROVERE Alessandro, luogotenente generale, (senatore) l, luogotenente 

generale nelle province siciliane, dal 5 settembre 1861 

Grazia e Giustizia e degli Affari Ecclesiastici, poi Grazia e Giustizia e dei Culti 2 

tvlIG LlETTI Vincenzo, avv., deputato 

Finanze 

BASTOG I  (conte)3 Pietro, deputato 

l Nominato senatore il 20 novembre 1861. 

2 Il ministero assunse la nuova denominazione con r.d. 16 ottobre 1861, n. 275, 
che pose alla sua dipendenza gli" affari di culto» fino allora di competenza del ministe
ro dell'Interno. 

3 Titolo concesso con r.d. 8 agosto 1861. 
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Ministero Ricasoli, 12 giu. 1861 - 3 mar. 1862 

Pubblica Istruzione 

DE SANCTIS Francesco, prof., deputato 

Marina 

MENABREA nob. (conte) l Luigi Federico, ing., luogotenente generale, senatore 

Lavori Pubblici 

PERUZZI Ubaldino, avv. ing., deputato 

Agricoltura, Industria e Commercio 

CORDOVA Filippo, avv., deputato 

l Titolo concesso con Ld. 9 novembre 1861. 
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Ministero Rattazzi, 3 mar. -8 dico 1862 

MINISTERO RATTAZZI 
(3 marzo - 8 dicembre 1862) * 

P R E S ID ENT E D E L  C O N S I GL I O  D E I  M INI S T R I  

RATIAZZI Urbano, avv., deputato 

M INI S T RO S EN Z A PO R T AFO GLIO 

PO GCI Enrico, aw., senatore, dal 6 a1 3 1  marzo 1862 

M I N I S T R I  

Affari Esteri 

RATTAZZI Urbano, avv., deputato, fino a1 3 1  marzo 1862 
DURANDO Giacomo, avv., luogotenente generale, senatore, dal 3 1  marzo 1862 

Interno 

RATTAZZI Urbano, aw., deputato, interùn, fino al 31  marzo 1862 
RATTAZZI Urbano, avv., deputato, dal 3 1  marzo 1862 

Guerra 

PETITTI BA CLlANI Agostino, conte di Roreto, luogotenente generale, deputato 

Grazia e Giustizia e dei Culti 

CORDO V A  Filippo, avv., deputato, fino a1 3 1  marzo 1862 
RATIAZZI Urbano, avv., deputato, interim, dal 31 marzo al 7 aprile 1862 
CONFORTI Raffaele, avv., deputato, dal 7 aprile al 30 settembre 1862 
RATTAZZI Urbano, avv., deputa�o, interim, dal 30 settembre 1862 

Finanze 

SELLA Quintino, ing. praf., deputato 

* Le dimissioni del ministero furono accettale con r.d. 7 dicembre 1862. 
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Ministero Raltazzi, 3 maT. - 8 dico 1862 

Pubblica IstTlfzione 

1.1A.l'ìCINI Pasq ual e S tan islao , a vv. p ro f., d ep uta to, fino al 31 ma rzo 1862 
rvlATTEUCCI Ca rlo, p rof. , s ena to re, dal 31 ma rzo 1862 

PERSANO Ca rlo Pellion con te di, a mmi raglio , d ep uta to 

Lavori Pubblici 

DEPRETI S Agos tino, avv., d ep uta to 

Agricoltura, Industtia e Comm.ercio 

PEPOLI ma rches e Gioa cchino Napol eon e, d ep uta to 
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Ministero Fm7ni, poi Minghetti, 8 dico 1862 - 27 setto 1864 

MINISTERO FARINI, poi MINGHETTI 
(8 di cemb re 1862 - 27 s ettemb re 1 864) * 

P R E S I D E N T E  D E L  C O N S IG L IO D E I  M II\'I S T R I  

FARINI L uigi Ca rlo , do tt. ,  d ep uta to, fino al 2 2  ma rzo 1863 
MI NGH ETIr Marco ,  d ep uta to, dal 22 ma rzo 1863 

M I N I S T R I  

Affari Est"i 

PASOLINI con te Gi us epp e, s ena to re, fino al 24 ma rzo 1863 
VISCONTI-VENOSTA nob . E milio , d ep uta to, dal 24 ma rzo 1863 

Interno 

PERUZZI Ubaldino, avv. ing., d ep uta to 

Guerra 

DELIA ROVERE Al essand ro ,  l uogo ten en te g en eral e, s ena to re 

Grazia e Giustizia e dei Culti 

PISANELLI Gi us epp e, avv. p rof., d ep uta to 

Finanze 

MINGH E TII Ma rco, d ep uta to 

Pubblica Istruzione 

A11ARI Mi chel e, p rof., sena to re 

Marina 

RICCI ma rches e Giovanni , d epu ta to, fino al 22 g ennaio 1863 

* Le dimissioni del ministero furono accettate con r.d. 24 settembre 1864. Vedi 

nota *, pago 35. 
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Ministero Fanni, jJoi MingheUi, 8 dico 1862 - 27 setto 1864 

MENABREA con te Luigi F ed erico , ing., l uogo ten en te g en eral e, s enato re, interim, 
dal 22 al 25 g ennaio 1863 

DI NEG R O  Orazio , vic e a mmi raglio , s ena to re, dal 25 g ennaio al 21 ap ril e 1863 
CUC IA Efisio, maggio r g en eral e, d ep uta to, dal 21 ap ril e 1863 

Lavori Pubblici 

MENABREA con te Luigi F ed erico, ing ., l uogo ten en te g en eral e, s ena to re 

Agricoltura, Industria e Commercio 

Mc\..."t\,TNA Giovanni ,  avv. p ro f., s ena to re 
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Ministero La Mmmora, 27 seU. 1864-31 dic. 1865 

MINISTERO LA MARMORA 
(27 s ettemb re 1864 - 31 dic emb re 1865) * 

P R E S I D ENTE D E L  C O N S I G L I O D EI M I N l S T R I  

LA �10RA A lfonso Ferrero, g en eral e  d 'a rmata, d ep uta to 

M I N I S T R I  

Affari Esteri 

lA M AR:MoRAA 1tonso F errero, g en eral e d 'a rma ta, d ep uta to 

Interno 

LANZA Giovanni , do tt., d ep uta to , fino al 10 s ettemb re 1865 
NAT OLI Gi us epp e, ba ron e di Scali ti ,  avv ., s ena to re, dal lo s ett emb re al 14 di 

c emb re 1865 
C HIAVES D esid era to ,  avv., d ep uta to, dal 14 dicemb re 1865 

Guerra 

PETITII BAGLIANI Agos tino , con te di Ro reto, l uogo ten en te g en eral e, d ep uta to 

Grazia e Giustizia e dei Culti 

VACCA Gi us epp e, avv., s ena to re, fino al lO agos to 1865 
C O RTESE Paolo , avv., d ep utato ,  dal lO agos to 1865 

Finanze 

SELLA Quin tino , ing. p rof., d ep utato 

* La Mannora fu incaricato di comporre il ministero con r.d. 24 settembre 1864. 
Con rr.dd. del 27 settembre furono nominati La Marmora (Presidenza ed Esteri) ,  Lanza 
(Interno) e Jacini (Lavori Pubblici), del 28 Petitti (Guerra) e Sella (Finanze) ,  del 29 
Torelli (Agricoltura), del 30 Natoli (Istruzione) e La Marmora (interim Marina) e del I o 

ottobre Vacca (Grazia e Giustizia). Le dimissioni del ministero furono accettate con r.d. 
23 dicembre 1865. 
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Ministero La Marmora, 27 setto 1864 - 31 dico 1865 

Pubblica Istruzione 

NA TOLI Giuseppe, barone di Scaliti, avv., senatore, fino al 10 settembre 1865 
NATOLI Giuseppe, barone di Scali ti, avv., senatore, interim, dal 10 settembre al 

14 dicembre 1865 
NATOLI Giuseppe, barone di Scaliti, avv., senatore, dal 14 dicembre 1865 

Marina 

LA I\.1AR.,\10RA Alfonso Ferrera, generale d'armata, deputato, interim, fino al 2 1  
dicembre 1864 

AN GIOLET TI Diego, luogotenente generale, (senatore)1, comandante della divi
sione militare di Bari, dal 21 dicembre 1864 

Lavori Pubblici 

]ACINI Stefano, avv., deputato 

Agricoltura, Industria e Commercio 

TOR ELLI Luigi, senatore 

1 Nominato senatore 1'8 ottobre 1865. 
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A1inistero La Mal1nora, 31 dico 1865 - 20 giu. 1866 

MINISTERO LA MARMORA 
(31 dicembre 1865 - 20 giugno 1866) 

PR ES I D EN T E  D EL C O N S I GL I O  D EI M I N I S TR I  

LA :MARMOR A Alfonso Ferrero, generale d'annata, deputato 

M I N I S TR I  

Affari Esteri 

LA �ORA Alfonso Ferrero, generale d'armata, deputato 

Interno 

CHIAV ES Desiderato, avv., deputato 

Guerra 

PETTIN EN GO Ignazio De Genova conte di, luogotenente generale, deputato 

Grazia e Giustizia e dei Culti 

D E  FALCO Giovanni, avv., senatore 

Finanze 

SC1ALO ]A Antonio, avv. prof., senatore 

Pubblica Istruzione 

BERTI Domenico, prof., deputato 

Marina 

AN GIOLET TI Diego, luogotenente generale, senaLore 

Lavori Pubblici 

]ACINI Stefano, aw., deputato 
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Ministero La Marmora, 31 dico 1865 - 20 giu. 1866 

Agricoltura, Industria e Commercio 

BERTI Domenico, prof., deputato, interim 
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Ministero Rù.asoli, 20 giu. 1866 -lO apro 1867 

MINISTERO RICASOLI 
(20 giugno 1866 - IO aprile 1867) 

PR ES I D E N T E  D EL C O NS I G L I O DEI M I NI S T R I  

RICA.,-">O LI barone Bettino, deputato 

M I NI S T R O  S ENZA PO R TA FO G L I O  

LA MARMOR A Alfonso Ferrero, generale d'annata, deputato, fino al 22 agosto 
1866 

M I NI S TR I  

Affad Esteri 

RI CASOLI barone Bettino, deputato, interùn, fino al 28 giugno 1866 
VISCO NTI-VENOS TA nob. Emilio, deputato, dal 28 giugno 1866 

Interno 

RI CASOLI barone Bettino, deputato 

Guerra 

PETTI NENGO Ignazio De Genova conte di, luogotenente generale, deputato, fi
no al 22 agosto 1866 

CUCI A Efisio, luogotenente generale, deputato, dal 22 agosto 1866 

Grazia e Giustizia e dei Culti 

BORGA TII Francesco, avv., deputato, fino al 17 febbraio 1867 
RI CASOLI barone Bettino, deputato, interim, dal 17 febbraio al 24 marzo 1867 
CORDOVA Filippo, avv., deputato, interim, dal 24 marzo 1867 

Finanze 

SCL'\LO]A Antonio, avv. prof., senatore, fino al 17 febbraio 1867 
DEPRETIS Agostino, avv., deputato, dal 17 febbraio 1867 
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Ministero Rìcasoli, 20 giu. 1866 - 10 apro 1867 

Pubblica Istruzione 

BERTI Domenico, prof., deputato, fino al 17 febbraio 1867 
CORRENTI Cesare, avv. prof., deputato, dal 17  febbraio 1867 

MaTina 

DEPRETIS Agostino, avv., deputato, fino al 17 febbraio 1867 
B"""CHERI Giuseppe, avv., deputato, dal 17 febbraio 1867 

Lavori Pubblici 

jACINI Stefano, avv., deputato, fino al 17 febbraio 1867 
DEV1NCENZI Giuseppe, deputato, dal 17 febbraio 1867 

Agricoltura, Industria e Commercio 

CORDOVA Filippo, avv., deputato 
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Ministero Rattazzi, lO apro - 27 otto 1867 

MINISTERO RATTAZZI 
( lO aprile - 27 ottobre 1867) * 

P R E S I D E N T E  D E L  C O N S I G L I O  D E I  M I N I S T R I  

RAT IAZZI Urbano, avv., deputato 

M I N I S T R I  

Affari Esteri 

PESCETIO Federico Giovanni Battista, maggior generale, deputato, interim, fino 
al 12 aprile 1867 

CAMPELLO Pompeo, conte di Campello, senatore, dal 12 aprile 1867 

Interno 

RATIA2ZI Urbano, avv., deputato 

Guerra 

THAON DI REVEL conte Genova Giovanni, luogotenente generale, (deputato) l, 
comandante della divisione militare territoriale di Padova 

Grazia e Giustizia e dei Culti 

TECCHIO Sebastiano, avv., senatore 

Finanze 

FERRARA Francesco, prof., (deputato)2, consigliere della corte dei conti, fino al 
4 luglio 1867 

RATTAZZI Urbano, avv., deputato, interim, dal 4 luglio 1867 

* Le dimissioni del ministero furono accettate con Ld. 26 ottobre 1867. 
1 Eletto deputato nel collegio di Chivasso il26 maggio 1867. 
2 Eletto deputato nei collegi di Sala Consilina (5 maggio 1867), Andria ( 12 mag

gio) c Caccamo (19 maggio), optò per quest'ultimo. 
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Ministero Rattazzi, lO apro - 27 otto 1867 

Pubblica Istruzione 

COPPINO Michele, prof., deputato 

Marina 

P ESC ETTO Federico Giovanni Battista, maggior generale, deputato 

Lavori Pubblici 

GIOVANOLA Antonio, avv., senatore 

Agricoltura, Industria e CommerCl·o 

D E  BLASIIS Francesco, avv., deputato 
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Ministero Menabrea, 27 ott. 1867 5 genn. 1868 

MINISTERO MENABREA 
(27 ottobre 1867 - 5 gennaio 1868) 

P R ES I D EN T E D EL C O N S I GL I O  D EI M I N I S TR I  

M ENA BR EA conte Luigi Federico, ing., luogotenente generale, senatore 

M I N I S TR I  

Affari Esteri 

M ENABRFA conte Luigi Federico, ing., luogotenenLe generale, senatore 

Interno 

GUALTERlO Filippo, marchese di Corgnolo, senatore 

Guerra 

B ER TOLÈ VIAL E Ettore, maggior generale, deputato 

C-«azia e Giustizia e dei Culti 

:f\.1ARI Adriano, avv., deputato 

Finanze 

CAMBRAY-DIGN Y conte Luigi Guglielmo, senatore 

Pubblica Istruzione 

BRO GLIO Emilio, avv. prof., deputato 

Marina 

M ENABREA. conte Luigi Federico, ing., luogotenente generale, senatore, interim, 
fino al lO novembre 1867 

PROVAl ... .JA D EL SABBION E conte Pompeo, vice ammiraglio, comandante del dipar
timento marittimo di Napoli, dallO novembre 1867 

43 



Ministero MenalJrea, 27 otto 1867 -5 genu. 1868 

Lavori Pubblici 

CA .. ""HELLl Girolamo, conte di Rubbiano, senatore 

Agricoltura, Industria e Commercio 

CA.\1BRAY-DIGJ:\1Y conte Luigi Guglielmo, senatore, interùn, fino al 28 novembre 
1867 

BROGLIO Emilio, avv. prof., deputato, interim, dal 28 novembre 1867 
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lWinistero Menabrea, 5 genn. 1868 - 13 mago 1869 

MINISTERO MENABREA 
(5 gennaio 1868 - 13 maggio 1869) * 

P R E S I D E N T E  D E L  C O N S I G L I O  D E I  M I N I ST R I  

MENABREA conte Luigi Federico, ing., luogotenente generale, senatore 

M I N I S T R I  

Affari Esteri 

MENABREA conte Luigi Federico, ing., luogotenente generale, senatore 

Interno 

CADOR.1\fA nob. Carlo, avv., senatore, fino al lO settembre 1868 
CANTELU Girolamo, conte di Rubbiano, senatore, interim, dal lO settembre al 

23 ottobre 1868 
CANTELLI Girolamo, conte di Rubbiano, senatore, dal 23 ottobre 1868 

Guerra 

BERTOLÈ VIALE Ettore, maggior generale, deputato 

Grazia e Giustizia e dei Culti 

DE FILIPPO Gennaro, avv., deputato 

fìnanze 

CAMBRAY-DIGN Y conte Luigi Guglielmo, senatore 

Pubblica Istruzione 

BROGLIO Emilio, avv. prof., deputato 

* Le dimissioni del ministero furono accettate con r.d. 7 maggio 1869. 
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Ministero Menabrea, 5 genn. 1868 - 13 mag. 1869 

Marina 

RIBOTY Augusto, contr'ammiraglio, (deputato) l 

Lavori Pubblici 

CAI\ITELLI Girolamo, conte di Rubbiano, senatore, fino al 23 ottobre 1868 
PASINI Lodovico, ing., senatore, dal 23 ottobre 1868 

Agricoltura, Industria e Commercio 

BROGLIO Emilio, avv. prof., deputato, interùn, fino a123 ottobre 1868 
CrccoNE Antonio, prof., (deputato)2, professore di economia politica aIl'uni

versità di Napoli, dal 23 ottobre 1868 

l Eletto deputato nel collegio di Ancona il 29 marzo 1868. 
2 Eletto deputato nel collegio di Gessopalena il 13 dicembre 1868. 
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Ministero Menabrea, 13 mago - 14 dico 1869 

MINISTERO MENABREA 
(13 maggio - 14 dicembre 1869) * 

P R ESI D E N TE D E L  C O N SI G L IO D E I  MIN ISTR I 

MENABREA conte Luigi Federico, ing., luogotenente generale, senatore 

M I N I S T R I  

AjJari Esteri 

MENA BR EA conte Luigi Federico, ing., luogotenente generale, senatore 

Interno 

FERRARIS Luigi, avv., deputato, fino al 22 ottobre 1 869 
RUDINÌ Antonio Starrabba marchese di, (deputato) ,l prefetto di Napoli, dal 22 

ottobre 1869 

Guerra 

BERTOLÈ VL\LE Ettore, maggior generale, deputato 

Grazia e Giustizia e dei Culti 

DE FILIPPO Gennaro, avv., deputato, fino al 26 maggio] 869 
PIRONTl Michele, avv., senatore, dal 26 maggio al 22 ottobre 1869 
VIGLlAL'\lI Paolo Onorato, avv., senatore, dal 22 ottobre 1869 

Finanze 

CAM BRAY-DIGNY conte Luigi Guglielmo, senatore 

Pubblica bitruzione 

BARGONI Angelo, avv., deputato 

* Le dimissioni del ministero furono accettate con Ld. 11 dicembre 1869. 
l Eletto deputato nel collegio di Canicattì il 12 dicembre 1869. 
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Ministero Menavrea, 13 mago - 14 dico 1869 

Marina 

RIBOT Y Augusto, contr'ammiraglio, deputato 

Lavori Pubblici 

MORDINI Antonio, av v., deputato 

Agricoltura, Industria e Commercio 

MINGHETTI Mar co, depu tato 
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lItlinisteroLanza, 14dic. 1869 - 10 Iu. 1873 

MINISTERO LANZA 
(14 di cembre 1869 - lO luglio 1873) " 

P R ESID E N T E  D E L  C O NSI G L I O  D E I  M I N I ST R I  

LI\NZA Gio vanni, dott., deputato 

M I N ISTR I 

Affari Esteri 

VISCONTI-VENOSTA nob . Emilio, deputato 

Intento 

LAN"ZA Gio vanni, dott ., deputato 

Guerra 

GOVONE Giuseppe, luogotenente generale, deputato, fino al 7 sette mbre 1870 
RICOTTI :MAGNANI Cesare, luogotenen te generale, (deputato) ,l comandante 

della div isione militare di Milano, dal 7 settembre 1870 

Grazia e Giustizia e dei Culti 

RAELI Matteo, a vv., deputato, fino al 24 febbraio 1871 
DE FALCO Gio vanni, a vv. ,  senatore, dal 24 febbraio 1871 

Finanze 

SELLA Quintino, ing. pro f., deputat o 

Pubblica Istruzione 

CORRENTI Cesare, avv. prof., deputato, fino al 17 maggio 1872 
SELlA Quintino, ing. prof., deputato, interim, dal 17 maggio al 5 ago sto 1872 
SCIALO]A Antonio, avv. prof., senatore, da l 5 agosto 1872 

* Le dimissioni del ministero furono accettate con Ld. 5 luglio 1873. 
l Eletto deputato nel collegio di Novara il 20 novembre 1870. 
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Ministero Lanza, 14dic. 1869 - 10 Iu. 1873 

Mmina 

CASTAGNOLA Stefano, avv., deputato, interim, fino al 15 gennaio 1870 
ACTON nob. Guglielmo, contr'ammiraglio, (deputato)l, dal 15 gennaio 1870 aI 

31 agosto 1871 
RIBOTI'Augusto, contr'ammiraglio, senatore, dal 31 agosto 1871 

Lavori Pubblià 

GADDA Giuseppe2, avv., senatore, fino al 31 agosto 1871 
DEVJJ\'CENZI Giuseppe, senatore, dal 31 agosto 1871 

Agricoltura, IndustTia e C01nmerào 

CAsT AGNOLA Stefano2, avv., deputato 

l Eletto deputato nel collegio di Belluno il 30 gennaio 1870. 
2 Con r.d. 25 gennaio 1871 il seno Gadda fu nominato anche commissario regio 

straordinario per la città e provincia di Roma; durante la sua assenza la reggenza del mi
nistero dei Lavori pubblici fu affidata all'ono Castagnola (r.d. 28 gennaio 1871). 
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Afinistero Minghelti, lOlu. 1873 - 25 maT. 1876 

MINISTERO MINGHETTI 
(lO luglio 1873 - 25 marzo 1876) 

PRE S I DE N T E  DE L CO N SlG L I O  DEI MI N ISTRI 

MINGHETTI Marco, deputato 

MI N I S TRI 

Affari Esteri 

VISCONTI-VENOSTA nob. Emilio, deputato 

Interno 

CANTELLI Girolamo, conte di Rubbiano, senatore 

Gu.erra 

RICOTTI MAGNANI Cesare, luogotenente generale, deputato 

Grazia e Giustizia e dei Culti 

VIGLIANI Paolo Onorato, avv., senatore 

Finanze 

MINGHETTI Marco, deputato 

Pubblica Istruzione 

SCIALOjAAntonio, avv. praf., senatore, fino al6 febbraio 1874 
CA.:."\J"TELLI Girolamo, conte di Rubbiano, senatore, interim, dal 6 febbraio al 27 

settembre 1874 
BONGHI Ruggiero, prof., deputato, dal 27 settembre 1874 

JHanna 

SAINT-BoN Simone Antonio Pacoret de, contr'ammiraglio, (deputato)l 

l Eletto deputato nei collegi di Pozzuoli (14 dicembre 1873) e di Venezia-III 
(21 dicembre 1873), optò per Pozzuoli. 
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Ministero Minghetti, lO tu. 1873 - 25 mar. 1876 MinisteroDepretis, 25 maT. 1876 - 26 dico 1877 

Lavori Pubblici 

SPAVENT A Silvio, avv., deputato 
MINISTERO DEPRETIS 

Agricoltura, Industria e Commercio (25 marzo 1876 - 26 dicembre 1877) 

FINALI Gaspare, avv., senatore 

PR ESIDE N T E DEL CONSI G LIO DEI MINIS TRI 

DEPR ETIS Agostino, avv., deputato 

MI NISTRI 

Affari Esteri 

MELEGARI Luig"i Amedeo, av\'o prof, senatore 

Interno 

NICOT ERA Giovanni, deputato 

Guerra 

MEZZ ACAPO Luigi, tenente generale, senatore 

Grazia e Giustizia e dei Culti 

:MANCr:t\'I P asquale Stanislao, avv. prof., deputato 

Finanze 

DEPRETlS Agostino, avv., deputato 

Pubblica Istruzione 

COPPINO Michele, prof., deputato 

Marina 

BRIN B enedetto, ing., (deputato) l, ispettore generale del genio navale 

l Eletto deputato nel collegio di Livorno-II i1 9 aprile 1876. 
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Mi'l1istemDepretis, 25 mar. 1876 - 26 dico 1877 

Lavori Pubblici 

ZA.c"J.ARDELLI Giuseppe, avv., deputato, fino al 14 novembre 1877 
DEPRETlS Agostino, aw., deputato, inleri17l, dal 14 novembre 1877 

Agricoltura, Industria e Commercio J 

:!\1AjORANA CAlATABIANO S alvatore, avv., deputato 

l Il ministero dell'Agricoltura, industria c commercio fu soppresso con r.d. 26 di
cembre 1877, n. 4220; i suoi sen·izi passarono alla dipendenza dei ministeri del Tesoro 
(istituito con r.d. 26 dicembre 1877, n. 4219), della Pubblica istruzione, dei Lavori pub
blici, delle Finanze e dell'Interno. 
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Ministero Depretis, 26 dico 1877 -24 m.m: 1878 

MINISTERO DEPRETIS 
(26 dicembre J 877 - 24 marzo 1878) 

PR ES IDE :\'T E DEI� C O :\' S l G I, I O  DE I M I :\' I S T R I  

DEPRETIS Agostino, avv., deputato 

M I N I S T R I  

Affari Esteri 

DEPRETlS Agostino, avv., deputato 

Interno 

CRISP I  Francesco, av"." deputato, fi.no al 7 marzo 1 878 
DEPRETIS Agostino, avv., deputato, interim, dal 7 marzo 1878 

Guerra 

MEZZACAPO Luigi, tenente generd.le, senatore 

Grazia e Giustizia e dei Culti 

IvLANCIl\'I P asquale S tanislao, avv. prof., deputato 

Finanze l 

MAGLIA"ì\'I Agostino, senatore 

Tesoro 1 

BARGOKI Angelo, avv., senatore 

l R.d. 26 dicembrc 1877, n. 4219, art. l :  « Il Ministero delle Finanze è diviso in 
due part.i, l'una relat.iva alle impost.e e l'alt.ra concernente la contabilità, il patrimonio e 
il tesoro. Questa seconda parte assume la denominazione di Ministero del Tcsoro".  Al 
nuovo dicast.ero passarono anche alcuni sen'izi già di competenza del soppresso Mini
stero di Agricoltura, indust.ria e commercio. 
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Ministero Depretis, 26 dic. 1877 - 24 mar. 1878 

Pubblica Istruzione 

COPPINO Michele, prof., deputato 

Marina 

BRIN B enedetto, ing., deputato 

Lavori Pubblici 

P EREZ Francesco P aolo, senatore 
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Ministero Cairoli, 24 maf. - 19 dico 1878 

MINISTERO CAIROLI 
(24 marzo - 19 dicembre 1878) 

PR ESIDE N T E DE L C O NSI G LI O  DEI MI NIS TRI 

CAIROLI B enedetto, avv., deputato 

MINIS TRI 

Affari lJ-steri 

CAIROLI B enedetto, avv., deputato, interim, fino al 26 marzo 1878 
CORTI Luigi, dott., (senatore) I,  ministro plenipotenziario in Turchia, dal 26 

marzo al 24 ottobre 18782 
CAIROLI B enedetto, avv., deputato, dal 24 ottobre 1878 

Intel'rw 

ZANARDELLI Giuseppe, avv., deputato 

Guerra 

BRUZZO Giovanni, tenente generale, (senatore)3, comandante della divisione 
militare di Roma, fino al 24 ottobre 18782 

B ONEILI Cesare, tenente generale, (senatore)4, comandante della divisione mi
litare di Verona, dal 24 ottobre 1878 

Grazia e Giustizia e dei Culti 

CONFORTI Raffaele, avv., senatore 

Finanze 

S EISMIT DaDA Federico, avv., deputato 

l Nominato senatore il 31 marzo 1878. 
2 Le dimissioni dei ministri Corti, Bruzzo e Di Brocchetti furono accettale con de

creto del J 9 ottobre 1878; essi rimasero però in carica fino alla nomina dei successori. 
3 Nominato senatore il 31 marzo 1878. 
4 Nominato senatore il 20 novembre 1878. 

57 



Ministem Cairoli, 24 1llllT. - 19 dic. 1878 
-------------------------

Tesoro 

SEJSMIT DaDA Federico, avv., deputato, intenm 

Pubblica Istruzione 

DE S.A...t'\'CTIS Francesco, prot, deputato 

DI BROCCHETTI barone Enrico, vice ammiraglio, senatore, fino al 27 ottobre 
1878 1 

BRTN B enedetto, ing., deputato, dal 27 ottobre 1 878 

Lavori Pubblià 

B ACCA.RTKT Alfredo, ing., deputato 

Agricoltura, Indust.ria e Commercio2 

C\TROLI B enedetto, avv., deputato, interim, dal l O  ottobre all' I l  novembre 1878 
PESSINA Enrico, av'\'o prof., deputato, dall' I l  novembre 1878 

l Vedi nota 2 pago 57. 
2 Con la L 30 giugno 1878, n. 4449, fu affidato l'incarico al governo di designare 

con decreto reale le attribuzioni del ricostituendo ministero di Agricoltura, industria e 
commercio; queste furono stabilite con r.d. 8 settembre 1878, n. 1498. 
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Ministero Depreti�� 19 dico 1878 - 1 4 lu. 1879 

MINISTERO DEPRETIS 
(19 dicembre 1878 - 141uglio 1879) 

P R E S I D E 0i T E  D E L  C O N S I G L I O  D E I  M I N I S T R I  

DEPRETIS Agostino, avv., deputato 

M I N I S T R I  

AffaJi Esteri 

DEPRETlS Agostino, avv., deputato, intenm 

Interno 

DEPRETIS Agostino, avv., deputato 

Guena 

IvIAzÈ DE lA ROCHE conte Gustavo, tenente generale, (senatore) I ,  comandante 
della divisione militare di Torino 

Grazia e Giustizia e dei Culti 

TAJAl\lI Diego, avv., deputato 

Finanze 

MAGIJANI Agostino, senatore 

Tesoro 

MAGLIANf Agostino, senatore, interirn 

Pubblica Istruzione 

COPPINO Michele, prof., deputato 

l NominaLO senatore i1 19 dicembre 1878. 
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Minislero Depretis, 19 dic. 1878 - 14 Iu. 1879 

Marina 

FERRACCIÙ Nicolò, avv. pro f., deputato 

Lavori Pu.bblià 

MEZZANOTTE Raffaele, deputato, (senatore) 1 

Agricoltura, Industria e Commercio 

MAjORANA C'\_L.i\TABlANO Salvatore, avv. ,  deputato, (senatore) l 

1 Nominato senatore il 13 luglio 1879. 

60 

Ministero Cairoli, 14 1u. - 25 nov. 1879 

MINISTERO CAIROLI 
(14 1uglio - 25 novembre 1879) 

P R ESI D E N TE D E L  CO NSI G L IO D E I  M I N IST R I  

CAIROLI Benedetto, avv., deputato 

M I N I ST R I  

Affmi Esteli 

CAIROLI Benedetto, avv., deputato 

Interno 

VILLA Tommaso, avv ., deputato 

Guerra 

BONELU Cesare, tenente generale, senatore 

Grazia e Giustizia e dei Culti 

VARÈ Giovanni Battista Fran ces co, avv., deputato 

Finanze 

GRfl\1Al.DI Bernardino, avv. prof., deputato 

Tesoro 

GRIMALDI Bernardino, avv. prof., deputato, interim 

Pubblica Istruzione 

PEREZ Fran ces co Paolo, senatore 

Marina 

BONELLI Cesare, tenente generale, senatore, interim 
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Ministero Cairoli, ]4 l1l. - 25 nov. 1879 

Lavori Pubblici 

B A CCAR1Ni Alfredo, ing., deputato 

Agricoltura, Industria e Commercio 

CAIROLI Benedetto, avv., deputato, interim 
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Ministero Cairoli, 25 nov. 1879- 29 rnag. 1881 

MINISTERO CAIROLI 
(25 novembre 1879 - 29 maggio 1881) 

PR ESIDE N T E  DE L CO NS i G LI O  DEI MI NIS T R I  

CAIROLl Benedetto, avv., deputato 

M I N I S TR I  

Affi", Esteli 

CAJROLl Benedetto, avv., deputato 

Interno 

DEPRETIS Agostino, avv., deputato 

Guerra 

B ONELLl Cesare, tenente generale, senatore, fino al 13 luglio 1880 
ACTON nob. Ferdinando, contr'ammiraglio, senatore, interim, dal 13 al 27 lu

glio 1880 
MILaN Bernardino, maggior generale, ( deputato) J, segretario generale del mi

nistero della GuelTa, dal 27 luglio 1880 - t 20 marzo 1881 2 
ACTON nob. Ferdinando, contr'ammiraglio, senatore, inten:m, dal 21 febbraio al 

4 aprile 188 1 2  
FERRERO Emilio, tenen te gerierale, (senatore)3, comandante del IX corpo d'ar

mata, dal 4 aprile 1881 

Grazia e Giustizia e dei Culti 

VILLA Tommaso, avv., deputato 

l Eletto deputato nel collegio di Bali il Ei agosto 1880. 
2 A seguito di malattia del ministro Milan, con r.d. 21 febbraio 1881 il ministm 

della Marina, seno Acton, fu incaricato di reggere interinalmente il ministero della 
Guerra. 

3 Nominato senatore 1'8 aprile 1881. 
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Ministero Cairoli, 25 nov. 1879 - 29 mago 1881 

Finanze 

lVIACLIfu"\H Agostino, senatore 

Tesoro 

:l\fACLL\NI Agostino, senatore, interim 

Pubblica Istruzione 

DE SANCTIS Francesco, prot, deputato, fino al 2 gennaio 1881 
BACCELLI Guido, prof., deputato, dal 2 gennaio 1881 

i\1arina 

ACTON nob. Ferdinando, contr'ammiraglio, (senatore) 1 

Lavori Pubblici 

BACCARINI Alfredo, ing., deputato 

Agricoltura, Industria e Commercio 

MICELI Luigi, avv., deputato 

l Nominato senatore l ' I l  gennaio 1880. 
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Ministero Depretis, 29 mago 1881 - 25 mago 1883 

MINISTERO DEPRETIS 
(29 maggio 1881 - 25 maggio 1883) 

P R E S I D E N T E  D E L  C O N S I G L I O  D E I  M I N I S TR I  

DEPRETIS Agostino, avv., deputato 

M I N I S T R I  

Affari Esteri 

MA.N"CINI Pasquale Stanislao, avv. prof., deputato 

Interno 

DEPRETIS Agostino, avv., deputato 

Guerra 

FERRERO Emilio, tenente generale, senatore 

Grazia e Giustizia e dei Culti 

ZANARDELLI Giuseppe, av\'., deputato 

Finanze 

lV1ACLIA.'\'I Agostino, senatore 

Tesoro 

Iv1AGLIANI Agostino, senatore, interim 

Pubblica Istruzione 

BACCELLI Guido, prof., deputato 

Marina 

ACTON nob. Ferdinando, contr'ammiraglio, senatore 
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Ministero Depretis, 29 mago 1881 - 25 mago 1883 

Lavori Pubblici 

B ACCARJNI Alfredo, ing., deputato 

Agricoltura, Industria e Commercio 

B ERTI Domenico, prof., deputato 
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MinisteroDepretis, 25 mago 1883 - 30 rnar. 1884 

MINISTERO DEPRETIS 
(25 maggio 1883 - 30 marzo 1884) 

P R ESIDE N T E D E L  CO NSI G LI O  DE I M I NIS T RI 

DEPRETlS Agostino, avv., deputato 

MI NIS T RI 

Affari Esteri 

:MANCINI P asquale S tanislao, avv. prof., deputato 

Interno 

DEP RET lS Agostino, avv., deputato 

Guerra. 

FERRERa Emilio, tenente generale, senatore 

Grazia e Giustizia e dei Culti 

GIANNVZZI S AVELLI B ernardino, avv., senatore 

Nnanze 

:MACLIANI Agostino, senatore 

Tesoro 

rviAGLlfu'\iI Agostino, senatore, interim 

Pubblica Istruzione 

B ACCELLI Guido, prof., deputato 

Marina 

ACT ON nob. Ferdinando, contr'ammiraglio, senatore, fmo al 17 novembre 1883 
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Ministcro Depretis, 25 mago 1883 - 30 maT. 1884 

DEL S ANTO Andrea, vice ammiraglio, (deputato) l ,  
squadra permanente, dal 17 novembre 1883 

Lavori Pubblici 

CENALA Francesco, avv. prof., deputato 

Agricoltura, Industria e Commercio 

B ERTI Domenico, prof., deputato 

comandante in capo della 

l Eletto deputato il 16 dicembre 1883 nel collegio di Genova-I. 
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MinisteroDepretis, 30 maT. 1884 - 29 giu. 1885 

MINISTERO DEPRETIS 
(30 marzo 1884 - 29 giugno 1885) 

PR ESIDE N T E  D E L  C O NSIGLI O DEI MINISTRI 

DEPR ETIS Agostino, avv., deputato 

MI NISTRI 

Affari &Ieri 

rV1k'\.1CINI P asquale Stanislao, avv. prof., deputato 

Interno 

DEPR ETIS Agostino, avv., deputato 

Guerra 

FERRERO Emilio, tenente generale, senatore, fino al 23 ottobre 1884 
RIcorrI :MACNANI Cesare, tenente generale, deputato, dal 23 ottobre 1884 

Grazia e Giustizia e dei Culti 

FERRACCIÙ N icolò, avv. prof., deputato, fino al 24 novembre 1884 
P ESSINA Enrico, avv. prof., senatore, dal 24 novembre 1884 

.Finanze 

I\1ACUfu"H Agostino, senatore 

Tesoro 

MAGLIA NI Agostino, senatore, interim 

Pubblica Istruzione 

COPPINO Michele, prof., deputato 
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Ministero Depretis, 30 mar. 1884 - 29 giu. 1885 

IV1anna 

BRII\' Benedetto, ing., deputato 

Lavori Pubblici 

GEI\'ALA Francesco, avv. prof., deputato 

Agricoltura, Industria e Commercio 

GRIMALDI Bernardino, avv. prof., deputato 
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Ministero Dejlretis, 29 giu 1885 - 4 apro J 887 

MINISTERO DEPRETIS 
(29 giugno 1885 - 4 aprile 1887) 

P R E S I D E N T E  D E L  C O I\' S I G L I O  D E I  M I N I S T R I  

DEPRETIS Agostino, avv., deputato 

M I N I S T R I  

Affari Estn, 

DEPRETIS Agostino, av·v., deputato, interim, fino a1 6 ottobre 1885 
ROBllA."I-H Carlo Felice Nicolis conte di, tenente generale, senatore, dal 6 otto

bre 1885 

Interno 

DEPRETIS Agostino, avv., deputato 

lrllerra 

RICOTTI :MAGNAl\'I Cesare, tenente generale, deputato 

Grazia e Giustizia e dei Culti 

TAJANI Diego, avv., deputato 

Finanze 

M>\GLIAl\'I Agostino, senatore 

Tesoro 

:MACLlAl"\1I Agostino, senatore, interim 

Pubblica Istruzione 

COPPINO Michele, prof., deputato 
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]'Jinistero D(pretis, 29 giu 1885 - 4 apro 1887 

Marina 

BRlN Benedetto, ing., deputato 

Lavori Pubblici. 

GENALA Francesco, avv. prof., deputato 

Agricoltura, Industria e Commercio 

GRIMALDI Bernardino, avv. prof., deputato 
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MinisteroDepretis, poi Crispi, 4 apro 1887 - 9 mar. 1889 

MINISTERO DEPRETIS, poi CRISPI 
(4 aprile 1887 - 9 marzo 1889) 

P R E S I D E N T E  D E L  C O N S I G L I O  D E I  M I N I S T R I  

DEPRETIS Agostino, avv., deputato - t 29 luglio 1887 
CRlSPI Francesco, avv., deputato, dal 7 agosto 1887 

M I N I S T R I  E S O T T O S E G R E T A R I  D I  S T A T O  l 

Affari Esteri 

DEPRETIS Agostino, avv., deputato - t 29 luglio 1887 
CRlSPI Francesco, avv., deputato, interim, dal 31 luglio 1887 

Damiani Abele, deputato 

Interno 

CRISPI Francesco, avv., deputato 

Fortis Alessandro, avv., deputato, dal 2 dicembre 1888 

Guerra 

BERTOLÈ VIALE Ettore, tenente generale, senatore 

Corvetto Giovanni, tenente generale, deputato, reggente 

Gmzia e Giustizia e -dei Culti 

ZANARDELLI Giuseppe, avv., deputato 

Cocco-Ortu Francesco, avv., deputato 

Finanze 

lvIACUANI Agostino, senatore, fino al 29 dicembre 1888 

l Per l'istituzione dci sottosegretari di Stato vedi pago 197. I sottosegretari furono 
nominati con decreti del JO marzo 1888 ad eccezione di quello del ministero dell'In
terno, il cui ufficio rimase vacante fino a1 2 dicembre ] 888. 
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MinisteroDepretis, poi C17'..spi, 4 apro 1887 - 9 mal: 1889 

GRI11ALDI Bernardino, avv. prof., deputato, dal 29 dicembre 1888 

Gerardi Bon'aventura, avv., deputato, fino al 19 luglio 1888 

Tesoro 

"MAGLL\NI Agostino, senatore, interim, fino al 29 dicembre 1888 
PERAZZI Costantino, ing., senatore, dal 29 dicembre 1888 

Gerardi Bonaventura, avv., deputato, interim, fino al 19 luglio 1888 
Sonnino Sidney, dott., deputato, dal 3 gennaio 1889 

Pubblica Istruzione 

COP P INO Michele, prof., deputato, fino al 1 7  febbraio 1888 
B OSELLI Paolo, avv. prof., deputato, dal 17 febbraio 1888 

Mariotti Filippo, avv., deputato 

Marina 

BRIN Benedetto, ing., deputato 

Racchia Carlo Alberto, vice ammiraglio, deputato, reggente, fino al I o dicembre 
1 888 

Morin Enrico Costantino, contr'ammiraglio, reggente, dal lo dicembre 1888 

Lavori Pubblici 

S ARACCO Giuseppe, avv., senatore 

Marchiori Giuseppel, dott., deputato 

Agricoltura, Industria e Comrnercio 

GRlYlALDI Bernardino, aV\'. prof., deputato, fino al 29 dicembre 1888 
MICELI Luigi, avv. ,  deputato, dal 29 dicembre J 888 

Ellena Vittorio, deputato, fino al 29 dicembre 1888 
Amadei Michele, deputato, dal 4 gennaio 1889 

1 Le dimissioni dell'ono Marchiori furono accettate con Ld. 12 marzo 1889. 
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Ministero Crispi, 9 mar. 1889 - 9febb. 1891 

MINISTERO CRISPI 
(9 marzo 1889 - 9 febbraio 1891) * 

PR ESIDE N T E  DE L C O NSI G LI O  DEI MI KISTRI 

CRlSP I Francesco, avv., deputato 

MI N I S TRI F S O T TOS E GR E T ARI DI S T /I.. T O  

Affari Estni 

CRISP I Francesco, avv., deputato, intefùn 

Damiani Abele, deputato, fino a1 6 febbraio 1891 

Interno 

CRISP I  Francesco, avv., deputato 

Fortis Alessandro, avv., deputato, fino all'g giugno 1890 

Guenu 

B ERTOLf: VIALE Ettore, tenente generale, senatore 

Corvetta Giovanni, tenente generale, deputato 

Grazia e Giustizia e dei Culti 

ZANARDELU Giuseppe, avv. ,  deputato 

Cocco-Ortu Francesco, a\'\'., deputato, fino all'8 febbraio 1891 

F'inanze 

S EISMIT DODA Federico, aw., deputato, fmo al 14 settembre 1890 
GIOLITTI Giovanni, avv., deputato, interim, dal 14 settembre al 9 dicembre 1890 
GRIMALDI Bernardino, a\'\'. prof., deputato, dal 9 dicembre 1890 

Carcano Paolo, avv., deputato, dal 15 marzo 1889 all'8 febbraio 1891 

* Le dimissioni del ministero furono accettate con ed. 6 febbraio 1891. Con la 
stessa data l'ono RudinÌ fu nominato presidente del Consiglio dei ministri e incaricato di 
comporre il nuovo ministero. 
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Ministero Crùpi, 9 maT. 1889 - 9 febb. 1891 

Tesoro 

GIOLITTI Giovanni, avv., deputato, fino al 9 dicembre 1890 
GRIMALDI Bernardino, aw. prof., deputato, interim, dal 9 dicembre 1890 

Gagliardo Lazzaro, deputato, dal 15 marzo 1889 all 'Il dicembre 1890 

Pubblica Istruzione 

BOSELLI Paolo, avv. prof., deputato 

Mariotti Filippo, avv. ,  deputato, fino al 6 febbraio 1891 

Marina 

BRiN Benedetto, ing., deputato 

Morin Enrico Costantino, contr'ammiraglio, (deputato) l, reggente 

Lavori Pubblici 

FINALI Gaspare, avv., senatore 

Di Blasio Scipione, deputato, dal 1 7  marzo 1889 al 6 febbraio 1891 

Agricoltura, Industria e Commercio 

MICELI Luigi, avv. ,  deputato 

Amadei Michele, deputato 

Poste e T elegraji 2 

L!\CAVA Pietro, avv., deputato, dall 'Il  marzo 1889 

Compans de Brichanteau Carlo, conte di Ala, deputato, dal 17 marzo 1889 al 5 
febbraio 1891 

l Eletto deputato nel collegio di Empoli il 29 dicembre 1889. 
2 Con r.d. l O  marzo 1889, n. 5973, fu istituito il ministero del1e Poste e dei tele

gTafi. Al nuovo dicastero passarono i servizi delle direzioni generali delle poste e dei te
legrafi, allora dipendenti dal ministero dei Lavori pubblici. 
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Ministero Rudinl� 9 febb. 1891 - 15 mago 1892 

MINISTERO RUDINÌ 
(9 febbraio 1891 - 1 5  maggio 1892) " 

P R E S I D E N T E  D E L  C O N S I G L I O  D E I  M I N I S T R I  

RUDINÌ Antonio Starrabba marchese di, deputato 

M I N I S T R I  E S O T T O S E G R E T A R I  D I  S T A T O  

Affari Esteri 

RUDINÌ Antonio Starrabba marchese di, deputato 

D'Arco conte Antonio, dott., deputato, dal lO febbraio 1891 al lO maggio 1892 

Interno 

NICOTERA Giovanni, deputato 

Lucca Piero, ing., deputato, dal lO febbraio 1891 al 25 aprile 1892 

Guerra 

PELLOUX Luigi Girolamo, maggior generale, deputato 

COIvetto Giovanni, tenente generale, deputato, fino al 16 aprile 1891 
Carenzi Francesco, maggior generale, (deputato) J ,  comandante della scuola 

militare, dal 3 luglio 1891 

Grazia e Giustizia e dei Culti 

FERRARIS conte 2 Luigi, aw., senatore, fino al 31 dicembre 1891 
CHIMIRRI Bruno, avv., deputato, dal 31 dicembre 1891 

Della Rocca Giovanni, avv., deputato, dal 26 febbraio 1891 al lO maggio 1892 

*" Il marchese di RudinÌ fu nominato presidente del Consiglio dei ministri e inca
riCdto di comporre il nuovo ministero il 6 febbraio 1891; con decreti del 9 febbraio suc
cessivo furono nominati tutti i ministri. Le dimissioni del ministero furono accettate 
con r.d. l O  maggio 1892. 

l Eletto deputato nel collegio di Pisa il 27 dicembre 1891. 
2 Titolo concesso con r.d. 13 agosto 1 880. 
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Ministero Rlj,di1u� 9 febb. 1891 - 15 mago 1892 

Finanze 

COLOMBO Giuseppe, ing. prof, deputato, fino al 22 aprile 1892 
LUZZATTI Luigi, prof. , deputato, interim, dal 22 aprile 1892 

Salandra Antonio, avv. prof., deputato, dal 26 febbraio 1891 al 25 aprile 1892 

Tesoro 

LUZZATTI Luigi, prof., deputato 

Frala Secondo, aw., deputato, dal 26 febbraio 1891 al lO maggio 1892 

Pubblica Istruzione 

VILlARl Pasquale, prof., senatore 

Pullè conte Leopoldo, deputato, dal 26 febbraio 1891 al l O  maggio 1892 

Marina 

RUDINÌ Antonio Starrabba marchese di, deputato, interim, fino al 1 5  febbraio 
1891 

SAlNT-BoN Simone Antonio Pacoret de, vice ammiraglio, senatore, dal 15 feb
braio 1891 

Morin Enrico Costantino, contr'ammiraglio, deputato, reggente, fino al 19 feb
braio 1891 

Corsi Raffaele, contr'ammiraglio, deputato, reggente, dal 20 febbraio 1891 

Lavori Pubblici 

BRAl\\CA Ascanio, avv., deputato 

Buttini Carlo, aw., deputato, dal 19 febbraio 1891 al lO maggio 1892 

Agncoltura, Industria e Commercio 

CHIMIRRI Bruno, avv., deputato, fino al 31 dicembre 1891 
RUDINÌ Antonio Starrabba marchese di, deputato, interirn, dal 31 dicembre 1891 

Amadei Michele, deputato, fino al I o marzo 1891 
Arcoleo Giorgio, prof., deputato, dal 19 aprile 1891 al lO maggio 1892 

Poste e Telegrafi 

BRANCA Ascanio, avv. ,  deputato, intenm 

Pascolato Alessandro, avv., deputato, dal 26 febbraio 1891 al la maggio 1892 
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Ministero Giolitti, 1 5  mago 1892 - 15 dico 1893 

MINISTERO GIOLITTI 
(15 maggio 1892 - 1 5  dicembre 1893) * 

P R E S I D E N T E  D E L  C O N S I G L I O  D E I  M I l\ l S T R I  

GIOLITTI Giovanni, avv., deputato 

M I N I S T R I  E S O T T O S E G R E T A R I  D I  S T A T O  

AJJmi EsMi 

BRlN Benedetto, ing., deputato 

Ferrari Luigi, dott., deputato, dal 25 maggio 1893 

Interno 

GIOLITTI Giovanni, avv., deputato 

Rasano Pietro, avv., deputato, dal 22 maggio 1892 

Guerra 

PELLOlJX Luigi Girolamo, tenente generale, deputato 

Carenzi Francesco, maggior generale, deputato 

Grazia e Giustizia e dei Culti 

BONACCI Teodorico, avv. ,  deputato, fino al 24 maggio 1893 
EULA Lorenzo, aw., senatore, dal 24 maggio 1893 - t 5 luglio 1893 
SA.:"\JTAMARIA NICOLINI Francesco, avv., senatore, dall'8 luglio al 27 settem-

bre 1893 
ARMÒ Giacomo, avv. ,  senatore, dal 27 settembre 1893 

Nocito Pietro, avv. praf., deputato, dal 22 maggio 1892 al 25 maggio 1893 
Gianturco Emanuele, aw. prof., deputato, dal 25 maggio al 12 ottobre 1893 

Finanze 

ELLENA Vittorio, deputato, fino al 7 luglio 1892 

* Le dimissioni del ministero furono accettate con r.d. 28 novembre 1893. 
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Ministero Giolitti, 15 mago 1892 - 15 dico 1893 

GRIMALDI Bernardino, avv. prof., deputato, interim, 
maggio 1893 

GAGLIARDO Lazzaro, senatore, dal 24 maggio 1893 

Lanzara Giuseppe, avv., deputato, dal 22 maggio 1892 

Tesoro 

dal 7 luglio 1892 al 24 

GIOLITTI Giovanni, avv., deputato, interim, fino al 7 luglio 1892 
GRIi\1ALDI Bernardino, aV\'. prof., deputato, dal 7 luglio 1892 

Fagiuoli Achille, avv., deputato, dal 22 maggio 1892 

Pubblica Istruzione 

MARTINI Ferdinando, praf., deputato 

Ronchetti Scipione, avv., deputato, dal 30 maggio 1892 

Marina 

SAINT-BON Simone Antonio Pacoret de, vice ammiraglio, senatore - t 26 no-
vembre 1892 

BRIN Benedetto, ing., deputato, interim, dal 28 novembre al1'8 dicembre 1892 
RACCHIA Carlo Alberto, vice ammiraglio, senatore, dal1'8 dicembre 1892 

Corsi Raffaele, contr'ammiraglio, deputato, fino al 18 dicembre 1892 
Palumbo Giuseppe, contr'ammiraglio, comandante superiore del corpo reale 

equipaggi, dal 19 gennaio 1893 

Lavori Pubblici 

GE::-lALA Francesco, avv. prof., deputato - t 8 novembre 1893 
GIOLITTI Giovanni, avv., deputato, interim, dal 12 novembre 1893 

Sani Giacomo, avv., maggior generale commissario, deputato, dal 22 maggio 1892 

Agricoltura, Industria e Commercio 

LACAVA Pietro, avv., deputato 

San Giuliano Antonino Paternò-Castello marchese di, deputato, dal 22 maggio 18921 

Poste e Telegrafi 

FINOCCHIARO APRILE Camillo, avv., deputato 

Papa Ulisse, avv., deputato, dal 2 giugno 1892 

l Le dimissioni del marchese di San Giuliano furono accettate con r.d. 19 dicem
bre 1893. 
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Ministero Crispi, 15 dico 1893 - lO maT. 1896 

MINISTERO CRISPI 
(15 dicembre 1893 - lO marzo 1896) * 

P R E S I D E N T E  D E L  C O N S I G L I O  D E I  M I N I S T R I  

CRISPI Francesco, avv., deputato 

M I N I S T R I  E S O T T O S E G R E T A R I  D I  S T A T O  

Affari Esteri 

BLA.l\lC barone Alberto, dott., senatore 

Antonelli conte Pietro, deputato, dal 19 dicembre 1893 al 4 maggio 1894 
Adamoli Giulio, ing., deputato, dal 21 giugno 1894 

Interno 

CRISPI Francesco, aw., deputato 

Galli Roberto, dott., deputato, dal 25 dicembre 1893 

Guerra 

MOCENNI nob. Stanislao1, tenente generale, deputato 

Carenzi Francesco, maggior generale, deputato, fino al 31 dicembre 1893 
Bogliolo Giacomo, maggior generale, (deputato}2, comandante della brigata 

Pinerolo, dal 31 dicembre 18933 

Grazia e Giustizia e dei Culti 

CALENDA DI TAVANI nob. Vincenzo, avv., senatore 

Daneo Edoardo, avv., deputato, dal 19 dicembre 1893 

* Le dimissioni del ministero furono accettate con r.d. 9 marzo 1896. 
l Il ministro Mocenni lasciò la carica il 9 marzo 1896 essendo stato lo stesso giorno 

nominato ministro della Guerra e incaricato di fonnare il nuovo governo il seno Ricotti 
Magnani. 

2 Eletto deputato nel collegio di Nizza Monferrato il 26 maggio ] 895, decadde da 
tale carica i! 1 3  febbraio 1896 per promozione a tenente generale. 

3 Le dimissioni del generale Bogliolo furono accettate con r.d. 1 5  marzo 1896. 
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Ministero Crispi, 15 dico 1893 - lO mar. 1896 

Finanze 

SOl\TNINO Sidney, dotL, deputato, fino al 13 giug'no 1894 
BOSELU Paolo, avv. praf., deputato, dal 13 giugno 1894 

Salandra Antonio, avv. prof., deputato, dal 1 7  dicembre 1893 al 21 giugno 1894 
Bertolini Pietro, av\'o prof., deputato, dal 12 luglio 1894 

Tesoro 

SOI\TNINO Sidney, dott., deputato, interim, fino al 13 giugno 1894 
SONNINO Sidney, dott., deputato, dal 13 giugno 1894 

Salandra Antonio, avv. prof., deputato, dal 21 giugno 1894 

Pubblica Ist'tuzione 

BACCELLI Guido, prof., deputato 

Costantini Settimio, prof., deputato, dal 19 dicembre 1893 

Marina 

MORIN Enrico Costantino, vice ammiraglio, (deputato) I 

Serra Luciano, contr'ammiraglio, dal 2 1  dicembre 18932 

Lavori Pubblici 

SARACCO Giuseppe, avv., senatore 

Romanin:facur Leone, ing., deputato, dal l O  luglio 1894 

Agricoltura, Industria e Commercio 

BOSELLI Paolo, av\'o prof., deputato, fino al 13 giugno 1894 
BARAZZUOLI Augusto, avv., deputato, dal 13 giugno 1894 

Adamoli Giulio, ing., deputato, dal 19 dicembre 1893 al 21 giugno 1894 
Sciacca della Scala Domenico, qotL, deputato, dal 2 dicembre 1894 

Poste e Telegrafi 

FERRARIS Maggiorino, dott., deputato 

Rava Luigi, avv. prof., deputato, dal 25 dicembre 1893 

l Decaduto da deputato il IO novembre 1893 in seguito alla promozione a vice 
ammiraglio, fu rieletto nel suo collegio di Spezia il 24 dicembre 1893. 

2 Le dimissioni dell'ammiraglio Serra furono accettate con r.d. 15 marzo 1896. 
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A1inistero Rudinì, lO mar. - 14 lu. 1896 

MINISTERO RUDINÌ 
(10 marzo - 14 Iuglio 1896) * 

P R E S I D E N T E  D E L  C O N S I G L I O  D E I  M I N I S T R I  

RUDINÌ Antonio Starrabba marchese di, deputato 

M I N I S T R O  
C O M M I S S A R I O  

S E N Z A  
C I V I L E  

P O R T A F O G L I O, 
P E R  L A  S I C I L I A  

CODRONCHI-ARcELI conte Giovanni, dott., senatore, dal 5 aprile 1896 

M I N I S T R I  E S O T T O S E G R E T A R I  D I  S T A T O ]  

Affari Esteri 

CAETA.l\iI Onorato, principe di Teano, duca di Sermoneta, avv., deputato 

Bonin-Longare conte Lelio, dott., deputato 

Interno 

RUDINÌ Antonio Starrabba marchese di, deputato 

Sineo Emilio, avv., deputato 

RICOTTI rvIAGNANI Cesare2, tenente generale, senatore 

Dal Verme conte Luchino, tenente generale, deputato, dal 15 marzo 1896 

Grazia e Giustizia e dei Culti 

COSTA Giacomo Giuseppe, avv. ,  senatore 

Ronchetti Scipione, avv., deputato 

* Le dimissioni del ministero furono accettate con r.d. I l  luglio 1896. 
] Salvo diversa indicazione, i sottosegretari furono nominati 1'11 marzo 1896. 
2 Vedi nota 1,  pago 81.  
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Ministero Rudim� lO mar. - 14 1'11. 1896 

Finanze 

BRAl'lO\ Ascanio, avv. ,  deputato 

Arcoleo Giorgio, prof., deputato, dal 30 marzo 1896 

Tesoro 

COLOMBO Giuseppe, ing. prof., deputato 

De Bernardis Vincenzo, avv., deputato 

Pubblica Istruzione 

GIANTURCO Emanuele, avv. prof., deputato 

Galimberti Tancredi, avv. ,  deputato 

Marina 

BRIN Benedetto, ing., deputato 

Palumbo Giuseppe, vice ammiraglio, dal 9 aprile 1896 

Lavon: Pubblici 

PERAZZI Costantino, ing., senatore 

De Martino nob. Giacomo, deputato 

Agricoltura, Industria e Commercio 

GmCClARDlNI conte Francesco, deputato 

Compans de Brichanteau Carlo, conte di Ala, deputato 

Poste e Telegrafi 

CARMINE Pietro, ing., deputato 

Mazziotti Matteo, avv. ,  deputato 

84 

Ministero Rudin� 14 lu. 1896 - J 4 dico 1897 

MINISTERO RUDINÌ 
( l 4 1uglio 1896 - 1 4  dicembre 1897) * 

P R E S I D E N T E  D E L  C O N S I G L I O  D E I  M I N I S T R I  

RUDINÌ Antonio Starrabba marchese di, deputato 

M I N I S T R O  
C O M M I S S A R I O  

S E N Z A P O R T A F O G L I O, 
C I V I L E  P E R  L A  S I C I L I A  

CODRONCHI-ARGELI conte Giovanni, dotL, senatore, fino al 1 8  settembre 1897 

M I N I S T R I  E S O T T O S E G R E T A R I  D I  S T A T O  

Aflm7 Esteri 

RUDINÌ Antonio StalTabba marchese di, deputato, interim, fino al 20 luglio 1896 
VISCONTI-VENOSTA marchese l Emilio, senatore, dal 20 luglio 1896 

Bonin-Longare conte Lelio, dott., deputato 

Interno 

RUDINÌ Antonio Starrabba marchese di, deputato 

Serena nob. Ottavio, avv., deputato, dal 23 novembre 1896 

GuelTa 

PELLOUX Luigi Girolamo, tenente generale, (senatore)"!, comandante del V 
corpo d'armata 

Afan de Rivera Achille, maggior generale, deputato, dal 15 luglio 1896 

Grazia e Giustizia e dei Culti 

COSTA Giacomo Giuseppe, avv., senatore - t 15 agosto 1897 
RUDINÌ Antonio Starrabba marchese di, deputato, interim, dal 15 agosto al 18 

settembre 1897 

* Le dimissioni del ministero furono accettate con r,d. lO  dicembre 1897. 
1 Titolo concesso con r.d. 12 ottobre 1876. 

Nominato senatore il 15 luglio 1896. 
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Ministero Rudint: 14 tu. 1896 - 14 diCo 1897 

GIAt",'TURCO Emanuele, avv. prof., deputato, dal 18 settembre 1897 

Ronchetti Scipione, avv., deputato, fino al 2 ottobre 1897 
Fani Cesare, avv., deputato, dal 2 ottobre 1897 

Finanze 

BRANCA Ascanio, avv. ,  deputato 

Arcoleo Giorgio, prof., deputato 

Tesoro 

LUZZATTI Luigi, prof., deputato 

De Bernardis Vincenzo, avv., deputato 

Pubblica Istruzione 

GIAt'\)TURCO Emanuele, avv. prof., deputato, fino al 18 settembre 1897 
CODRONCHI-ARcELI conte Giovanni, dott., senatore, dal 18 settembre 1897 

Galimberti Tancredi, avv., deputato, fino al 13 ottobre 1897 
Bonardi Massimo, avv. ,  deputato, dal 13 ottobre 1897 

Marina 

BRIN Benedetto, ing., deputato 

Palumbo Giuseppe, vice ammiraglio, (deputato) l 

Lavori Pubblici 

PRINETTI nob. Giulio, ing., deputato 

De Martino nob. Giacomo, deputato 

Agricoltura, Industria e Commercio 

GmCCIARDINI conte Francesco, deputato 

Compans de Brichanteau Carlo, conte di Ala, deputato, fino al 25 febbraio 1 897 
Suardi conte Gianforte, dott" deputato, dal 2 aprile 1897 

Poste e Telegrafi 

SINEO Emilio, avv., deputato 

Mazziotti Matteo, avv., deputato 

l Eletto deputato nel collegio di Castellammare di Stabia il 21 marzo 1897. 
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Ministero Rudin� 14 diCo 1897 - 10 giu. 1898 

MINISTERO RUDINÌ 
(14 dicembre 1897 - IO giugno 1898) * 

P R ESI D E N T E  D E L  CO N SI G L IO D E I  M I N I ST R I  

RUDINÌ Antonio Starrabba marchese di, deputato 

M I N I ST R I  E SO T TOSE G R E T A R I  D I  S T A TO 

AJJari Esteri 

VISCONTI-VENOSTA marchese Emilio, senatore 

Bonin-Longare conte Lelio, dotL, deputato 

Interno 

RUDINÌ Antonio Starrabba marchese di, deputato 

Serena nob. Ottavio, avv., deputato, fino al 16 gennaio 1898 
Arcoleo Giorgio, prof., deputato, dal 1 8  gennaio 1898 

Guerra 

ASINARI DI SAN :MARzANo nob. Alessandro, tenente generale, senatore 

Man de Rivera (marchese) l Achille, maggior generale, deputato 

Grazia e Giustizia e dei Culti 

ZANARDELLl Giuseppe, avv., deputato 

Fani Cesare, avv., deputato 

Finanze 

BRANCA Ascanio, avv. ,  deputato 
Arcoleo Giorgio, prof., deputato, fino al 18 gennaio 1898 
Balenzano Nicola, avv., deputato, dal 18 gennaio 1898 

* Le dimissioni del ministero furono accettate con Ld. 28 maggio 1898. 
J Titolo concesso con r.d. 24 febbraio 1898. 
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Ministero Rudinz� 14 dico 1897 - 10 giu. 1898 

Tesoro 

LUZZATTI Luigi, prof., deputato 

De Bernardis Vincenzo, avv., deputato, fino al 16 gennaio 1898 
Frola Secondo, avv., deputato, dal 27 gennaio 1898 

Pubblica Istruzione 

GAlLO Niccolò, avv., deputato 

Bonardi Massimo1, avv. ,  deputato 

Marina 

BRIN Benedetto, ing., deputato - t 24 maggio 1898 
AsINARl DI SAN MARZA.l\JO nob. Alessandro, tenente generale, senatore, interùn, 

dal 24 maggio 1898 

Palumbo Giuseppe, vice ammiraglio, deputato 

Lavori Pubblici 

PAVONCELLI Giuseppe, deputato 

De Martino nob. Giacomo, deplJ.tato, fino al 1 6  gennaio 1898 
Vendramini Francesco, avv., deputato, dal 18 gennaio 18982 

Agricoltura, Industria e Commercio 

COCCO-ORTU Francesco, avv., deputato 

Suardi conte Gianforte, dott., deputato 

Poste e Telegrafi 

SINEO Emilio, avv. ,  deputato - t 26 febbraio 1898 
LUZ7..ATTI Luigi, prof., deputato, intenm, dal 27 febbraio 1898 

Mazziotti Matteo3, avv. ,  deputato 
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l Le dimissioni del]' ono Bonardi furono accettate con r.d. 4 giugno ] 898. 
2 Le dimissioni dell'ono Vendramini furono accettate con r.d. 6 giugno 1898. 

3 Le dimissioni dell' ono Mazziotti furono accettate con r.d. 3 giugno 1898. 

Ministero Rudinz� 1-29 giu. 1898 

MINISTERO RUDINÌ 
(1-29 giugno 1898) * 

P R E S I D E N T E  D E L  C O N S I G L I O  D E I  M I N I S T R I  

RUDINÌ Antonio Starrabba mardlese di, deputato 

M I N I S T R I  E S O T T O S E G R E T A R I  D I  S T A T O  

Affari ASteri 

CAPPELLI marchese 1 Raffaele, avv., deputato 

Bonin-Longare conte Lelio, dott., deputato 

Intemo 

RUDINÌ Antonio Starrabba marchese di, deputato 

Arcoleo Giorgio, prof., deputato 

Guerra 

AsTNARI DI SAN :MARZANO nob. Alessandro, tenente generale, senatore 

Tarditi Cesare, maggior generale, direttore generale dei servizi amministrativi 
al ministero della Guerra, dal 3 giugno 1898 

Grazia e Giustizia e dei Culti 

BOl\'ACCI Teodorico, avv., deputato 

Fani Cesare, aw., deputato 

Finanze 

BRANCA Ascanio, avv., deputato 

Balenzano Nicola, avv., deputato 

* Le dimissioni del ministero furono accettate con cd. 26 giugno 1898. 
l Titolo concesso con r.d. l O  agosto ] 889. 
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Ministero Rudinz� 1-29 giu. 1898 

Tesoro 

LUZZATTI Luigi, prof., deputato 

Pubblica Istruzione 

CREMONA Luigi, prof., senatore 

Pinchia Emilio, conte di Banchette, dott., deputato, dal 4 giugno 1898 

Marina 

('_,AJ-JEVARO Felice Napoleone, vice ammiraglio, senatore 

Palumbo Giuseppe, vice ammiraglio, deputato 

Lavori Pubblici 

AIAJ\l DE RIVERA marchese Achille, maggior generale, deputato 

Gabba Bassano, avv., deputato, dal 7 giugno 1898 

Agricoltura, Industria e Commercio 

RUDINÌ Antonio Starrabba marthese di, deputato, interim 

Suardi conte Gianforte, dott., deputato 

Poste e Telegrafi 

FROLA Secondo, avv., deputato 

Stelluti-Scala Enrico, barone di Rotorscio, avv., deputato, dal 12 giugno 1898 
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Ministero Pelloux, 29 giu. 1898 - 14 mag. 1899 

MINISTERO PELLOUX 
(29 giugno 1898 · 14 maggio 1899) '" 

P R E S I D E N T E  D E L  C O N S I G L I O  D E I  M i N I S T R I  

PELLOUX Luigi Girolamo, tenente generale, senatore 

M I N I S T R I  E S O T T O S E G R E T A R I  D I  S T A T O ]  

Affari &tNi 

CANEVARO Felice Napoleone, vice ammiraglio, senatore 

Interno 

PELLOUX Luigi Girolamo, tenente generale, senatore 
Marsengo-Bastia Ignazio, avv., deputato, dal P luglio 1898 

Guerra 

ASINARI DI SAN I\1ARZANO nob. Alessandro, tenente generale, senatore 
Tarditi Cesare, maggior generale 

Grazia e Giustizia e dei Culti 

FINOCCHIARO APRILE Camillo, avv., deputato 

Bonardi Massimo, avv., deputato, dal 3 luglio 1898 

Finanze 

('.Ji\RCANO Paolo, avv., deputato 
vVollemborg Leone, dott., deputato, dal IO luglio al 9 novembre 1898 
Vendramini Francesco, avv., deputato, dal 9 novembre 1898 

Tesoro 

VACCHELLI Pietro, dott., senatore 

* Le dimissioni del ministero furono accettate con r.d. 4 maggio 1899. 

J Le dimissioni dei sottosegretari furono accettate con rr.dd. 17 maggio 1899. 
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Ministero Pelloux, 29 giu. 1898 - 14 mag. 1899 

Zeppa Domenico, avv., deputato, dal 3 luglio 1898 

Pubblica Istruzione 

BACCElLI Guido, prot, deputato 

Costantini Settimio, prof., deputato, dal l o  luglio 1898 

AlaTina 

PALUMBO Giuseppe, vice ammiraglio, deputato 

Quig-ini Puliga Carlo Alberto, vice ammiraglio, comandante militare marittimo 
de La Maddalena, dal l O  luglio 1898 

Lavori Pubblici 

UC.4.VA Pietro, avv., deputato 

Chiapusso Felice, dotL, deputato, dal l o  luglio 1898 

Agricoltura, Industria e Commercio 

FORTIS Alessandro, avv., deputato 

Colosimo Gaspare, avv., deputato, dal l o  luglio 1898 

Poste e Telegrafi 

NASI Nunzio, av\!o prof., deputato 

Capaldo Luigi, avv., deputato, dal l o  luglio 1898 
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Ministero Pelloux, 14 mago 1899- 24 giu. 1900 

MINISTERO PELLOUX 
(14 maggio 1899 · 24 giugno 1900) 

P R E S I D E N T E  D E L  C O N S I G L I O  D E I  M I N I S T R I  

PELLOUX Luigi Girolamo, tenente generale, senatore 

M I N I S T R I  E S O T T O S E G R E T A R I  D I  S T A T O ]  

Affari Esteri 

VISCONTI-VENOSTA marchese Emilio, senatore 

Fusinato Guido, prof., deputato 

Interno 

PELLOUX Luigi Girolamo, tenente generale, senatore 

Bertolini Pietro, avv. prof., deputato 

GuenTI, 

MIRRl Giuseppe, tenente generale, senatore, fino al 7 gennaio 1900 
PELLOUX Luigi Girolamo, tenente generale, senatore, interim, dal 7 gennaio al 

7 aprile 1900 
PONZA Coriolano, conte di San Martino, tenente generale, (senatore)2, coman

dante in 2a del corpo di stato maggiore, dal 7 aprile 1900 

Tarditi Cesare, maggior generale, fino a1 14 gennaio 1900 
ZanelIi Bonaventura, maggior generale, comandante della brigata Bergamo, 

jJ, dal 1 5  gennaio al!'8 aprile 1900 
Zanelh Bonaventura, predetto, dall'8 aprile 1900 

Grazia e Giustizia e dei Culti 

BONASI conte Adeodato, av\'o prof., senatore 

Falconi Nicola, avv., deputato, dal 25 maggio 1899 

l Salvo diversa indicazione, i sottosegretari furono nominati con rr.dd. 17 maggio 
1899. 

2 Nominato senatore 1'8 aprile 1900. 
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Ministero Pelloux, J 4 mago 1899 - 24 giu. 1900 

Finanze 

CARMINE Pietro, ing., deputato 

Ferrero di Cambiano marchese Cesare, avv., deputato 

Tesoro 

BOSELLI Paolo, avv. prot., deputato 

Saporito Vincenzo, deputato 

Pu.bbHca Istruzione 

BACCELLI Guido, prof., deputato 

Costantini Settimio, prof., deputato - t 19 luglio 1899 
Manna Gennaro, aVilo prof., deputato, dal 28 ottobre 1899 

Marina 

BE1TÒLO Giovanni, contr'ammiraglio, deputato 

Quigini Puliga Carlo Alberto, vice ammiraglio 

Lavori Pubblici 

LACAVA Pietro, avv., deputato 

Chiapusso Felice, dott., deputato 

Agricoltura, Industria e Commercio 

SALANDRA Antonio, avv. prof., deputato 

Vagliasindi nob. (barone) l Paolo, avv., deputato 

Poste e Telegrafi 

SAN GlULL!\NO Antonino Paternò-Castello marchese di, deputato 

De Amicis Mansueto, deputato 

l Titolo concesso con r.d. 4 marzo 1900. 
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Ministero Saracco, 24 giu. 1900 - 15 febb. J 901 

MINISTERO SARACCO 
(24 giugno 1900 - 1 5  febbraio 1901) * 

P R E S I D E N T E  D E L  C O N S I G I. r O  D E I  M I N I S T R I  

SARACCO Giuseppe, avv., senatore 

M I N I S T R I  E S O T T O S E G R E T A R I  D I  S T A T O ]  

Affmi Esteri 

VISCONTI-VENOSTA marchese Emilio, senatore 

Fusinato Guido, prof., deputato 

Interno 

SARACCO Giuseppe, avv., senatore 

Romanin:Jacur Leone, ing., deputato 

Guerra 

PONZA Coriolano, conte di San Martino, tenente generale, senatore 

Zanelli Bonaventura, maggior generale 

l:srazia e Giustizia e dei Culti 

GIA.."I\'TURCO Emanuele, avv. prof., deputato 

Balenzano Nicola, avv., deputato 

}ìnanze 

CHIMIRRI Bruno, avv., deputato 

Pompi�j Guido, dott., deputato 

* Le dimissioni del ministero furono accettate con Ld. 14 febbraio 1901. 
l I sottosegretari che facevano parte del precedente governo furono confermati 

con rr.dd. 24 giugno 1900, mentre i nuovi furono nominali con rr.dd. 28 giugno 1900; 
le loro dimissioni furono accettate con rr.dd. 17 febbraio 1901. 
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Ministero S'ara eco, 24 giu. 1900 - 15 febb. 1901 

Tesom 

RUBINI Giulio, ing., deputato, fino a1 21 dicembre 1900 
CHIMIRRI Bruno, avv., deputato, interim, dal 21 dicembre 1900 al 7 gennaio 1901 
FINALI Gaspare, aw., senatore, dal 7 gennaio 1901 

Stringher Bonaldo, prof., deputatol,  fino a1 25 novembre 1900 
Danieli (conte) 2 Gualtiero, avv. praf., deputato, dal 25 novembre 1900 

Pubblica Istruzione 

GAlLO Niccolò, avv., deputato 

Panzacchi Enrico, prof., deputato 

Marina 

MORIN Enrico Costantino, vice ammiraglio, senatore 

Serra Luciano, vice ammiraglio, deputato 

Lavori Pubblici 

BRA . .l'\)CA Ascanio, avv. ,  deputato 

Sant'Onofrio Ugo Del Castillci marchese di, dott., deputato 

Agricoltura, Industria e Commercio 

CARCANO Paolo, avv., deputato 

Rava Luigi, avv. prof., deputato 

Poste e Telegrafi 

PASCOLATO Alessandro, avv. ,  deputato 

Borsarelli Luigi, barone di Rifreddo, deputato 

l A seguito della nomina a direttore generale della banca d'Italia, l'ono Stringher 
rassegnò le dimissioni anche alla Camera dei deputa6, che furono accettate nella seduta 
del 22 novembre 1900. 

2 Titolo concesso con r.d. 14 febbraio 1901. 
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Ministero Zanardelli, 15 Jebb. 1901 - 3 nov. 1903 

MINISTERO ZANARDELLI 
(15 febbraio 1901 - 3 novembre 1903) * 

P R E S I D E N T E  D E L  C O N S I G L I O  D E I  M I N I S T R I  

ZA..l\iARDELLI Giuseppe, aw., deputato 

M I N I S T R I  E S O T T O S E G R E T A R I  D I  S T A T O  l 

Affari Esteri 

PRINETrI nob. Giulio, ing., deputato, fino a1 21 aprile 19032 
MORIN Enrico Costantino, vice ammiraglio, senatore, interim, dal 9 febbraio al 

21 aprile 1903' 
MORIN Enrico Costantino, vice ammiraglio, senatore, dal 22 aprile 1903 

De Martino nob. Giacomo, deputato, fino a1 3 agosto 1901 
Baccelli Alfredo, aw., deputato, dal 6 agosto 1901 al 22 giugno 1903 

Interno 

GWLlTrI Giovanni, avv., deputato, fino al 21  giugno 1903 
ZAJ\lARDELLI Giuseppe, avv., deputato, intenm, dal 21  giugno 1903 

Ronchetti Scipione, avv. ,  deputato 

Guerra 

PONZi\. Coriolano, conte di San Martino, tenente generale, senatore, fino al 27 
aprile 1902 

MORIN Enrico Costantino, vice ammiraglio, senatore, interim, dal 27 aprile al 14 
maggio 1902 

* Le dimissioni del ministero furono accettate con r.d. 29 ottobre 1903. 
l I sottosegretari furono nominati o confermati con rr.dd. 18 febbraio 1901; le lo

ro dimissioni furono accettate con rr.dd. 8 novembre 1903 ad eccezione di quelle del

l'ono Mazziotti ( l O  novembre ) ;  l'ono Ronchetti fu nominato ministro di Grazia e giusti

zia nel successivo governo. 
2 A seguito di malattia del ministro Prinetti, il 9 febbraio 1903 il ministro della 

Marina, seno Morin, fu incaricato di reggere interinalmente il ministero degli Affari e

steri; il 21 aprile successivo furono accettate le dimissioni dell'ono Prinetti e il seno 
Morin fu nominato ministro il giorno dopo. 
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Ministero Zanardelli, 15 febb. 1901 - 3 nov. 1903 

OrrOLRNGHI Giuseppe, tenente generale, (senatore) ] ,  comandante del N cor
po d'armata, da1 14 maggio 1902 

Zanelli Bona\'entura, maggior generale 

Grazia e Giustizia e dei Culti 

COCCO-ORTU Francesco, avv., deputato 

Talamo Roberto, avv., deputato 

Finanze 

\'\TOLl.EìllliORG Leone, dotL, deputato, fino al 3 agosto 1901 
CARCk'JO Paolo, avv., deputato, dal 9 agosto 1901 

Mazziotti Matteo, avv., deputato 

Tesoro 

DI BROGLIO nob. Ernesto, dott., deputato 

De Nobili marchese Prospero, avv., deputato, fino al 1 7  luglio 1903 

Pubblica Istruzione 

NASI Nunzio, avv. prof., deputato 

Cortese Giacomo, prof., deputato, fino al 22 giugno 1903 

Marina 

MORIN Enrico Costantino, vice ammiraglio, senatore, fino al 22 aprile 1903 
BETIÒLO Giovanni, contr'ammiraglio, deputato, dal 22 aprile al 21 giugno 

1903 
MORIN Enrico Costantino, vice ammiraglio, senatore, int.erim, dal 21 giugno 

1903 

Sen-a Luciano, vice ammiraglio, deputato, fino al 22 aprile 1903 
Reynaudi Carlo Leone, contr'ammiraglio, dal 28 aprile 1903 

Lavori Pubblici 

GIUSSO conte Girolamo, deputato, fino al 19 febbraio 1902 
ZANARDELLI Giuseppe, avv., deputato, interim, dal 19 febbraio al 26 marzo 1902 
BALENZANO Nicola, avv. ,  senatore, dal 26 marzo 1902 

Niccolini nob. Ippolito, deputato 

l Nominato senatore lo stesso giorno della nomina a ministro. 
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j\t1inistero Zanardelli, 15 febb. 1901 - 3 nov. 1903 

Agricoltum, Industria e Commercio 

PICARDI Silvestro, avv. ,  deputato, fino al 18 aprile 1901 
ZANARDELLI Giuseppe, avv., deputato, ùzterim, dal 18 aprile al 4 agosto 1901 
BACCELLI Guido, prof., deputato, dal 4 agosto 1901 

Baccelli Alfredo, avv., deputato, fino a1 6 agosto 1901 
Fulci Nicolò, avv., deputato, dal 6 agosto '1901 

Poste e Teleg;rafi 

GALIMBERTI Tancredi, avv. ,  deputato 

Fulci Nicolò, avv., deputato, fino a1 6 agosto 1901 
Squitti Baldassarre, avv. prof., deputato, dal 6 agosto 1901 
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Ministero Giolitti, poi Tittonì, 3 nov. 1903 - 28 mar. 1905 

MINISTERO GIOLITTI, poi TITTONI 
(3 novembre 1903 - 28 marzo 1905) * 

PR ESIDE N T E  DE L C O NSI G LI O  DEI MINISTRI 

GIOLTITI Giovanni, avv., deputato, fino al 16 marzo 1905 
TIITONI Tommaso, avv., senatore, interim, dal 16 marzo 1905 

MI NISTRI E S O T T OS E GR E T ARI DI S T A T 0 1  

Affari Esteri 

TIITONI Tommaso, avv., senatore 

Fusinato Guido, prof., deputat? 

Interno 

GIOUITI Giovanni, avv., deputato, fino al 16  marzo 1905 
TIITONI Tommaso, avv., senatore, interim, dal 16 marzo 1905 

S ant'Onofrio Ugo Del Castillo marchese di, dott., deputato 

Guerra 

P EDOITI Ettore, tenente generale, (senatore)2, comandante del X corpo d'ar
mata 

* Con r.d. 1 2  marzo 190.1) furono accettate le dimissioni del presidente del Consi
glio e dei ministri e [u incaricato l'ono Fortis di costituire il nuovo governo, rimanendo 
in carica i ministri dimissionari fino alla nomina dei successori. Avendo l'ono Fortis de
clinato l'incarico, con r.d. 16 marzo furono confermati tutti i ministri ad eccezione del
l'ono Giolitti, mentre il ministro degli Affari esteri, seno Tittoni, fu incaricato di reggere 
interinalmente la presidenza del Consiglio ed il ministero dell'Interno. Le dimissioni 
del ministero presieduto interinalmente dal seno Tittoni furono accettate con r.d. 27 
marzo 1905. 

l Salvo diversa indicazione, i sottosegretari furono nominati con rr.dd. 10 novem
bre 1903 ad eccezione dell'ammiraglio Reynaudi confennato nella carica; le loro dimis
sioni furono accettate con r.d. 31 marzo 190.1); l'ono Morelli-Gualtierotti fu nominato mi
nistro nel successivo governo. 

2 No�inato senatore 1'8 novembre ] 903. 
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Ministero Giolitti, poi Tittoni, .3 nov. 1903 - 28 mar. J 905 

S pingardi P aolo, maggior generale, (deputato) !, comandante della brigata Ba
silicata 

Grazia e Giustizia e dei Culti 

RONCHEITI S cipione, avv., deputato 

Facta Luigi, avv., deputato 

Finanze 

ROSANO P ietro, avv., deputato - t 9 novembre 1903 
LUZZAITI Luigi, prof., deputato, interim, dal lO novembre 1903 al 24 novembre 

1904 
MAJORANA Angelo, avv. prof., deputato, dal 24 novembre 1904 

Majorana Angelo, avv. prof., deputato, fmo al 24 novembre 1904 
Camera Giovanni, avv., deputato, dal 28 novembre 1904 

Tesoro 

LUZZAITI Luigi, prof., deputato 

Codacci Pisanelli Alfredo, avv. prof., deputato, dal 28 novembre 1904 

Pubblica Istruzione 

ORlANDO Vittorio Emanuele, avv. prof., deputato 

Pinchia Emilio, conte di Banchette, dott., deputato 

Marina 

GIOLITTI Giovanni, avv., deputato, interim, fino all'I l dicembre 1903 
MIRABELLO Carlo2, contr'ammiragho, (senatore) , comandante della divisione 

oceanica nell'Estremo Oriente 

Reynaudi Carlo Leone, contr'ammiraglio, fino al 17 dicembre 1903 
Aubry Augusto, capitano di vascello, (deputato)3, capo di stato maggiore del 

dipartimento marittimo di Napoli, dal 17 dicembre 1903 

Lavori Pubblici 

TEDESCO Francesco, avv., dèputato 

l Eletto deputato nel collegio di Anagni il 6 novembre 1904. 
2 L'ammiraglio Mirabello fu nominato, con gli altri ministri, il 3 novembre 1903, 

ma prestò giuramento ed assunse le funzioni 1 '11 dicembre successivo. Fu nominato se
natore l'8 novembre 1903. 

3 Eletto deputato nel collegio di Castellammare di Stabia il 6 novembre 1904. 
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Ministero Giolitti, poi Tittoni, 3 nov. 1903 - 28 mal". 1905 

Pozzi Domenico, avv., deputato 

Agricoltura, Industlia e Commercio 

RAVA Luigi, avv. prof., deputato 

Del Balzo Girolamo, deputato, dal 26 novembre 1903 

Poste e Telegrafi 

STELLUTI-SCALA �nrico, barone di Rotorscio, avv., deputato, fino al 5 dicembre 
1904 

TEDESCO Francesco, avv. ,  deputato, interim, dal 5 dicembre 1904 

Morelli-Gualtierotti Gismondo, avv., deputato, dal 26 novembre 1903 

102 

Ministero f<Ò1tis, 28 mat". - 24 dico 1905 

MINISTERO FORTIS 
(28 marzo - 24 dicembre 1905) * 

P R E S I D E N T E  D E L  C O N S I G L I O  D E I  M I N I S T R I  

FORTIS Alessandro, avv. ,  deputato 

M I N I S T R I  E S O T T O S E G R E T A R I  D I  S T A T O ] 

Affari Esteri 

TITTONI Tommaso, avv., senatore 

Fusinato Guido, prof., deputato 

Interno 

FORTIS Alessandro, avv., deputato 

Marsengo-Bastia Ignazio, avv., deputato 

Guerra 

PEDOTTI Ettore, tenente generale, senatore 

Spingardi Paolo, maggior generale, deputato 

Grazia e Giustizia e dei Culti 

FINOCCHIARO APRILE Camillo, avv., deputato 

Facta Luigi, avv., deputato 

Finanze 

:MAJ0RA,l\,IA Angelo, avv. prof., deputato 

Camera Giovanni; avv., depuiato 

* Le dimissioni del ministero furono accettate con r.d. 22 dicembre 1905. 
l I sottosegretari furono nominati con r.d. 31 marzo 1905; le loro dimissioni furo

no accettate con rr.dd. 30 dicembre 1905 ad eccezione di quelle dell'ono Aubry (24 di
cembre);  l'ono Marsengo-Bastia fu nominato ministro delle Poste e dei telegrafi nel suc
cessivo governo. 
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MinisteroF01tis, 28 mar. - 24 dico 1905 

Tesoro 

GARCANO Paolo, avv., deputato 

Fasce Giuseppe, prof., deputato 

Pubblica Istruzione 

BIANCHI Leonardo, prof., deputato 

Rossi Luigi, avv . prof., deputato 

Marina 

MIRAB ELLO Carlo, contr'ammiraglio, senatore 

Aubry Augusto, contr'ammiraglio, deputato 

Lavori fubblici 

F ERRARIS Carlo, prof., deputato 

Pozzi Domenico, avv., deputato 

Agricoltura, Industria e Commercio 

RAVA Luigi, avv. prof., deputato 

Del Balzo Girolamo, deputato 

Poste e Telegrafi 

MOR ELU-GUAL Tl ERO TTI Gismondo, avv., deputato 

Capece Minutolo di Bugnano nob. Alfredo, deputato 
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MinisteroFortis, 24 dic., 1905 - 8 febb. 1906 

MINISTERO FORTIS 
(24 dicembre 1905 - 8 febbraio 1906) 

P R ES I D EN T E D EL C O N S I GL I O  D EI M I N I S TR I  

FOR TIS Alessandro, avv., deputato 

M I N I S TR I  E S O TTO S E G R E TA R I  D I  S TA TO l  

Affari Esteri 

SAN GIULIANO Antonino Paternò-Castello marchese di, senatore 

Capece Minutolo di Bugnano nob. Alfredo, deputato 

Interno 

FOR TIS Alessandro, avv., deputato 

Facta Luigi, avv., deputato 

Guerra 

M AJNONI n'IN TI GNANO nob. Luigi, tenente generale, (senatore)2, comandante 
del I corpo d'annata 

Porro conte Carlo, dott., maggior generale, comandante della brigata Casale 

Grazia e Giustizia e dei Culti 

FINOCCHIARO APRIL E Camillo, avv., deputato 

Rossi Luigi, avv. prof., deputato 

l Salvo diversa indicazione, i sottosegretari furono nominati con rr.dd. 31 dicem
bre 1905; le loro dimissioni furono accettate con rr.dd. del lO febbraio 1906 (Facta) , 
dell'll febbraio (Capece Minutolo, Porro, Del Balzo, Dari e Rizzetti) e del 13 febbraio 
(Rossi, Fasce, Cirmeni e Mira); l'ammiraglio Bianco fu confermato nel successivo go
verno. 

2 Nominato senatore lo stesso giorno della nomina a ministro. 
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lvIinistero Fortis, 24 dico 1905 - 8 Jebb. 1906 

Finanze 

VACCHELLI Pietro, dott., senatore 
Del Balzo Girolamo, deputato 

Tesoro 

CARCAl<·W Paolo, avv., deputato 

Fasce Giuseppe, prof., deputato 

Pubblica Istruzione 

DE MARINIS Errico, prof., deputato 
Cinneni Benedetto, dott., deputato 

Marina 

MIRABELLO Carlo, contr'ammiraglio, senatore 
Bianco Augusto, contr'ammiraglio, direttore generale dell'arsenale di Taran

to, dal 24 dicembre 1905 

Lavori Pubblici 

TEDESCO Francesco, avv., deputato 

Dari Luigi, avv., deputato, dal 4 gennaio 1906 

Agricoltura, Industria e Commercio 

FORTIS Alessandro, avv., deputato, interim, fino al 26 dicembre 1905 
M\LVEZZI DE' MEDICI conte Nerio, dott., deputato, dal 26 dicembre 1905 

Rizzetti Carlo, deputato, dal 7 gennaio 1906 

Poste e Telegrafi 

lVIARsENGO-BASTIA Ignazio, avv., deputato 

Mira Francesco, avv., deputato 
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Ministero Sonnino, 8 fe..bb. - 29 mago 1906 

MINISTERO SONNINO 
(8 febbraio - 29 maggio 1906) * 

P R E S I D E N T E  D E L  C O N S I G L I O  D E I  M I N I S T R I 

SONNINO Sidney, dott., deputato 

M I N I S T R I  E S O T T O S E G R E T A R I  D I  S T A T o J  

Affari Esteri 

GUlCCIARDINI conte Francesco, deputato 

Lanza di Trabia Pietro, principe di Scalea, deputato, dall' l l  febbraio 1906 

Interno 

SONNINO Sidney, dott., deputato 

De Nava Giuseppe, avv., deputato, dal lO febbraio 1906 

Guerra 

:MAJNONI D'INTIGNANO nob. Luigi, tenente generale, senatore 

Marazzi conte Fortunato, maggior generale, deputato, dall' l l  febbraio 1906 

Grazia e Giustizia e dei Culti 

SACCHI Ettore, avv., deputato 

Chimienti Pietro, avv. prof., deputato, dal 13 febbraio 1906 

fìnanze 

SALANDRA Antonio, avv. prof., deputato 

Alessio Giulio, praf., deputato, dall' I l  febbraio 1906 

* Le dimissioni del ministero furono accettate con r.d. 27 maggio 1906. 
1 Le dimissioni dei sottosegretari furono accettate con Ld. l° giugno 1906. 
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Ministero Sonnino, 8 febb. - 29 mago 1906 

Tesoro 

LUZZATTI Luigi, prof., deputato 
Codacci Pisanelli Alfredo, avv. prof., deputato, dal 13 febbraio 1906 

Pubblica Istruzione 

BOSELLI Paolo, avv. prof., deputato 
Credaro Luigi, prof., deputato, dal 13 febbraio 1906 

Marina 

MIRABELLO Carlo, contr'ammiraglio, senatore 

Bianco Augusto, contr'ammiraglio 

Lavori.Pubblici 

CARMINE Pietro, ing., deputato 
Ferrero di Cambiano marchese Cesare, avv., deputato, dall'I l  febbraio 1906 

Agricoltura, Industria e Commercio 

PANTANO Edoardo, dott., deputato 
Ottavi Edoardo, dott., deputato, dall ' l I  febbraio 1906 

Poste e Telegrafi 

BACCELLI Alfredo, avv., deputato 
Morpurgo Elio, rag., deputato, dal 15 febbraio 1906 
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Ministero Giolitti, 29 mago 1906 - 11 dico 1909 

MINISTERO GIOLITTI 
(29 maggio 1906 - 1 1 dicembre 1909) * 

P R E S I D E N T E  D E L  C O N S I-G L I O  D E I  M I N I S T R I  

GIOLITTI Giovanni, avv., deputato 

M I N I S T R I  E S O T T O S E G R E T A R I  D I  S T A T O  

Affori Esteri 

TITTONI Tommaso, avv., senatore 

Pompilj Guido, dott., deputato, dal1'8 giugno 1906 

Interno 

GIOLITTI Giovanni, avv., deputato 
Facta Luigi, avv., deputato, dal lO  giugno 1906 

Guerra 

VIGANÒ Ettore, tenente generale, (senatore) ] ,  comandante della divisione Ge
nova, fino al 29 dicembre 1907 

CASANA nob. Severino, ing., senatore, dal 29 dicembre 1907 al 4 aprile 1909 
SPINGARDI Paolo, tenente generale, (senatore)2, comandante generale dell'ar

ma dei carabinieri, dal 4 aprile 1909 

Valleris Giuseppe, maggior generale, comandante della brigata Piemonte, dal 
IO giugno 1906 al 2 gennaio 1908 

Segato Luigi, maggior generale, comandante della brigata Calabria, dal 2 gen
naio al 13 dicembre 1908 

Prudente Giuseppe, tenente generale, dal 16 dicembre 1908 

Grazia e Giustìzia e dei Gulti 

GALLO Niccolò, avv., deputato - t 7 marzo 1907 

* Le dimissioni del ministero furono accettate con r.d. 10 dicembre 1909. 
1 Nominato senatore j1 5 giugno 1906. 
2 Nominato senatore il 2 maggio 1909. 
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Ministero Giolitti, 29 mago 1906 - 11 dico 1909 

ORL\NDO Vittorio Emanuele, avv. prof., deputato, dal 14 marzo 1907 

Colosimo Gaspare, avv., deputato, dal 5 giugno 1906 al 24 marzo 1907 
Pozzo Marco, avv., deputato, dal 19 aprile 1907 

Finanze 

MASSIMINI Fausto, avv., deputato, fino al 19 aprile 19071 
l\1AJORANA Angelo, aV\'. prof., deputato, intenm, dal 24 marzo al 19 aprile 19071 
LACAVA Pietro, avv., deputato, dal 19 aprile 1907 

Pozzo Marco, avv., deputato, 'dal 5 giugno 1906 al 19 aprile 1907 
Cottafavi Vittorio, avv., deputato, dal 23 aprile 1907 

Te.soro 

MAJORANA Angelo, avv. prof., deputato, fino al 1 7  maggio 1907 
CARCA.'io Paolo, avv., deputato, dal 17 maggio 1907 

Fasce Giuse.ppe, prof., deputato, dal lO giugno 1906 

Pubblica Istruzione 

FUSINATO Guido, prof., deputato, fino al 2 agosto 1906 
RAVA Luigi, avv. prof., deputato, dal 2 agosto 1906 

Ciuffelli Augusto, deputato, dal 5 giugno 1906 

Marina 

MIRABELLO Carlo, vice ammiraglio, senatore 

AubIJ7 Augusto, contr'ammiraglio, deputato, dal JO giugno 1906 

Lavori Pubblici 

GIANTURCO Emanuele, avv. prof., deputato, fino al 7 novembre 1907 
GIOLITTI Giovanni, avv., deputato, interirn. dal 7 a1 9 novembre 1907 
BERTOLINI Pietro, aV\'. prof., deputato, dal 9 novembre 1907 

Dari Luigi, avv., deputato, dal lO giugno 1906 

Agricoltura, Industria e Commercio 

COCCO-ORTU Francesco, avv., deputato 

Sanarellì Giuseppe, prof., deputato, dall'8 giugno ì906 

l A seguito di malattia dell'ono Massimini, il ministro del Tesoro, ono Majorana, fu 
incaricato di reggere interinalmente il ministero delle Finanze; il 19 aprile 1907 l'ono 
Massimini rassegnò le dimissioni e 1'0n. Lacava fu nominato ministro delle Finanze. 
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Ministero Giolitti, 29 mago 1906 - 11 dico 1909 

Poste e Telegrafi 

SCHA.NZER Carlo, avv., deputato . 
Bertetti Michele, avv., deputato, dal 5 giugno 1906 al 4 aprile 1909 
Rossi Teofilo, avv., deputato, dal 4 aprile al lo luglio 1909 
Calissano Teobaldo, avv., deputato, dal 15 luglio 1909 
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Ministero Sonnino, 11 dic. 1909-31 mar. 1910 

MINISTERO SONNINO 
( l i  dicembre 1909 - 31 marzo 1910) 

P R E S I D E N T E  D E L  C O N S I G L I O  D E I  M I N I S T R I  

SONNINO Sidney, dott. , deputato 

M I N I S T R I  E S O T T O S E G R E T A R I  D I  S T A T O  

Affari Esteri 

GmCCIARD:rN:I: conte Francesco, deputato 
Lanza di Trabia Pietro, principe di Scalea, deputato 

Interno 

SONNINO Sidney, dott., deputato 
Riccio Vincenzo, avv., deputato 

Guerra 

SPINGARDI Paolo, tenente generale, senatore 
Prudente Giuseppe, tenente generale 

Grazia e Giustizia e dei Culti 

SClALO:JA Vittorio, avv. prof., senatore 
Fabri Carlo, avv., deputato, dal 14 dicembre 1909 

Finanze 

ARLOTTA Enrico, deputato 
Carboni-Boj Enrico, avv., deputato, dai 14 dicembre 1909 

Tesoro 

SAlANDRA Antonio, avv. prof., deputato 
Ottavi Edoardo, dott., deputato, dal 14 dicembre 1909 
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Minislero Sonnino, Il dic. 1909- 31 mar. 1910 

Pubblica Istruzione 

DA.l'>JEO Edoardo, avv., deputato 
Lucifero nob. Alfonso, deputato, dal -l-4 -dicembre 1909 

Marina 

BETTÒLO Giovanni, vice ammiraglio, deputato 
Chimienti Pietro, avv. prof., deputato, dal 14 dicembre 1909 

Lavori Pubblici 

RUBINI Giulio, ing., deputato 
Celesia di Vegliasco Giovanni, avv., deputato, dal 14 dicembre 1909 

Agricoltura, Industria e Commercio 

LUZZAITI Luigi, prof., deputato 
Codacci Pisanelli Alfredo, avv. prof., deputato, dal 14 dicembre 1909 

Poste e Telegrafi 

SANT'ONOFRIO Ugo Del Castillo ffiaréhese di, dott., deputato 
Maury di Morancez Eugenio, deputato, dal 26 gennaio al 5 febbraio 1910 
Morpurgo barone l Elio, rag., deputato, dall'8 marzo 1910 

1 Titolo concesso con r.d. 17  giugno 1909. 
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Ministero Luzzatti, 31 mar. 1910 - 30 mar. 1911 

MINISTERO LUZZATTI 
(31 marzo 1910 - 30 marzo 1911 )  * 

P R E S I D E N T E  D E L  C O N S I G L I O  D E I  M I N I S T R I  

LUZZATII Luigi, prof., deputato 

M I N I S T R I  E S O T T O S E G R E T A R I  D I  S T A T O I  

Affari Esteri 

SA.l\! GIULIA.,� Antonino Paternò-Castello marchese di, senatore 

Lanza di Trabia Pietro, principe di Scalea, deputato 

Interno 

LUZZATD Luigi, prof., deputato 

Calissano Teobaldo, avv., deputato 

Guerra 

SPINGARDI Paolo, tenente generale, senatore 

Prudente Giuseppe, tenente generale - t 4 giugno 1910 
Mirabelli Ernesto, tenente generale, direttore generale dei servizi logistici al 

ministero della Guerra, dal 13 giugno 1910 

Grazia e Giustizia e dei Culti 

FANI Cesare, avv., deputato 

Guarracino Alessandro, avv., deputato 

Finanze 

FACTA Luigi, aw., deputato 

Gallino Natale, ing., deputato 

* Le dimissioni del ministero furono accettate con r.d. 29 marzo 1911.  
l l sottosegretari furono nominati con !T.dd. l °  aprile 1910, ad eccezione dell'ono 

Bergamasco (2 aprile) .  
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Ministero Luzzatti, 31 rnar. 1910- 30 rnaT. 1911 

Tesoro 

TEDESCO Francesco, avv., deputato 

Pavia Angelo, avv., deputato 

Pubblica Istruzione 

CREDARO Luigi, prof., deputato 

Teso Antonio, avv., deputato 

Marina 

LEONARDI CArrouc.A Pasquale, contr'ammiraglio, (senatore) l 
Bergamasco Eugenio, ing., deputato 

Lavori Pubblici 

SACCHI Ettore, avv., deputato 

De Seta Luigi, ing., deputato 

Agricoltura, Industria e Commercio 

RAINERl Giovanni, dott., deputato
· 

Luciani Vito, avv., deputato 

Poste e Telegrafi 

CIUFFELLI Augusto, deputato 

Vicini Antonio, avv., deputato 

l Nominato senatore i1 2 aprile 1910. 
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Ministero Giolitti, 30 mar. 1911 - 21 mar. 1914 

MINISTERO GIOLITTI 
(30 marzo 1911 - 21 marzo 1914)* 

P R E S I D E N T E  D E L  C O N S I G L I O  D E I  M I N I S T R I  

GIOUITI Giovanni, avv., deputato 

M I N I S T R I E S O T T O S E G R E T A R I  D I  S T A T O I  

Affari Esteri 

SAN GIULIANO Antonino Paternò-Castello marchese di, senatore 

Lanza di Trabia Pietro, principe di Scalea, deputato 

Interno 

GIOUITI Giovanni, aw., deputato 

Falcioni Alfredo, avv., deputato 

Colonie 2 

BERTOLINI Pietro, avv. prof., deputato, dal 20 novembre 1912 

Colosimo Gaspare, avv., deputato, dal 26 novembre 1912 al 24 novembre 1913 
De Nicola Enrico, aw., deputato, dal 27 novembre 1913 

Guerra 

SPINGARDI (conte)3 Paolo, tenente generale, senatore 

Mirabelli Ernesto, tenente generale, (deputato) 4 

* Le dimissioni del ministero furono accettate con r.d. 19 marzo 1914. 
1 I sottosegretari furono nominati con r.d. 2 aprile 1911 .  
2 A seguito della conquista della Libia, con r.d. 20 novembre 1912, n. 1205, fu isti

tuito il ministero delle Colonie con competenza «su tutti indistintamente gli interessi ed 
i servizi pubblici delle colonie»; fino ad allora i servizi inerenti alla Somalia ed all'Eri
trea erano stati trattati dalla direzione generale degli affari coloniali del ministero degli 
Affari esteri. 

3 Titolo concesso con r.d. 20 novembre 1913. 
4 Eletto deputato nel collegio di Teano il 16 giugno 1912. 
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Ministero Giolitti, 30 mar. 1911 - 21 1nar. 1914-

Grazia e Giustizia e dei Culti 

FINOCCHIARO APRILE Camillo, avv., deputato 

Gallini Carlo, avv., deputato 

Finanze 

FACTA Luigi, avv., deputato 

Cimati Camillo, deputato 

Tesom 

TEDESCO Francesco, avv., deputato 

Pavia Angelo, avv., deputato 

Pubblica Istruzione 

CREDARO Luigi, prof., deputato 

Vicini Antonio, aw., deputato 

Marina 

LEONARDI CATIOLlCA Pasquale, coritr' ammiraglio, senatore, fino al 29 luglio 
1913 

MILLO DI CAsALGLATE nob. Enrico, contr'ammiraglio, (senatore)1 ,  direttore ge
nerale degli ufficiali e del servizio militare e scientifico al ministero della 
Marina, dal 29 luglio 1913 

Bergamasco Eugenio, ing., deputato, fino a1 24 novembre 1913 
Battaglieri Augusto, aw., deputato, dal 24 novembre 1913 

Lavori Pubblici 

SACCHI Ettore, avv., deputato 

De Seta Luigi, ing., deputato2 

Agricoltura, Industria e Commercio 

NITII Francesco S�verio, a\�'. prof., deputato 

Capaldo Luigi, avv., deputato 

1 Nominato senatore i1 3 settembre 1913. 
2. L'on. De Seta, rieletto deputato per la xxrv legislatura il 26 ottobre 1913 nel 

collegio di Paola, non prestò il giuramento alla Camera prima della sua morte, avvenuta 
il 10 luglio 1914. 
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Ministero Giolitti, 30 mar. 1911 - 21 mar. 1914 

Poste e Telegrafi 

CAuSSANO Teobaldo, aw., deputato - t 21 settembre 1913 
TEDESCO Francesco, avv., deputato, intenm, dal 28 settembre al 24 novembre 

1913 
COLOSIMO Gaspare, avv., deputato, dal 24 novembre 1913 
Battaglieri Augusto, avv., deputato, fino al 24 novembre 1913 
Cannavina Vittorio, avv., deputato, dal 27 novembre 1913 
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Ministero Salandm, 21 mar. - 5 nov. 1914 

MINISTERO SALANDRA 
(21 marzo - 5 novembre 1914) 

P R E S I D E N T E  D E L  C O N S I G L I O  D E I  M I N I S T R I  

SALANDRA Antonio, avv. prof., deputato 

M I N I S T R I  E S O T T O S E G R E T A R I  D I  S T A T O I  

Affari Esteri 

SAN GIULIANO Antonino Paternò-Castello marchese di, senatore - t 16 ottobre 
1914 

SALANDRA Antonio, avv. prof., deputato, interim, dal 17  ottobre 1914 
Borsarelli marchese 2 Luigi, barone di Rifreddo, deputato 

Interno 

SALANDRA Antonio, avv. prof., deputato 

Celesia di Vegliasco Giovanni, avv., deputato, dal 22 marzo 1914 

Colonie 

MARTINI Ferdinando, prof., deputato 
Mosca Gaetano, avv. prof., deputato 

Guerra 

GRANDI Domenico, tenente generale, (senatore)3, comandante del X corpo 
d'armata, dal 24 marzo all ' I l  ottobre 1914 

ZUPELU Vittorio, maggior generale, dall'Il ottobre 1914 
Tassoni Giulio CeSare, tenf�nte generale, direttore generale del personale uffi

ciali al ministero della Guerra, dal 24 marzo al 1 5  ottobre 1914 

l Salvo diversa indicazione, i sottosegretari furono nominati con rr.dd. 23 marzo 
1914. 

2 Titolo concesso con r.d. 30 gennaio 1902. 
3 Nominato senatore ì129 marzo 1914. 
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Ministero Salandra, 21 mar. - 5 nov. 19]4 

Elia V ittorio, maggior generale, comandante della brigata An cona, da1 1 5  otto
bre 1914 

Grazia e Giustizia e dei Culti 

DA RI Luigi, avv. ,  deputato 

Chimienti Pietro, avv. prof., deputato 

Finanze 

RAVA Luigi, avv. prof., deputato 

D a  C omo Ugo, avv., deputato 

TesoTO 

RUBINI Giulio, ing., deputato 

B aslini A ntenio, avv., deputato 

Pubblica Istruzione 

DANEO Edoardo, avv.,  deputato 

Rosadi Giovanni, avv., deputato 

Manna 

MILID DI CAsALGlA T E  nob. Emico, contr'ammiraglio, senatore, fino al 13  ago
sto 1914 

V IAL E Leone, vice ammiraglio, senatore, dal 13 agosto 1914 
B attaglieri Augusto, avv., deputato 

LavoTi Pubblici 

CIUFFELIJ Augusto, deputato 

V isocchi Achille, avv., deputato 

AgricoltUTa, Industria e Commercio 

('..AVASO LA Giannetto, avv., senatore 

C ottafavi V ittorio, avv., deputato 

Poste e Telegrafi 

RIC CIO V incenzo, avv., deputato 

Marcello conte Girolamo, deputato 
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Ministero Salandra, 5 nov. 1914 - 19 giu. 1916 

MINISTERO SALANDRA 
(5 novembre 1914 - 19 giugno 1916)* 

P RE S I D EN T E  D EL C O N S I G L IO D EI MIN IS T RI 

SALA..,'\fDRA A ntonio, avv. prof., deputato 

MIN IS T RO S EN ZA PO RT A FO G LIO 

BA RZIIAl Salvatore, avv., deputato, dal 16 luglio 1915 

MIN IS T RI E SO T T O S E G RE TA RI DI ST A T O ] 

Affari Esteri 

SONNINO Sidney, dott., deputato 

B orsarelli marchese Luigi, barone ?-i Rifreddo, deputato 

Interno 

SA lAN DRA A ntonio, avv. prof. , deputato 

C elesia di V egIiasco Giovanni, avv. ,  deputato 

Colnnie 

l\.1A RT lN l Ferdinando, prof., deputato 

Mosca Gaetano, avv. prof., deputato 

Guerra 

ZUPEL LI V ittorio, maggior generale, (semitore)2, fìno al 4 aprile 1916 
MO RRON E Paolo, t<mente generale, (senatore)3, comandante del XIV corpo 

d'armata, dal 4 aprile 1'916 

* Le dimissioni del ministero furono accettate con r.d. ] 8  giugno 1916 e con de-
creto della stessa data fu nominato presidente del Consiglio dei ministri l'ono BoseHi. 

l J sottosegretari furono nominati con !T.dd. 6 novembre 1914. 
2 Nominato senatore il 15 novembre 1914. 
3 Nominato senatore il 15 maggio 1916. 
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Ministero Salandra, 5 nov. 1914 - 19 giu. 1916 

Elia Vittorio, maggior generale, fino al 7 aprile 1916 

Alfieri Vittorio, tenente generale, intendente generale dell'esercito, dal 7 apri
le 1916 

Dallolio Alfredo, tenente generale, direttore generale di artiglieria e genio al 
ministero della Guerra; per le Armi e le munizioni] 

Grazia e Giustizia e dei Culti 

ORLANDO Vittorio Emanuele, aw. prof., deputato 

Chimienti Pietro, avv. prof., deputato 

Finanze 

DANEO Edoardo, avv., deputato 

Baslini Antonio, avv., deputato 

Tesoro 

CARCA1\\O Paolo, avv., deputato 

Da Como Ugo, avv., deputato 

Pubblica Istruzione 

GRIPPO Pasquale, avv. prof., deputato 

Rosadi Giovanni, avv., deputato 

Marina 

VIALE Leone, vice ammiraglio, senatore, fino al 24 settembre 1915 

SALANDRA Antonio, avv. prof., deputato, interim, da1 24 a1 30 settembre 1915 

CORSI Camillo, vice ammiraglio, (senatore)2,  comandante della I divisione na-
vale, dal 30 settembre 1915 

Battaglieri Augusto, avv., deputato 

Lavori Pubblici 

ClUFFELLI Augusto, deputato 

Visocchi Achille, avv., deputato 

1 Con r.d. 9 luglio 1915, n. 1065, fu istituito presso il ministero della Guerra, per 
le esigenze belliche, il sottosegretariato per le Armi e le munizioni. 

Nominato senatore il 20 novembre 1915. 
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Ministero Salandra, 5 nov. 1914 - 19 giu. 1916 

Agricoltura, Industria e Commercio 1 

CAVASOLA Giannetta, avv., senatore 

eottafavi Vittorio, avv., deputato 

Poste e Telegrafi 

RICCIO Vincenzo, avv., deputato 
Marcello conte Girolamo, deputato 

l Vedi nota 3, pago 126. 
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Ministero Boselli, 199iu.. 1916 - 30 ott. 1917 

MINISTERO BOSELLI 
(19 giugno 1916 - 30 ottobre 1917) * 

P R E S I D E N T E  D E L  C O N S I G L I O  D E I  M I N I S T R I  

BOSELLI Paolo, avv. prof., deputato 

M i N I S T R I  S E N Z A  P O R T A F O G L I O  

ARLOTIA Enrico, deputato, fino al 22 giugno 1916 e dal 1 6  giugno 1917 
BIA."l\JCHI Leonardo, prof., deputato 
BISSOLATI B��RGAl\1ASCHI Leonida, avv. ,  deputato 
COll.1Al\TDINI Ubaldo, avv. ,  deputato 
DE NAVA Giuseppe, avv., deputato, fino al 22 giugno 1916 
RAINERI Giovanni, dott., deputato, fino al 22 giugno 1916 
SCIALO]A Vittorio, avv. prof., senatore 

M I N I S T R I  E S O T T O S E G R E T A R I  D I  S T A T O  l 

Affari Esteri 

SONNINO Sidney, dott., deputato 
Borsarelli marchese Luigi, barone di Rifreddo, deputato 

Interno 

ORlANDO Vittorio Emanuele, avv. prof., deputato 

Bonicelli Giacomo, avv. ,  deputato 
Alfieri Vittorio, tenente generale; per gli ApprovvigJonamenti ed i consumi 

alimentari2, dal l O  ottobre 1917 

* L'on. BoseHi fu nominato presidente del Consiglio dei ministri i l  1 8  giugno 
1916 e i ministri furono nominati con Ld. del giorno successivo; le dimissioni del mini
stero furono accettate con r.d. 29 ottobre 1917 e con decreto della stessa data l'ono Or
lando fu nominato presidente del Consiglio dei ministri. 

l I sottosegretari furono nominati con d.lgt. 22 giugno 1916. 
2 Con d.Jgt 7 ottobre 1917, n. 1598, fu istituito un altro sottosegretariato presso il 

ministero dell'Interno, al cui titolare furono affidate le funzioni di commissario gene
rale per gli Approvvigionamenti ed i consumi alimentari. 
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Ministero Boselli, 19 giu.
, 
1916· 30 oll. 1917 

Colonie 

COLOSIMO Gaspare, avv., deputato 

Foscari conte Pietro, deputato 

Guerra 

MORRONE Paolo, tenente generale, senatore, fino al 1 5  giugno 1917 
GIARDINO Gaetano, tenente generale, (senatore) 1 ,  comandante del XXV corpo 

d'armata, dal 1 6  giugno 1917 

Alfieri Vittorio, tenente generale, fino al 1 6  giugno 1917 
Montanari Umberto, maggior generale, comandante della P brigata bersaglie

ri, dal 17 giugno 1917 
DalloHo Alfredo, tenente generale, (senatore) 2;  per le Armi e le munizioni, fino 

al l 6  giugno 19173 

Grazia e Giustizia e dei Culti 

SACCHI Ettore, avv., deputato 

Pasqualino-Vassallo Rosario, avv., deputato 

Finanze 

MEDA Filippo, avv. ,  deputato 

DanieH conte Gualtiero, avv. prof., deputato - t 24 marzo 1917 
Indri Giovanni, avv., deputato, dal 30 marzo 1917 

Tesoro 

CARCAl\lO Paolo, avv., deputato 

Da Como Ugo, avv., deputato 

Pubblica Istruzione 

RUFFINI Francesco, avv. prof., senatore 

Roth Angelo, prof.,
'
deputatò 

l Nominato senatore il 21 giugno 1917. 
Nominato senatore i1 23 febbraio 1917. 

3 Le attribuzioni del sottosegretariato per le Anni e le munizioni passarono al nuo
vo ministero per le Armi e le munizioni istituito il 16 giugno 1917. 
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Ministero Boselli, 19 giu. 1916 - 30 otto 1917 

Marina 

CORSI Camillo, vice ammiraglio, senatore, fino al 15 giugno 1917 
TRIANGI conte Arturo, contr'ammiraglio, (senatore)1,  sottocapo di stato mag

giore della marina, dal 16 giugno al 16 luglio 1917 
DEL BONO conte Alberto, vice ammiraglio, (senatore)2, segretario generale del 

ministero della Marina, dal 17 luglio 1917 

Battaglieri Augusto, avv., deputato 

Lavori Pubblici 

BONOMI Ivanoe, avv. prof., deputato 
De Vito Roberto, avv., deputato 

Agricoltura 3 

RAINERl Giovanni, dott., deputato, dal 22 giugno 1916 

Canepa Giuseppe, avv., deputato, fino al  16 giugno 1917 
Cermenati Mario, prof., deputato, dal 17 giugno 1917 

Industria, Commercio e Lavoro3 

DE NAVA Gièlseppe, aw., deputato, dal 22 giugno 19.16 

Morpurgo barone Elio, rag., deputato 

Poste e Telegrafi 

FERA Luigi, avv., deputato 
Rossi Cesare, ing., deputato 

Trasporti Marittimi e Ferroviari 4 

ARLOTIA Enrico, deputato, dal 22 giugno 1916 al 15 giugno 1917 

J Nominato senatore il 21 giugno 1917. 
2 Nominato senatore il IO ottobre 1917. 
3 R.d. 22 giugno 1916, n. 755, art. 1 :  « Il ministero di Agricoltura, industria e com

mercio è diviso, per la durata della guerra, in due parti, l'una relativa all'agricoltura e 
l'altra concernente l'industria, il commercio e il lavoro. La prima parte prende il nome 
di ministero per l'Agricoltura, la seconda assume la denominazione di ministero dell'In
dustria, il commercio ed il lavoro ".  

4 Con r.d. 22 giugno 1916,  n. 756, fu istituito il  ministero per i Trasporti marittimi 
e ferroviari a cui furono affidati i senizi della Marina mercantile e delle Ferrovie dello 
Stato, fino allora di competenza rispettivamente dei ministeri della Marina e dei Lavori 
pubblici. 
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Ministero Boselli, J 9 giu. 1916 - 30 ott. 1917 

BIA...'\iCHI Riccardo, ing., (senatore)l,  dal 16 giugno 1917 

Ancona Ugo, ing. prof., deputato, fino al 19 giugno 1917 
Reggio marchese Giacomo, ing., deputato, dal 14 ottobre 1917 

Armi e Munizioni 2 

DALLOLIO Alfredo, tenente generale, senatore, dal 16 giugno 1917 

Alfieri Vittorio, tenente generale, dal 17 giugno al 9 ottobre 1917 
Bignami Paolo, ing., deputato, dal 14 ottobre 1917 

l L'ex direttore genera�e gelle Ferrovie dello Stato, ing. Bianchi, fu nominato 
senatore con r.d. 23 febbraio 1917 per la categoria 21a (censo), ma la commissione di 
verifica dei titoli dei nuovi senatori non convalidò la nomina �tessa; nominato di nuovo 
con r.d. 25 giugno 1917 per la categoria 5a (ministri), fu convalidato dalla commissione 
il 28 successivo. 

2 Con r.d. 16 giugno 1917, n. 980, fu istituito il ministero per le Armi e le muni
zioni a cui passarono tutte le attribuzioni del sottosegretariato per le Armi e le munizioni 
del ministero della Guerra. 

127 



Ministero Orlando, 30 otto 1917 - 23 giu. 1919 

MINISTERO ORLANDO 
(30 ottobre 1917 - 23 giugno 1919) * 

P R E S I D E N T E  D E L  C O N S I G L I O  D E I  M I N I S T R I  l 

ORLA:.'\JDO Vittorio Emanuele, avv. prof., deputato 

Vice Presidente del Consiglio dei Ministri l 

VIU . ..\. Giovanni, aw., senatore, dal 18 gennaio al 18 giugno 19192 

COLOSIMO Gaspare, avv., deputato, dal 9 marzo 19192 

M I N I ST R I  S E N Z A  P O R T A F O G L I O  

BISSOIATI BERGAMASCHI Lednida, avv., deputato, fino al I o novembre 1917 
FRADELETTO Antonio, prof., deputato, dal 18 al 19 gennaio 1919 
VILLA Giovanni, avv., senatore, dal 18 gennaio a1 18 giugno 1919 
CRESPI Silvio, dott., deputato, dal 18  giugno 1919 

M I N I S T R I  E S O T T O S E G R E T A R I  D I  S T A T 0 3  

Affari Esteri 

SOI\TNINO Sidney, dott., deputato 
Borsarelli marchese Luigi, barone di Rifreddo, deputato 

*' L'on. Orlando fu nominato presidente del Consiglio dei ministri il 29 ottobre 
1917 e i ministri furono nominati con Ld. del giorno successivo. 

l Con Ld. 18 gennaio 1919, n. 38, fu istituito, fino alla pubblicazione della pace, 
l'ufficio di vice presidente del Consiglio dei ministri. Il vice presidente, in caso di assen
za del presidente, esercitava tutte le funzioni attribuite a quest'ultimo; egli, inoltr�, assu
meva l'interim del ministero dell'Interno se il presidente ne era al tempo stesso tttolare, 
e sempre in assenza di questi. Dopo le dimissioni del ministero Orlando non venne più 
nominato il vice presidente del Consiglio dei ministri. 

. 2 A seguito di impedimento per malattia del seno Villa, il ministro delle C?lome, 
Colosimo, fu incaricato delle funzioni di vice presidente del Consiglio dei ministn. 

3 Salvo diversa indicazione, i sottosegretari furono nominati con r.d. l O  novembre 

1917. 
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Ministero Orlando, 30 oU. 1917 -23 giu. 1919 

Intenw 1 

ORlANDO Vittorio Emanuele, avv. prof., deputato 
Bonicelli Giacomo, avv., deputato 
Gallenga Romeo, dott., deputato; per la Propaganda all'estero e la stampa2, fino 

al 3 gennaio 1919 
Crespi Silvio, dott., deputato; per gli Approvvigionamenti ed i consumi alirnentari3, 

dal 5 novembre 1917 al 22 maggio 1918 

Colonie 

COLOSIMO Gaspare, avv. ,  deputato 
Foscari conte Pietro, deputato 

Guerra 

ALFIERI Vittorio, tenente generale, (senatore)4, fino al 20 marzo 1918 
ZUPELLI Vittorio, tenente generale, senatore, dal 21 marzo 1918 al 17 gennaio 

1919 
CAVIGLIA Enrico, tenente generale, (senatore)5, comandante dell'Sa annata, 

dal 18 gennaio 1919 

Montanari Umberto, maggior generale, fino al 28 marzo 1918 
Meomartini Pasquale, tenente generale, direttore generale del personale uffi

ciali al ministero della Guerra, dal 29 marzo 1918 al 18 gennaio 1919 
Battaglieri Augusto, avv., deputato, dal 19  gennaio 1919 

Grazia e Giustizia e dei Culti 

SACCHI Ettore, aw., deputato, fino al 17 gennaio 1919 
FACTA Luigi, avv., deputato, dal 18  gennaio 1919 

Pasqualino-Vassallo Rosario, aw., deputato 

Finanze 

MEDA Filippo, avv., deputato 
Indri Giovanni, avv., deputato 

l Vedi nota 1 ,  pago 128. 
2 Con r.d. l °  nòvembre Hi17, Il. 1817, fu istituito un terzo sottosegretariato presso 

il ministero dell'Interno e con d.lgt. 3 febbraio 1918, n. 182, ne furono stabilite le attri.
buzioni (propaganda all'estero e direzione dell'ufficio stampa del ministero dell'Inter
no). Il sottosegretariato fu soppresso con r.d. 4 gennaio 1919, n. 42. 

3 Il sottosegretariato fu soppresso il 22 maggio 1918 e i suoi servizi furono deman
dati al nuovo ministero per gli Approvvigionamenti ed i consumi alimentari. 

4 Nominato senatore i1 18 novembre 1917. 
5 Nominato senatore il 22 febbraio 1919. 
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Tesoro 

NITTI Francesco Saverio, avv. prof., deputato, fino al 17 genn�io �919 
STRlNGHER Bonaldo, prof., direttore generale della banca d ItalIa, dal 18 gen-

naio 1919 
Visocchi Achille, avv. ,  deputato, fino al 18 gennaio 1919 
De Nicola Enrico, avv., deputato, da1 19 gennaio 1919 . 

. 
. . 

Conti Ettore, ing., (senatore)1; per la Liquidazione dez serozzz delle armz e mu

nizioni e dell'aeronautica 2, dal 1 5  dicembre 1918 

Pubblica Istruzione 

BERENINI Agostino, avv. prof., deputato 
Roth Angelo, prof., deputato 

Marina 

DEL BONO conte Alberto, vice ammiraglio, senatore 
Teso Antonio, avv. ,  deputato 

Lavori Pubblici 

DARI Luigi, avv., deputato, fino a1 3 1  dicembre 1918 
BONOMI Ivanoe, avv. prof., deputato, dal lO gennaio 1919 
De Vito Roberto, avv. ,  deputato 

A.gricoltura 

MILIANI Giambattista, deputato, fino al 17 gennaio 1919 
RICCIO Vincenzo, aw., deputato, dal 18 gennaio 1919 
Valenzani Domenico, avv. ,  deputato, fino al 18 gennaio 1919 
Sitta Pietro, prof., deputato, dal 19 gennaio 1919 

Industria, Commercio e Lavoro 

CIUFFELLI Augusto, deputato 
Morpurgo barone Elio, rag., deputato, fino a1 1� gennaio 1919 
Ruini Bartolomeo3, avv. ,  deputato, dal 19 gennaIo 1919 

J Nominato senatore il 22 febbraio 1919. 
2 Con d.1gt. 15 dicembre 1918, n. 1909, fu istituit? 

.
un nu?v? sottosegretarialo 

presso il ministero del Tesoro per la liquidazione dei serV1ZI del mInIstero della Guerra 
relativi alle anni e munizioni e all'aeronautica (vedi nota 2, pago 131 ) .  

3 Poi Meuccio (decreto 23 marzo 1946). 
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Paratore Giuseppe, avv., deputato; per gli Approvvigionamenti delle materie fni
m e ' ,  dal 19 gennaio 1919 

Poste e Telegrafi 

FERA Luigi, avv. ,  deputato 
Rossi Cesare, ing., deputato 

Trasporti Marittimi e Ferroviari (Armi e Trasporti) 2 

BlA;"'\'CHI Riccardo, ing., senatore, fino al 14 maggio 1918 
VILLA Giovanni, avv. ,  senatore, dal 15 maggio 1918 al l 'i  gennaio 1919 
DE NAVA Giuseppe, avv., deputato, dal 18 gennaio 1919 
Reggio marchese Giacomo, ing., deputato, fino al 22 maggio 1918 
Orlando Salvatore, ing., deputato, dal 23 maggio a1 3 ottobre 1918 
Battaglieri Augusto, avv. ,  deputato, dal 18 novembre 1918 al 1 8  gennaio 1919 
Ciappi Anselmo, ing. prof., deputato, dal 19 gennaio 1919 

Armi e Munizioni 2 

DALLOLIO Alfredo, tenente generale, senatore, fino al 14 maggio 1918 
ZUPELLI Vittorio, tenente generale, senatore, interim, dal 15 maggio al 15 set

tembre 1918 
Bignami Paolo, ing., deputato, fino al 18 maggio 1918 
Nava Cesare, ing., deputato, dal 19 maggio al 15 settembre 1918 

1 Con d.lgt. 15 dicembre 1918, n. 1909, fu istituito un nuovo sottosegretariato 
presso il ministero dell'Industria, commercio e lavoro a cui furono devolute le attribu
zioni del ministero della Guena relative al controllo delle materie prime (vedi nota se
guente).  Tale servizio rientrò poi (giugno 1919) nelle normali attribuzioni del ministe� 
ro e pertanto, dopo le dimissioni del governo Orlando, il sottosegretario per gli Approv
vigionamenti delle materie prime non fu più nominato. 

2 Con r.d. l O  novem�re 1917, D. 1813, presso il ministero delle Armi e munizioni 
fu istituito il commissariato generale per l'Aeronautica. Con d.lgt. 15-settembre 1918, n. 
1318, questo ministero fu soppresso e i suoi servizi furono assegnati ad un commissaria
lo generale presso il ministero dei Trasporti marittimi e ferroviari, che assunse la deno
minazione di ministero per,Je .Armi e i trasporti; con successivo d.lgt. 24 novembre 
1918, D. 1748, quei servizi pàssarono poi al ministero della Guerra e il ministero per le 
Armi e i trasporti riassunse denominazione e competenze che aveva avuto fino al 15  set
tembre 1918. Con d.lgt. 15 dicembre 1918, n.  1909, infine, tutti i servizi dell'ex ministe
ro delle Armi e munizioni passarono dal ministero della Guerra a due nuovi sottosegre
tariati istituiti presso i ministeri del Tesoro (per la liquidazione dei servizi delle armi e 
munizioni e dell'aeronautica) e dell'Industria, commercio e lavoro (per il controllo del
le materie prime). 

131 



Ministero Orlando, 30 otto 1917 - 23 gl'li. 1919 

Approvvigionamenti e Consumi Alimentari l 

CRESPI Silvio, dott., deputato, dal 22 maggio 1918 al 18 giugno 1919 
FERRARIS Maggiorino, dott., senatore, dal 18 giugno 1919 
Nunziante di San Ferdinando marchese Ferdinando, dott., deputato, dal 22 

maggio 1918 al 18 giugno 1919 
Nofri Quirino, deputato, dal 19 giugno 1919 

Assistenza Militare e Pensioni di Guerr� 2 

BISSOLATI BERGAMASCHI Leonida, avv., deputato, dal lo novembre 1917 al 31 di-
cembre 1918 

Zupuu Vittorio, tenente generale, senatore, interim, dal lO al 17 gennaio 1919 
GIRARDINI Giuseppe, avv., deputato, dal 18 gennaio 1919 

Cermenati Mario, prof., deputato, fino a1 18 gennaio 1919 
Scalori Ugo, prof., deputato, dal 19 gennaio 1919 

Terre Liberate dal Nemico 3 

FRADELETIO Antonio, prof. : deputato, dal 19 gennaio 1919 
Pietriboni Ernesto, avv. ,  deputato, dal 19 gennaio 1919 

l Istituito con r.d. 22 maggio 1918, n. 700, gli furono affidati i servizi del sottose-
gretariato per gli Approvvigionamenti ed i consumi alimentari del ministero de

.
n'ln

.
ter�o. Il 

ministero fu poi soppresso con r.d. 23 giugno 1919, n. 1063, e le sue attnbuzlOm pas
saronO ad un sottosegretariato istituito presso il ministero dell'Industria, commercio e 
lavoro. 

2 Istituito con r.d. lO novembre 1917, n. 1812, ne furono stabilite le competenze 
con successivo d.lgt. 14 gennaio 1918, n. 54. 

3 Istituito con r.d. 1 9  gennaio 1919, n. 41.  
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Ministero Nitti, 23 glu. 19 J 9 - 22 mago 1920 

MINISTERO NITTI 
(23 giugno 1919 - 22 maggio 1920) * 

P R E S I D E N T E  D E L  C O N S I G L I O  D E I  M I N I S T R I  

NITTI Francesco Saveno, avv. prof., deputato 

M I N I S T R I  E S O T T O S E G R E T A R I  D I  S T A T O  

Affari Esteri 

TIrroNI Tommaso, avv., senatore, fino al 25 novembre 1919 
SCIALOjA Vittorio, avv. prof., senatore, dal 26 novembre 1919 
Sforza nob. Carlo, dott., (senatore)! ,  inviato straordinario e ministro plenipo

tenziario, alto commissario per l'Italia a Costantinopoli 

Interno 

NrrrI Francesco Saverio, avv. prof., deputato 
Grassi Giuseppe, aw. prof., deputato 

Colonie 

ROSSI Luigi, avv. prof., deputato, fino al 13 marzo 1920 
NfITi Francesco Saverio, avv. prof., deputato, interim, dal 14 marzo 1920 
Theodoli nob. Alberto, ing., deputato2, fino al 24 novembre 1919 
Paratore Giuseppe, avv., deputato, dal 15 marzo 1920 

Guerra 

SECHI Giovanni, contr'ammiraglio, sottocapo di stato maggiore della marina, 
interim, fino al 24 giugno 1919 

ALBRICCI conte Alberico, tenente generale, (senatore)3, comandante del II 
corpo d'armata, dal 24 giugno 1919 al 13 marzo 1920 

* Le dimissioni del ministero furono accettate con r.d. 21 maggio 1920. 
l Nominato senatore il 3 agosto 1919. 
2 Decaduto al termine della XXIV legislatura (29 settembre 1919), non fu rieletto 

nelle elezioni generali del 16 novembre successivo. 
3 Nominato senatore i131 luglio 1919. 
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BONOMI Ivanoe, av\'o prof., deputato, dal 14 marzo 1920 
Finocchiaro Aprile Andrea, avv. prot., deputato, fino al 14 marzo 1920 
Agnelli Arnaldo, avv., deputato, dal 15 marzo 1920 

Grazia e Giustizia e dei Culti, poi Giustizia e Affari di Cultol 

MORTARA Lodovico, avv. prof., senatore 
La Pegna Alberto, avv. ,  deputato, fino al 1 4  marzo 1920 
Porzio Giovanni, avv. ,  deputato, dal 15 marzo 1920 

Finanze 

TEDESCO Francesco, avv. ,  deputato, fino al 13 marzo 1920 
SCHANZER Carlo, avv., senatore, dal 14 marzo 1920 
Perrone.Francesco, avv. prof., deputato, fino al 14 marzo 1920 
Masciantonio Pasquale, avv. ,  deputato, dal 15 marzo 1920 

Tesoro 

SCHANZER Carlo, avv., deputato, (senatore)2, fino al 13 marzo 1920 
LUZZ'TTI Luigi, prof., deputato, dal !4 marzo 1920 
Belotti Bortolo, avv. ,  deputato, fino al 14 marzo 1920 
Finocchiaro Aprile Andrea, avv. prof., deputato, dal 15 marzo 1920 
Conti Ettore, ing., senatore; per la Liquidazione dei servizi delle armi e munizioni e 

dell'aeronautica 3 

Pubblica Istruzione 

BACCELLI Alfredo, avv. ,  deputato, fino al 13 marzo 1920 
TORRE Andrea, dott., deputato, dal 14 marzo 1920 

CeHi Guido, avv., deputato, fmo al 1 4  marzo 1920 
Caporali Raffaele, prof., deputato, dal 15 marzo 1920 
Molmenti Pompeo, prof., senatore; per le Antichità e belle arti4, dal 24 novem-

bre l919 

l La nuova denominazione fu disposta con r.d. 16 novembre 1919, n .  2109. 
2 Nominato senatore il ? ottobre 1919. 
3 Il sotlosegretariato fu soppresso con r.d. 6 ottobre 1919, n.  1939, e le competen

ze relative alle anni e munizioni passarono al ministero della Guerra, mentre quelle 
relative all'aeronautica furono LrasfeIite al ministero dei Trasporti marittimi e ferrovia
ri; le dimissioni del seno Conti furono accettale con Ld. 31 ottobre 1919. 

4 Il sottosegretariato fu istituito con Ld.l. 3 ottobre 1919, n.  1792. 

Alinistero Nitti, 23 giu .
. 
1919-22 mago 1920 

Matina 

SECHI Giovanni, contr'ammiraglio, (senatore)l ,  sottocapo di stato maggiore 
della marina 

Soleri Marcello, avv., deputato, fino al 1 4  marzo 1920 
Celli Guido, avv. ,  deputato, dal 15 marzo 1920 

Lavori Pubblici 

PA."\fTANO Edoardo, dott., deputato, fino al 13 marzo 1920 
DE NAVA Giuseppe, avv. ,  deputato, dal 14 marzo 1920 
Ciappi Anselmo, ing. prof., deputato 

Agricoltura 

VISOCCHf Achille, avv., deputato, fino al 13 marzo 1920 
FALCIONI Alfredo, avv. ,  deputato, dal 14 marzo 1920 
Cermenati Mario, prof., deputato 

Industria, Commercio e Lavoro 

FERRARIS Dante, ing., (senatore) 2 

Ruini Bartolomeo3, avv., deput1to, fino al 14 marzo 1920 
La P�gna Alberto, avv. ,  deputato, dal 15 marzo 1920 
Munald� Luigi, avv., deputato; per gli Approvvigionamenti ed i consumi alimen

tan 4, fino al 14 marzo 1920 
Soleri �arcello, avv., deputato; per gli Approvvigionamenti ed i consumi alimen� 

tan, dal 15 marzo 1920 
Perro�e Franc�sco: �vv. prof., deputato; per la Marina mercantile, i combustibili e 

l aeronautzca ClVZle 5, dal 15 marzo 1920 

Poste e Telegrafi 

CHIMLENTI Pietro, avv. prot., deputato, fino al 13 marzo 1920 
ALESSIO Giulio, prof., deputato, dal 14 marzo 1920 

l Nominato senatore il31 luglio 1919. 
2 Nominato senatore il31 luglio 1919. 
3 Poi Meuccio (decreto 23 marzo 1946). 
4 Il sottosegretariato fu istituito con r.d. 23 g;ugno 1919 n 1063' l' f alli 

d . . . . cl . . 
' , . , g l urano J-

atl I servIZI cl soppresso mInIstero omonimo. 
5 Il nuovo sottosegretariato fu istituito con r d l 15 mano 1920 il 305 d 

95 . . 
. . .  , , .  , e con r. . 

_ man� �920, n. �81, ne f�rono
. 

S�b
.
Ihle le attribuzioni, già di competenza del sop

presso mInIstero del TrasportI manttIml e ferroviari (vedi nota 1 ,  pago 136). 
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Masciantonio Pasquale, avv., deputato, fino al 14 marzo 1920 
Pietriboni Ernesto, avv., deputato, dal 15 marzo 1920 

Trasporti Marittimi e Ferroviari l 

DE VITO Roberto, avv., deputato, fino al 13 marzo 1920 
DE NAVA Giuseppe, avv., deputato, interim, dal 14 al 21 marzo 1920 
Sanjust di Teulada nob. Edmondo, ing., deputato, fino al 14 marzo 1920 

Assistenza Militare e Pensioni di Guerra2 

DA COMO Ugo, avv., deputato', fino al 24 novembre 1919 

Saluzzo di Paesana marchese Marco, deputato, (senatore)4, fino al 24 novem
bre 1919 

Terre Liberate dal Nemico 

NAVA Cesare, ing., deputato, fino al 13 marzo 1920 
RAlNERI Giovanni, dott., deputato, dal 14 marzo 1920 
Pietriboni Ernesto, avv., deputato, fino al 14 marzo 1920 
Dello Sbarba Arnaldo, avv., deputato, dal 15 marzo 1920 

l Il ministero fu soppresso con r.d.l. 21 marzo 1 920, n. 304; le sue attribuzioni 
relative alla marina mercantile, all'aeronautica ed ai combustibili passarono al nuovo 
sottosegretariato istituito presso il ministero dell'Industria, commercio e lavoro, mentre 
le ferrovie dello Stato passarono al ministero dei Lavori pubblici. 

2 Soppresso con r.d.l. 25 novembre 1919, n. 2200; i suoi servizi passarono al mini
stero del Tesoro. 

3 Decaduto al tennine della XXN legisIatura (29 settembre 1919), non fu rieletto 
nelle elezioni generali del 16 novembre successivo. 

4 Nominato senatore il 6 ottobre 1919. 
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MINISTERO NITTI 
(22 maggio - 16 giugno 1920) * 

P R E S I D E N T E  D E L  C O N S I G L I O  D E I  M I N I S T R I  

NITTI Francesco Saverio, avv. prof., deputato 

M I N I S T R I  E S O T T O S E G R E T A R I  D I  S T A T O ]  

Affari Esteri 

SCIALO]A Vittorio, avv. prof., senatore 

Sforza nob. Carlo, dott., senatore 

Interno 

NITII Francesco Saverio, avv. prof., deputato 

Porzio Giovanni, avv., deputato 

Colonie 

RUINI Bartolomeo2, avv., deputato 

Pecorara Antonino, avv., deputato 

Guerra 

RODINÒ DI MIGLIONE nob. Giulio, avv., deputato 

Ciappi Anselmo, ing. prof., deputato 

Giustizia e Affari di Culto 

FALCIONI Alfredo, avv., deputato 
, .- . 

Dello Sbarba Arnaldo, avv.; deputato 

* Le dimissioni del ministero furono accettate con r.d. 15 giugno 1920 e con de
creto della stessa data l'ono Giolitti fu nominato presidente del Consiglio e ministro 
dell'Interno. 

l I sottosegretari furono nominati con r.d. 23 maggio 1920. 
2 Poi Meuccio (decreto 23 marzo 1946). 
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Finanze 

DE NAVA Giuseppe, aw. , deputato 

Amendola Giovanni, prof. , deputato 

Tesoro 

SClIAJ'l"ZER Carlo, avv., senatore 

Agnelli Arnaldo, avv., deputato 

Pubblica Istruzione 

TORRE Andrea, dott., deputato 

Caporali Raffaele, p rof. , deputato 
Rosadi Giovanni, avv., deputato; per le Antichità e Belle Arti 

Manna 

SECHI Giovanni, contr'ammiraglio, senatore 

Celli Guido, aw., d eputato 

Lavori Pubblici 

PEANO Camillo, avv., deputato 

Bertini Giovanni, avv., deputato 

Agricoltura 

MICHELI Giuseppe, dott., deputato 

Pallastrelli conte Giovanni, prof., deputato 

Industria, C01nrnercio e Lavoro, poi Industria e Commercio l 

ABBIATE Mario, avv., senatore, fino al 3 giugno 1920 
DE NAVA Giuseppe, avv., deputato, interim, dal 3 giugno 1920 

Longinotti Giovanni Maria, dott. , deputato, fino a1 2 giugno 1920 
Lo Piano Agostino, avv., deputato, dal 3 giugno 1920 

l Con r.d.l. 3 giugno 1920, n. 700, fu istituito il ministero per il Lavoro e la previ
denza sociale; ad esso passarono alcuni servizi (ufficio del lavoro, assicurazioni sociali, 
collocamento, disoccupazione, ufficio di statistica) allora di competenza del ministero 
dell'Industria, commercio e lavoro che assunse la nuova denominazione di ministero 
dell'Industria c commercio. 
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SoIeri Marcello, avv. ,  deputato; per gli Approvvigionamenti ed i consumi alimen
tarii 

Giuffrida Vincenzo, p rof. , dep utato; per la Jì1mina mercantile, i combustibili e 
l'aeronautica civile 

Lavoro e Previdenza Sociale 2 

ABBIATE Mario, avv., senatore, dal 3 giugno 1920 

Longinotti Giovanni Maria, dott., dep utato, dal 3 giugno 1920 

Poste e 1'elebrrafi 

PARATORE Giuseppe, avv., deputato 

Amici Giovanni, avv., deputato 

Terre Liberale dal Nemico 

LA PEGNA Alberto, avv., deputato 

Agnesi Giacomo, ing., deputato 

l Il sottosegretariato fu .soppresso con Ld. 17 giugno 1920, n. 910, e le sue attri
buzioni furono devolute ad un commissariato generale istituito presso il ministero del 
Tesoro. 

2 Vedi nota l ,  pago 138. 
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MINISTERO GIOLITTI 
(16 giugno 1920 - 4 luglio 1921) * 

P R E S I D E N T E  D E L  C O N S I G L I O  D E I  M I N I S T R I 

GIOLIITI Giovanni, avv., deputato 

Sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei Ministri l 

Porzio Giovanni, avv., deputato 

M I N I S T R I  E S O T T O S E G R E T A R I  D I  S T A T 0 2  

Affari Esteri 

SFORZA nob. Carlo, dott., senatore 
Belotti Bortolo, avv., deputato, fino al 29 luglio 1920 
Saluzzo di Paesana marchese Marco, senatore, dal 29 luglio 1920 

Interno 

GIOLITTI Giovanni, avv., deputato 
Corradini Camillo, dott., deputato 

Colonie 

ROSSI Luigi, avv. prof., deputato 
Pecoraro Antonino, avv., deputato 

Guerra 

BONOMI h'anoe, avv. prof., deputato, fino al 2 aprile 1921 

* L'on. Giolitti fu nominato presidente del Consiglio e ministro dell'Interno con 
Ld. 15 giugno 1920 e con decreto del giorno successivo furono nominati i ministri. 

l Il sottosegretario per la presidenza del Consiglio dei ministri fu nominato senza 
che il decreto di istituzione della carica, predisposto in un primo momento, avesse poi 
corso. Sulla vicenda si veda E . ROTELU, La Presidenza del consiglio dei Ministri, Milano 
1 972, pp. 278-28l .  

2 I sottosegretari furono nominati con r.d. 1 7  giugno 1920. 
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RODINÒ DI MIGLIONE nob. Giulio, avv., deputato, dal 2 aprile 1921 

Bignami Paolo, ing., deputato, fino al 29 luglio 1920 
Lanza di Trabia Giuseppe, principe di Scordia, dott., deputato, dal 29 lu

glio 1920 

Giustizia e Affari di Culto 

FERA Luigi, avv., deputato 

Dello Sbarba Arnaldo, avv., deputato 

Pinanze 

TEDESCO Francesco, avv., deputato, fino al l O  agosto 1920 
FACTA Luigi, avv., deputato, dal l O  agosto 1920 

Bertone Giovanni Battista, avv., deputato 

Tesoro 

MEDA Filippo, avv., deputato, fino al 2 aprile 1921 
BONOMI lvanoe, avv. prof., deputato, dal 2 aprile 1921 

Agnelli Arnaldo, avv., deputato - t 2 marzo 1921 
Carnazza Gabriello, avv. prof., deputato, dal l O  aprile 1921 
Bianchi Vincenzo, prof., deputato; per l'Assistenza militare e le pensioni di guerra l 

Pubblica Istruzione 

CROCE Benedetto, senatore 

Rossi (conte) 2 Cesare, ing., deputato 
Rosadi Giovanni, avv., deputato; per le Antichità e belle arti 

Marina 

SECHI Giovanni, contr'ammiraglio, senatore 

Tortorici Nicolò, avv., deputato3, fino al 9 giugno 1921 

l Il sottosegretariato fu istituito con r.d. 17 giugno 1920, n. 908. 
2 Titolo concesso con Ld. 9 dicembre 1920. 
3 Decaduto dalla carica parlamentare al termine della XXV legislatura (7 aprile 

1921) ,  non fu rieletto nelle elezioni per la XXVI legislatura ( 1 5  maggio); il successivo l° 
dicembre la Camera lo proclamò eletto deputato per il collegio di Girgenti, 

'
in sosti

tuzione deI defunto deputato N. Colajanni. 
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Lavori Pubblici 

P EA.'\IO Camillo, avv. ,  deputato 

Bertini Giovanni, avv., deputato 

Agricoltura 

:M.rCHELl Giuseppe, aw., deputato 

P allastrelli conte Giovanni, prof., deputato 

Industria e Commercio 

ALESSIO Giulio, prof., deputato 

Rubilli Alfonso, aw., deputato 
S itta P ietro, prof., deputato; per la Marina mercantile, i combustibili e l'aeronau

tica civile l 

Lavoro e Previdenza Sociale 

LARRIOLA Arturo, avv. prof., deputato 

Longinotti Giovanni Maria, dott., deputato 

Poste e Telegrafi 

PASQUALINO-VASSA.LLO Rosario, aw., deputato 

Amici Giovanni, aw., deputato 

Terre Liberate dal Nemico 

RAINERI Giovanni, dott., deputato 

Degni Francesco, avv. prof., deputato 

l Poi sottosegretariato per la Marina mercantile e i combustibili per il passaggio dei 
servizi dell'aeronautica al ministero della Guerra (r.d.l. 22 giugno 1920, n. 849) e, 
infine, sottosegretariato per la Mmina mercantile a seguito della soppressione della dire
zione generale dei combustibili (r.d.l. 9 dicembre 1920, n.  1817). 
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Ministero Bonomi, 4 lu.
, 
1921 - 26 febb. 1922 

MINISTERO BONOMI 
(4 luglio 1921 - 26 febbraio 1922) 

PR ESIDE N T E  DE L C O NSI G LI O  DEI MI NIS TRI 

BONO:MI Ivanoe, avv. prof., deputato 

Sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei Ministri 

Bevione Giuseppe, avv., deputato 

MINIS TRI E S O T T OS E GR E T ARI DI S T A T O l 

Affari Esteri 

BONOMI Ivanoe, avv. prof., deputato, interùn, fino al 7 luglio 1921 
TOMASI DELIA TORRET T A  nob. P i�tro, dott., (senatore)", ministro plenipotenzia

rio a Vienna, dal 7 luglio 1921 . 

Valvassori P eroniAngelo, avv., senatore, da1 27 agosto 1921 

Interno 

BONOMI Ivanoe, avv. prof., deputato 

Teso Antonio, avv., deputato 

Colonie 

GIR ARDINI Giuseppe, avv., deputato 

Venino conte Pier Gaetano, deputato 

Guerra 

GASP AROIT O Luigi, avv., deputato 

Macchi Luigi, avv. ,  deputato 

l Salvo diversa indicazione, i sottosegretari furono nominati con Ld. 7 luglio 1921. 
2 Nominato senatore il 19 luglio ]921. 
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Ministero-Bonomì, 4 1u. 1921 - 26febb. 1922 

Giustizia e Affari: di Culto 

RODINÒ DI MIGIlONE nob. Giulio, avv., deputato 

Sanna Randaccio nob. Giuseppe, avv., deputato 

Finanze 

SOLERI Marcello, avv., deputato 

Albanese Giuseppe, avv., deputato 

Tesoro 

DE NAVA Giuseppe, avv., deputato 

Tangorra Vincenzo, prof., deputato 
Rossini Aldo, avv., deputato; per l'Assistenza militare e le pensioni di guerra 

Pubblica Istruzione 

CORBINO Mario Orso, prof., s�natore 

Anile Antonino, prof., deputato 
Rosadi Giovanni, avv., deputato; per le Antichità e belle arti 

Marina 

BERGAMASCO Eugenio, ing., senatore 

Sipari Erminio, ing., deputato 

Lavori Pubblici 

MICHELI Giuseppe, dott., deputato 

Lombardi Nicola, avv., deputato 

Agricoltura 

:MAURI Angelo, avv. prof., deputato 

Spada Domenico Andrea, dott., deputato 

Industria e Commercio 

BELOTTI Bortolo, avv., deputato 

Cascino Calogero, avv., deputato 
Carboni-Boj Enrico, avv., deputato; per la Marina mercantile l 

l Vedi nota 1 ,  pago 147. 
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Ministero Bonomi, 4 1u. 1921 - 26 Jebb. 1922 

Lavoro e Previdenza Sociale 

BENEDUCE Alberto, prof., deputato 

Longinotti Giovanni Maria, dott., deputato 

Poste e Telegrafi 

GIUFFRIDA Vincenzo, prof., deputato 

Brezzi Domenico, avv., deputato 

Terre Liberate dal Nemico 

RArNERI Giovanni, dott., deputato 

Merlin Umberto, avv., deputato 
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MinisteroFacta, 26 febb. _ 1 °  ago 1922 

MINISTERO FACTA 
(26 febbraio - 10 agosto 1922) 

P R E S I D E N T E  D E L  C O N S I G L I O  D E I  M I N I S T R I 

F ACTA Luigi, aVI/., deputato 

Sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei l\1inistri 

Beneduce Giuseppe, avv., deputato 

M I N I S T R I  E S O T T O S E G R E T A R I  D I  S T A T O I  

Affari Esteri 

SCHANZER Carlo, av\'., senatore 
Tosti conte Fulco, deputato 

Interno 

F ACTA Luigi, avv. ,  deputato 
Casertano Antonio, avv., deputato 

Colonie 

AM:ENDOLA Giovanni, prof., deputato 
Venino conte Pier Gaetano, deputato 

Guerra 

LANZA DI TRABIA Pietro, principe di Scalea, deputato 
Lissia Pietro, avv., deputato 

Giustizia e Affari di Culto 

ROSSI Luigi, avv. prof., deputato 
Cascino Calogero, avv., deputato 

1 I sottosegretari furono nominati con r.d. 28 febbraio 1922. 
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Ministero Facta, 26/ebb. _ ]0 ago 1922 

Finanze 

BERTONE Giovanni Battista, avv., deputato 

La Loggia Enrico, avv. prof., deputato 

Tesoro 

PEANO Camillo, avv., deputato 

De Capitani d'Arzago nob. Giuseppe, avv., deputato 
Rossini Aldo, avv., deputato; per l'Assistenza militare e le pensioni di guerra 

Pubblica 15tmzione 

Al\ILE Antonino, prof., deputato 

Lo Piano Agostino, avv., deputato 
Calò Giovanni, prof., deputato; per le Antichità e Belle Arti 

Afarina 

DE VITO Roberto, avv., deputato 

Pallastrelli conte Giovanni, pro(., deputato 
Serra Nicola, avv., deputato; per la Marina lHercantile J 

Lavori Pubblici 

RICCIO Vincenzo, avv. ,  deputato 

Martini Mario Augusto, avv. ,  deputato 

Agn:coltura 

BERTINI Giovanni, avv. ,  deputato 

Congiu Luigi, avv., deputato 

Industria e Commercio 

ROSSI conte 2 Teo:5lo, avv., senatore 

Bosco Lucarelli Giambattista, avv., deputato 

l Con r.d.!. l °  marzo 1922, n. 23], il sottosegretariato per la lvlw7na mercantile 
passò dal ministero per l'Industria e il commercio a quello della Marina. 

2 Titolo concesso con r.d. 27 aprile 1911 .  
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MinisteroFacta, 26 febb. - r ago 1922 

LavaTO e Previdenza Soaale 

DELLO SBARBA Arnaldo, avv., deputato 
Cingolani Mario, prof., deputato 

Poste e Telegrafi 

. d d' C sarò dott., deputato, fino al 2 mar-
COLONNA Giovanni Antomo, uca l e , 

zo 1922 . 

FuLCI Luigi, avv., deputato, dal 2 marzo 1922 

Petri1lo Alfredo, avv., deputato 

Terre Liberate dal Nemico 

FACTA Luigi, avv., deputato, interim, fino al 1 4  marzo 1922 
FERRARIs.Maggiorino, dott., senatore, dal 14 marzo 1922 

Merlin Umberto, avv., deputato 

MinisteroFacla, 1 ° ag. - 31 ott. 1922 

MINISTERO FACTA 
(re agosto · 31 ottobre 1922) 

P R E S I D E N T E  D E L  C O N S I G L I O  D E I  M I N I S T R I  

FACTA Luigi, avv., deputato 

Sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei Ministri 

Beneduce Giuseppe, avv., deputato 

M I N I S T R I  E S O T T O S E G R E T A R I  D I  S T A T O  l 

Affari Esteli 

SCHANZER Carlo, avv., senatore 
Tosti conte Fulco, deputato 

Interno 

TADDEI Paolino, dotL, sen,atore 
Fumarola Carlo, avv., deputato 

Colonie 

AMENDOLA Giovanni, prof., deputato 
Venino conte Pier Gaetano, deputato 

Guerra 

SOLERI Marcello, avv., deputato 
Marracino Alessandro, avv. prof., deputato 

Giustizia e AffaTi di Culto 

ALESSIO Giulio, prof, deputato 
Cascino Calogero, avv. ,  deputato 

l l sottosegretari furono nominati con r.d. 3 agosto 1922. 
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MinisteroFacla, ]V ago - 31 alt. 1922 

Finanze 

BERTONE Giovanni Battista, avv., deputato 

La Loggia Enrico, avv. prof., deputato 

Tesoro 

PARATORE Giuseppe, avv., deputato 

Fontana Attilio, dott., deputato 
Rossini Aldo, aw., deputato; per l'Assistenza militaTe e le pensioni di gu.erra -

fubblica Istruzione 

MILE Antonino, prof., deputato 

Lo Piano. Agostino, avv., deputato 
(De Capitani d'Arzago nob. Giuseppe, aw., deputato; per le Antichità e Belle 

Arii) l 
Siciliani Luigi, dott., depu�to; per le Antichità e Belle Arti, dal 16 agosto 1922 

Marina 

DE VITO Roberto, avv., deputato 

Pallastrelli conte Giovanni, prof., deputato 
Serra Nicola, aw., deputato; per la Marina Mercantile 

Lavori Pubblici 

RICCIO Vincenzo, avv. ,  deputato 

Martini Mario Augusto, avv., deputato 

Agricoltura 

BERTINI Giovanni, avv., deputato 

Congiu Luigi, aw., deputato 

Industria e Commercio 

ROSSI conte Teofilo, aw., senatore 

Bosco Lucarelli Giambattista, avv., deputato 

l L'on. De Capitani non accettò l'incarico. 
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Ministero Far(a, ]D ag. - 31 ott. 1922 

Lavoro e Previdenza Sociale 

DELLO SBARBA Arnaldo, avv., deputato 
Cingolani Mario, praf., deputato 

Poste e Telegrafi 

FULCI Luigi, avv., deputato 

Petrillo Alfredo, avv., deputato 

Te'ne Liberate dal Nemico 

LUCV\NI Vito, avv., deputato 

Merlin Umberto, aw., deputato 
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Ministero Mussolini, 31 otto 1922 - 25 lu. 1943 

MINISTERO MUSSOLINI 
(31 ottobre 1922 - 25 luglio 1943 ) *  

P R E S I D E N T E  D E L  C O N S I G L I O  D E I  M I N I S T R I, poi 
C A P O  D E L  G O V E R N O ,  P R I M O  M I N I S T R O  

S E G R E T A R I O  D J  S T A T O ]  

MUSSOLINI Benito, deputato, (consigliere nazionale) 

Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Acerbo Giacomo, (barone dell'Aterno) 2, prof., deputato, fino al 3 luglio 1924 
Suardo conte Giacomo, avv., deputato, dal 3 luglio 1924 al 21dicembre 1927 
Giunta Francesco, avv., deputato, dal 21 dicembre 1927 a1 20 luglio 1932 
Rossoni Edmondo, deputato, dal 20 luglio 1932 al 24 gennaio 1935 
Medici del Vascello marchese Giacomo, ing., deputato, (consigliere naziona

le) ,  dal 24 gennaio 1935 al 31 ottobre 1939 
Russo Luigi, consigliere nazionale, dal 31 ottobre 1939 a1 6 febbraio 1943 
Rossi Amilcare, aw., consigliere nazionale, dal 6 febbraio 1943 

Sottosegretariati di Stato alla diretta dipendenza del Capo del Governo 

Stampa e propaganda 3 

Ciano nob. Galeazzo, dott., ministro plenipotenziario, capo dell'ufficio stampa 
del capo del governo, dal 6 settembre 1934 al 26 giugno 1935 

* Mussolini fu revocato dalla canca di capo del governo con r.d. 25 luglio 1943. 
Con altro r.d. della stessa data fu revocato Scorza dalla carica di ministro segretario di Sta
to, segretario del PNF. Le dimissioni dei minisni furono accettate con r.d. 26 luglio e 
quelle dei sottosegretari con r.d. 27 luglio ad eccezione dell'avv. Rossi (Presidenza, 26 lu
glio) e del gen. Sorice (Guerra), nominato mini�tro nel successivo governo (26 luglio) .  

l Con 1. 24 dicembre 1925, n. 2263, il presidente del Consiglio dei ministri assun
se la nuova denominazione. L'art. 4 della legge stabilì che al capo del governo poteva 
essere affidata la direzione di uno o più ministeri. L'on. Mussolini fu nominato capo del 
governo, primo ministro segretario di Stato con r.d. 3 gennaio 1926. 

2 Titolo concesso con r.d. lO aprile 1924. 
3 Istituito con r.d. 6 settembre 1934, n. 1434, fu elevato a ministero con r.d. 24 

giugno 1935, n. 1009 (vedi pago 165). 

Ministero Mussolini, 31 ott. 1922 - 25 1u. 1943 

Scambi e valute l 

Guarneri Felice, prof., sovrintendente agli scambi e alle valute, dal 2 gennaio 
1936 al 20 novembre 1937 

Fabbricazioni di guerra 2 

Favagrossa Carlo, generale di divisione, (consigliere nazionale) ,  commissario 
per le fabbricazioni di guerra, dal 23 maggio 1940 al 6 febbraio 1943 

M I N I S T R I  E S O T TO S E G R E T A R I  D I  S T A T O  

Ministro a disposizione con incan:chi speciali 3 

GIURIATI Giovanni, avv., deputato, dall' l ]  marzo 1923 al 24 gennaio 1924 

AJJari Esteri 

MUSSOLINI Benito, deputato, interim, fino al 1 7  giugno 1924 
MUSSOLINI Benito, deputato, dal 17 giugno 1924 al 1 2  settembre 1929 
GRA.'IDI Dino, avv., deputato, dal 12 settembre 1929 al 20 luglio 1932 
MUSSOLINI Benito, deputato, dal 20 luglio 1932 all 'll giugno 1936 
CIANO nob. Galeazzo, (conte di Cortellazzo)4, dott., (consigliere nazionale), 

dall'II giugno 1936 al 6 febbraio 1943 
MUSSOLINI Benito, consigliere nazionale, dal 6 febbraio 1943 

Vassallo Ernesto, avv., deputato, fino al 26 aprile 1923 
Grandi Dino, avv., deputato, dal 14 maggio 1925 al 12 settembre 1929 
FaniAmedeo, avv., deputato, dal 12 settembre 1929 al 20 luglio 1932 

l Istituito con r.d. 29 dicembre 1935, n. 2186, fu elevato a ministero con r.d. 20 
novembre 1937, n. 1928 (vedi pago 165). 

2 Istituito con r.d. 23 maggio 1940, n. 499, fu elevato a ministero (Produzione bel
lica) con r.d. 6 febbraio 1943, n. 24 (vedi pago 165). 

3 Verbale del Consiglio dei ministri del lO marzo 1923: « • • •  Il Presidente [del 
Consiglio] poi comunica che egli, considerando l'ono Giuriati come ministro a disposi
zione, gli affida per il momento vari incarichi di natura politica (Presidente del Consi
glio superiore dell'Emigrazione, Presidente della Commissione per la riforma delle 
pensioni, Commissario del GQvemo per la liquidazione dei beni stranieri . . .  ) ed altri in
carichi di partito (Presidentè dei commissari politici del fascismo, Presidente della 
Commissione per la rapida unificazione del Partito Nazionalista col Partito Fascista) » 

(ACS, Verbali del Consiglio dei ministri, regisn'o 15) . All'on. Giuriati - nominato con r.d. 4 
marzo 1923 commissario del governo per la liquidazione dei beni, diritti e interessi ap
partenenti a cittadini di Stati già nemici - fu attribuito il rango di ministro segretario di 
Stato con r.d. Il marzo 1923. 

4 Titolo riconosciuto con decreto del capo del governo del 25 novembre 1939. 
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Ministero Mussolinì, 31 otto 1922 - 25 lu. 1943 

Su\ich Fuhio, avv., deputato, dal 20 luglio 1932 all' l l  giugno 1936 

Bastianini Giuseppe, dott., (consigliere nazionale), ambasCIatore a Varsavia, 

dall' l l  giugno 1936 al 14 ottobre 1939 . . ' . 
Benini Zenone, dott., consigliere nazionale; per glI Affan albanesll, dal 18 apn-

le 1939 al 31 luglio 1941 . 
Bastianini Giuseppe, dott., consigliere nazionale, dal 6 febbraIO 1943 

Interno 

MUSSOLlNI Benito, deputato, fmo al 17 giugno 1924 
FEDERZONI Luigi, dott., deputato, dal 17 giugno 1924 al 6 novembre 1926 
MUSSOLINI Benito, deputato, (consigliere nazionale) ,  dal 6 novembre 1926 

Finzi Aldo, dott., deputato, fino al 17 giugno 1924 
Grandi Dino, avv., deputato, dal 3 luglio 1924 al 14 maggio 1925 

Teruzzi Attilio, deputato, dal 14 maggio 1925 al 6 novembre 1926 

Suardo conte Giacomo, avv., deputato, dal 6 novembre 1926 al 13 marzo 1928 

Bianchi Michele, deputato, dal 13 marzo 1928 al 12 settembre 1929 

Arpinati Leandro, deputato, dal 12 settembre 1929 all'8 maggio 1933, . 
Buffarini Guidi Guido, avv., deputato, (consIglIere nazIonale) ,  dall 8 maggIO 

1933 al 6 febbraio 1943 
Albini Umberto, dott., (consigliere nazionale), prefetto di Napoli, dal 6 feb

braio 1943 

SegTetario del Partito Nazionale Fascista 2 

STARACE Achille3, rag., deputato, (consigliere nazionale) ,  fino al 31 ottobre 
1939 

MUTI Ettore, console generale della :MVSN, (consigliere nazionale), dal 31 ot
tobre 1939 al 30 ottobre 1940 

SERENA Adelchi, avv., consigliere nazionale, dal 30 ottobre 1940 al 26 dicembre 
1941 

VmussoNI Aldo, consigliere nazionale, dal 26 dicembre 1941 al 19 aprile 1943 
SCOR7�<\ Carlo, rag., consigliere nazionale, dal 19 aprile 1943 

Colonie, poi Africa Italiana 4 

FEDERZONI Luigi, dott., deputato, [mo al 17 giugno 1924 

l Il sottosegretariato fu istituito con r.d. 18 aprile 1939, n. 624, e soppresso con 
r.d. 3 agosto 1941, n. 1048, con decorrenza 31 luglio 1941. 

2 Con r.d.l. I l  gennaio 1937, n. 4, furono conferiti al segretario del PNF il titolo e 
le funzioni di ministro segretario di Stato. 

3 L'on. Starace, all'atto dell'emanazione del r.d.1. 1 1  gennaio 1937, era già segre

tario del PNF (nominato con r.d. 7 dicembre 1931); egli assunse, quindi, automatica

mente il titolo e le funzioni di ministro prestando giuramento nelle mani del re. 

4 La nuova denominazione fu disposta con r.d. 8 aprile 1937, n. 431. 
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Ministero Mussolini, 31 otto 1922 - 25 lu. 1943 

MUSSOLINI Benito, deputato, in�erim, dal l7 giugno al l O  luglio 1924 
LANZA DI TRABIA. Pietro, principe di Scalea, deputato, dal lO luglio 1924 al 6 

novembre 1926 
FEDERZONI Luigi, dott., deputato, (senatore) l ,  dal 6 novembre 1926 al 18 di

cembre 1928 
MUSSOLINI Benito, deputato, dal 18 dicembre 1928 al 12 settembre 1929 
DE BONO Emilio, generale di corpo d'armata, senatore, dal 12 settembre 1929 

al 17 gennaio 1935 
MUSSOLINl Benito, deputato, dal 17 gennaio 1935 all ' I l  giugno 1936 
LESSONA Alessandro, avv., deputato, dall 'Il giugno 1936 al 20 novembre 1937 
MUSSOLINI Benito, deputato, (consigliere nazionale) ,  dal 20 novembre 1937 al 

31 ottobre 1939 
TERUZZI Attilio, generale di corpo d'armata, consigliere nazionale, dal 31 otto-

bre 1939 

Marchi Giovanni, dott., deputato, fino al 3 luglio 1924 
Cantalupo Roberto, deputato, dal 3 luglio 1924 al 6 novembre 1926 
Bolzon Pietro, deputato, dal 6 novembre 1926 al 18 dicembre 1928 
De Bono Emilio, generale di corpo d'armata, senatore, dal 18 dicembre 1928 

al 12 settembre 1929 
Lessona Alessandro, avv., deputato, dal 12 settembre 1929 all ' I l  giugno 1936 
TerliZzi Attilio, generale di divisione, deputato: (consigliere nazionale), dal 20 

novembre 1937 a1 31 ottobre 1939 

Giustizia e Affari di Culto, poi Grazia e Giustizia 2 

OVIGLIO Aldo, avv., deputato, fino al 5 gennaio 1925 
Rocco Alfredo, avv. prof., deputato, dal 5 gennaio 1925 al 20 luglio 1932 
DE FRANCISCI Pietro, prof., deputato, dal 20 luglio 1932 al 24 gennaio 1935 
SOLMI Arrigo, prof., deputato, (consigliere nazionale ) ,  dal 24 gennaio 1935 al 

12 luglio 1939 
GRANDI Dino, conte di Mordano3, avv., consigliere nazionale, dal 12 luglio 1939 

al 6 febbraio 1943 
DE "MARsICO Alfredo, avv. prof., consigliere nazionale, dal 6 febbraio 1943 

Milani Fulvio, avv., deputato, fino al 26 aprile 1923 
Mattei-Gentili Paolo, avv., deputato, dal 3 luglio 1924 al 12 settembre 1929 
Morelli Giuseppe, avv., depul<\to, dal 12 settembre 1929 al 20 luglio 1932 
Alberuni Antonio, dott., deputato, dal 20 luglio 1932 al 24 gennaio 1935 

l Nominato senatore il 22 novembre 1928. 
2 Con r.d. 20 luglio 1932, n. 884, gli affari di culto furono trasferiti al ministero 

dell'Interno e il ministero assunse la nuova denominazione. 
3 Titolo concesso con r.d. 9 maiLO 1937. 
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Ministero Mussolini, 31 oll. 1922 - 25 lu. 1943 

Tumedei Cesare, avv. prof., deputato, dal 24 gennaio 1935 al 15 novembre 
1936 

Putzolu Antonio, avv., consigliere nazionale, dal 5 marzo 1940 

Finanze l 

DE STEFANI Alberto, prof., deputato, fino al l O  luglio 1925 
VOLPI DI MISURATA conte Giuseppe, senatore, dal l O  luglio 1925 al 9 luglio 

1928 
MOSCONI Antonio, dott., senatore, dal 9 luglio 1928 al 20 luglio 1932 
JUNG Guido, deputato, dal 20 luglio 1932 al 24 gennaio 1935 
TH<\ON DI REVEL nob. Paolo, dott., senatore, dal 24 gennaio 1935 al 6 febbraio 

1943 
ACERBO Giacomo, barone dell'Aterno, prof., consigliere nazionale, dal 6 feb-

braio 1943 
Lissia Pietro, avv., deputato, fino a1 3 1uglio 1924 
Rocco .Alfredo, avv. prof., deputato, dal lO gennaio al1'8 marzo 1923 
De Vecchi Cesare Maria, avv. prof., deputato; per l'Assistenza militare e le pensio

ni di guerra, dal I ° gel?-naio al1'8 marzo 1923 
De Vecchi Cesare Maria, avv. prof., deputato, dall'8 marzo al 3 maggio 1923 
Rocco Alfredo, avv. prof., deputato; per l'Assistenza militare e le pensioni di 

guerra, dall'8 marzo al l °  settembre 1923 
Spezzotti Luigi, rag., deputato, dal 3 luglio 1924 al 14 luglio 1925 
D'Alessio Francesco, avv. prof., deputato, dal 28 luglio 1925 al 6 novembre 

1926 
Frignani Giuseppe, aw. rag., deputato, dal 6 novembre 1926 al 9 1uglio 1927 
Suvich Fulvio, aw., deputato, dal 6 novembre 1926 al 9 1uglio 1928 
Boncompagni-Ludovisi Francesco, principe di Piombino, dott., deputato, dal 

21 luglio 1927 al 9 luglio 1928 
Casalini Vincenzo, ing., deputato, dal 9 luglio 1928 al 20 luglio 1932 
Rosboch Ettore, prof., deputato, dal 9 luglio 1928 al 20 luglio 1932 
Puppini Umberto, ing. prof., deputato, dal 20 luglio 1932 al 30 aprile 1934 
Arcangeli Ageo, prof., deputato, dal 30 aprile 1934 al 24 gennaio 1935 
Bianchini Giuseppe, aw., deputato, dal 24 gennaio 1935 al 15 luglio 1937 
Lissia Pietro, avv., senatore, dal 18 febbraio 1941 al 1 3  febbraio 1943 
Pellegrini Giampietro Domenico, avv. prof., consigliere nazionale, dal 13 feb

braio 1 943 

J Con r.d. 31 dicembre 1922, n. 1700, tutti i servizi del ministero del Tesoro passa
rono a quello delle Finanze, che ebbe due sottosegretariati, oltre quello per l'Assistenza 
militare e le pensioni di guerra. Con r.d. 3 maggio 1923, n. 1033, fu soppresso uno dei due 
sottosegretariati e con r.d. 6 settembre 1923, n. 1950, anche quello per l'assistenza mili
tare con effetto dal l O  settembre 1923. Con r.d. 6 novembre 1926, n. 1883, infine, fu di 
nuovo istituito un secondo sottosegretariato. 
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Tesoro l 

TANGORRA Vincenzo, prof., deputato, fino al 21 dicembre 1922 
DE STEFANI Alberto, prof., deputato, inJeiim, dal 21 dicembre, 1922 
Rocco Alfredo, avv. prof., deputato 
De Vecchi Cesare Maria, avv. prof., deputato; per 1'Assistenza militare e le jJen

sioni di guerra 

Pubblica Istruzione, poi Educazione Nazionale2 

GENTILE Giovanni, prof., (senatore)3, ordinario di storia della filosofia nell'uni-
versità di Roma, fino al lO luglio 1924 

CAsATI conte Alessandro, dott., senatore, dal lO luglio 1924 al 5 gennaio 1925 
FEDELE Pietro, prof., deputato, dal 5 gennaio 1925 al 9 1uglio 1928 
BELLUZZO Giuseppe, ing. prof., deputato, dal 9 luglio 1928 al 12 settembre 

1929 
GIULIANO Balbino, prof., deputato, dal 12 settembre 1929 al 20 luglio 1932 
ERCOLE Francesco, prof., deputato, dal 20 luglio 1932 al 24 gennaio 1935 
DE VECCHI Cesare Maria, COnte di VaI Cismon4, avv. prof., senatore, dal 24 gen

naio 1935 al 15 novembre 1936 
BOITAI Giuseppe, prof., deputàto, ' (consigliere nazionale), daI 15 novembre 

1936 al 6 febbraio 1943 
. BIGGINI Carlo Alberto, prof., consigliere nazionale, dal 6 febbraio 1943 

Lupi Dario, avv., deputato, fino al 3 luglio 1924 
Siciliani Luigi, dott., deputato; per le Antichità e Belle Arti 5, fino al 15 aprile 

1923 
Giuliano Balbino, prof., deputato, dal 3 luglio 1924 al 6 gennaio 1925 
Romano Michele, prof., deputato, dal 6 gennaio 1925 al 6 novembre 1926 
Bodrero Emilio, prof., deputato, dal 6 novembre 1926 al 9 luglio 1928 
Leicht Pier Silveria, prof., deputato, dal 9 luglio 1928 al 12 settembre 1929 
Di Marzo Salvatore, praf., deputato, dal 12 settembre 1929 al 20 luglio 1932 

l Con r.d. 31 dicembre 1922, n. 1700, il ministero fu soppresso e i suoi servizi pas
sarono a quello delle Finanze/ . 

2 Il ministero assunse 
'
la nuova denominazione con r.d. 12 settembre 1929 

n. 1?61; c?n lo stesso decreto fu istituito il sottosegretariato per l'Educazione fisica e gi; 
vanzle, pOI soppresso con r.d.l. 27 ottobre 1937, n. 1839 (le sue competenze passarono 
alla gioventù italiana del littorio - GIL). 

3 Nominato senatore il 5 novembre 1922. 
4 Titolo concesso con r.d. 3 luglio 1925. 
5 Soppresso con r.d. 29 aprile 1923, n. 953. 
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Ricci Renato, rag., deputato; per l'Educazione fisica e giovanile l, dal 1 2  settem
bre 1929 al 1 2  novembre 1937 

Solmi Anigo, prof., deputato, dal 20 luglio 1932 al 24 gennaio 1935 
Del Giudice Riccardo, prof., consigliere nazionale, dal 5 dicembre 1939 al 13 

febbraio 1943 
Bodrero Emilio, prof., senatore, dal 18 febbraio al 15 maggio 1941 
Rispoli Guido, prof., consigliere nazionale, dal 13 febbraio 1 943 

DIAZ ATmando, duca della Vittoria2, generale d'esercito, senatore, fino al 30 
aprile 1924 

DI GIORGIO Antonino, generale di corpo d'armata, deputato, dal 30 aprile 
1924 al 4 aprile 1925 

MUSSOLINI Benito, deputato, interìm, dal 4 aprile 1925 al 3 gennaio 1926 
MUSSOLINI Benito, deputato, dal 3 gennaio 1926 al 1 2  settembre 1929 
GAZZERA·�Pietro, generale di divisione, dal 12 settembre 1929 al 22 luglio 

1933 
MUSSOLINI Benito, deputato, (consigliere nazionale) ,  dal 22 luglio 1933 

Bonardi Carlo, avv., deputato, fino al 3 luglio 1924 
Clerici Ambrogio, generale di divisione, dal 3 luglio 1924 al 4 maggio 1925 
Cavallero Ugo, generale di brigata, (senatore)3, dal 4 maggio 1925 al 24 no-

vembre 1928 
Gazzera Pietro, generale di divisione, comandante della divisione militare ter

ritoriale di Genova, dal 24 novembre 1928 al J 2 settembre 1929 
Manaresi Angelo, aw., deputato, dal 12 settembre 1929 al 22 luglio 1933 
Baistrocchi Federico, g"enerale di corpo d'armata, deputato, dal 22 luglio 1933 

al 7 ottobre 1936 
Pariani Alberto Tancredi, generale di corpo d'armata, (consigliere nazionale) ,  

sottocapo di stato maggiore dell'esercito, dal 7 ottobre 1936 al 3 1  ottobre 
1939 

Soddu Ubaldo, dott., generale di divisione, (consigliere nazionale), sottocapo 
di stato maggiore dell'esercito, dal 31  ottobre 1939 al 30 novembre 1940 

Guzzoni Alfredo, generale di corpo d'armata, comandante designato d'arma
ta, (consigliere nazionale), comandante della 4a ar-mata, dal 30 novembre 
1940 al 24 maggio 1941 

Scuero Antonio, generale di divisione, (consigliere nazionale), intendente su-

l Dopo la nomina dell'ono Solmi a ministro di Grazia e giustizia, all'ono Ricci pas� 
sarono, di fatto, anche le competenze spettanti al sottosegretario per l'Educazione na
zionale. 

Titolo concesso con r.d. 24 dicembre 1921. 
3 Nominato senatore il 24 maggio 1926. 
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periore del comando forze armate d'Albania, dal 24 maggio 1941 al 13 
febbraio 1943 

Sorice Antonio, generale di brigata, (consigliere nazionale), consigliere di Sta
to, dal 13 febbraio 1943 

Marina 

THADN DI REvEL nob. (duca) l Paolo, ammiraglio, senatore, fino all'8 maggio 
1925 

MUSSOLlNI Benito, .deputato, inlerim, dall'8 maggio 1925 al 3 gennaio 1926 
MUSSOLlNI Benito, deputato, dal 3 gennaio 1926 al 1 2  settembre 1929 
SIRL\NNI Giuseppe, ammiraglio di divisione, senatore, dal 12 settembre 1929 al 

6 novembre 1933 
MUSSOLlNI Benito, deputato, (consigliere nazionale), dal 6 novembre 1933 

Ciano Costanzo, deputato, fino al 5 febbraio 1924 
Sirianni Giuseppe, contr'ammiraglio, (senatore)2, segretario del consiglio su

periore di marina, dal 14 maggio 1925 al 1 2  settembre 1929 
Russo Gioacchirio, ing., senatore, dal 12 settembre 1929 al 6 novembre 1933 
Cavagnari Domenico, ammiraglio di divisione, (consigliere nazionale) , dal 6 

novembre 1933 a11'8 dicembre 1940 
Riccardi nob. Arturo, ammiraglio di squadra designato d'armata, senatore, 

da11'8 dicembre 1940 

Aeronautica 3 

MUSSOLINI Benito, deputato, interìm, dal 30 agosto 1925 al 3 gennaio 1926 
MUSSOIJNI Benito, deputato, dal 3 gennaio 1926 al 12 settembre 1929 
BAl.BO Italo, dott., (maresciallo dell'aria)4, deputato, dal 12 settembre 1929 al 

6 novembre 1933 
MUSSOLINI Benito, deputato, (consigliere nazionale), dal 6 novembre 1933 

l Titolo concesso con Lei. 24 maggio 1923. 
2 Nominato senatore il 24 maggio 1926. 
3 Con Ld. 24 gennaio 1923, n.  62, fu costituito il commissariato per l'Aeronauti

ca, con competenza' su lutti i servizi dell'aeronautica militare e civile; l'ono Musso!ini fu 
nominato commissario e l'on.

' 
AJdo Finzi vice commissario. Dimessosi quest'ultimo il 1 7  

giugno 1924, il IO luglio successivo fu sostituito dal gen. Bonzani. Con ed.l. 14 maggio 
1925, n. 632, fu soppresso il posto di vice commissario e istituito quello di sottosegreta
rio per l'Aeronautica. Infine, con r.d.l. 30 agosto 1925, 11. 1513, il commissariato fu co
stituito in ministero. 

4 L'on. Balbo, generale di squadra aerea di complemento, il 1 3  agosto 1933 fu 
promosso maresciallo dell'aria in servizio permanente. 
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Bonzani Alberto, generale di divisione, (senatore)l ,  vice commissario per l'Ae-
ronautica, dal 14 maggio 1925 al 6 novembre 1926 

Balbo Italo, dott., deputato, dal 6 novembre 1926 al 12 settembre 1929 
Riccardi Raffaello, deputato, dal 12 settembre 1929 al 6 novembre 1933 
Valle Giuseppe, ing., generale di squadra aerea, (consigliere nazionale), capo 

di stato maggiore dell'aeronautica, dal 6 novembre 1933 al 31 ottobre 
1939 

Pricolo Francesco, generale di squadra aerea, (consigliere nazionale) ,  dal 31 
ottobre 1939 al 15 novembre 1941 

Fougier Rino Corso, generale di squadra aerea, (consigliere nazionale) ,  dal 15 
novembre 1941 

Lavori Pubblici 

CARNAZZA Gabriello, avv. prof., deputato, fino al lO luglio 1924 
SARROCCHI Gino, avv., deputato, dal lO luglio 1924 al 5 gennaio 1925 
GIURIAT) Giovanni, avv., deputato, dal 5 gennaio 1925 al 30 aprile 1929 
MUSSOLINI Benito, deputato, dal 30 aprile al 12 settembre 1929 
BIANCHI Michele, deputato, dal 12 settembre 1929 - t 3 febbraio 1930 
CROLLALANZA Araldo, deputato, dal 13 fehbraio 1930 al 24 gennaio 1935 
RAzZA Luigi, dott., deputato, dal 24 gennaio 1935 - t 7 agosto 1935 
COBOLLl GIGLI Giuseppe, ing., deputato, (consigliere nazionale), dal 5 settem

bre 1935 al 31 ottobre 1939 
SERENA Adelchi, avv., consigliere nazionale, dal 31 ottobre 1939 al 30 ottobre 

1940 
GORLA Giuseppe, ing., consigliere nazionale, dal 30 ottobre 1940 al 6 febbraio 

1943 
BENINI Zenone, dott., consigliere nazionale, dal 6 febbraio 1943 

Sardi nob. Alessandro, (barone di Revisondoli)2, avv., deputato, fino al 3 luglio 
1924 

Torre Edoardo', dott., deputato, dal 4 gennaio 1923 al 30 aprile 1924 
Scialoja Antonio, avv. prof., deputato, dal 3 luglio 1924 al 12 gennaio 1925 
Petrillo Alfredo, avv., deputato, dal 12 gennaio al 31 ottobre 1925 
Bianchi Michele, deputato, dal 31 ottobre 1925 al 13 marzo 1928 
Crollalauza Araldo, deputato, dal 9 luglio ·1928 al 13 febbraio 1930 
Leoni Antonio, avv., deputato, dal 15 febbraio 1930 al 24 gennaio 1935 

1 Nominato senatore il 24 maggio 1926. 
2 Titolo concesso con ed. 9 marzo 1924. 
3 Con r.d. 31 dicembre 1922, n.  1681, fu sciolto il consiglio di amministrazione 

delle Ferrovie ,dello Stato e ne fu nominato commissario straordinario l'ono Torre, al 
quale, con successivo r.d. 4 gennaio 1923, furono attribuiti «il grado e gli onori spettanti 
ai sottosegretari di Stato» . L'on. Torre cessò dalle funzioni a seguito del passaggio delle 
Ferrovie dello Stato al nuovo ministero delle Comunicazioni. 
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Cobolli Gigli Giuseppe, ing., deputato, dal 24 gennaio al 5 settembre 1935 
Calletti Pio, ing., senatore, dal 18 febbraio 1941 

Agricoltura l 

DE CAPITANI D'ARzAGO nob. (marchese) 2 Giuseppe, avv., deputato, fino al 31 
luglio 1923 

Corgini Ottavio, dotto rag., deputato, fino al 7 giugno 1923 

Industria e Commercio, poi Industria, Commercio e Lavoro 3 - 1  

ROSSI conte Teofilo, avv., senatore, fino al 31 luglio 1923 
Granchi Giovanni, prof., deputato, fino al 26 aprile 1923 

Lavoro e Previdenza Sociale 3 

CAVAZZONI Stefano, deputato, fino al 26 aprile 1923 
Gai Silvio, deputato, fino al 26 aprile 1923 

Economia Nazionalel 

CORBINO Mario Orso, praf., senatore, dal 10 agosto 1923 al lO luglio 1924 
NAVA Cesare, ing., senatore, dal lO luglio 1924 al l O  luglio 1925 
BELLUZZO Giuseppe, ing. prof., deputato, dal lO luglio 1925 al 9 1uglio 1928 
MARTELLI Alessandro, prof., deputato, dal 9 luglio 1928 al 12 settembre 1929 
Serpieri Affigo, prof., (deputato)" dal lO agosto 1923 al 3 luglio 1924 

1 Il r.d. 5 luglio 1923, n. 1439, stabilì che tutti i servizi dei ministeri dell'Agricoltu
ra e dell'Industria, commercio e lavoro fossero riuniti in un unico dicastero denomina
to ministero dell'Economia nazionale; fino alla effettiva costituzione del nuovo dicaste
ro i ministri dell'Agricoltura e dell'Industria c

·
ontinuarono a dirigere i rispettivi servizi. 

Con successivo r.d. 6 settembre 1923, n. 2125, fu provveduto all'ordinamento e ai servizi 
del nuovo ministero, presso il quale, con r.d.l. l O  luglio 1924, n. 1 143, furono istituiti 
due nuovi posti di sottosegretario a decorrere dal 3 luglio 1924. Con ed. 12 settembre 
1929, n. 1661, il ministero dell'Economia nazionale fu trasformato in ministero dell'A
gricoltura e delle foreste, a cui passarono i servizi dell'agricoltura, delle foreste e della 
pesca, mentre quelli relativi al commercio, alla politica economica, alle industrie e alle 
miniere passarono al,ministero.-de:l1e Corporazioni. 

2 Titolo concesso con r.d. 25 febbraio 1923. 
:1 Con r.d. 27 aprile 1923, n. 915, il ministero del Lavoro e previdenza sociale fu 

soppresso e i suoi servizi, in attesa della loro devoluzione ad altri ministeri, furono retti 
dal presidente del Consiglio dei ministri. Con successivo r.d. 14 giugno 1923, n. 1560, 
tutte le competenze del soppresso dicastero passarono a quello dell'Industria e com
mercio che assunse la nuova denominazione. 

4 Eletto deputato il 6 aprile 1924 (Emilia) . 
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BaneHi Giovanni, deputato, dal 3 luglio 1924 al 31 ottobre 1925 
Larussa Ignazio, avv., deputato, dal 3 luglio 1924 al 14 luglio 1925 
Peglion Vittorio, prof., deputato, dal 3 luglio 1924 al 6 novembre 1926 
Balbo ltalo, dott., deputato, dal 31 ottobre 1925 al 6 novembre 1926 
Bastianini Giuseppe, dott., deputato, dal 6 novembre 1926 al 23 giugno 1927 
Bisi Tommaso, deputato, dal 6 novembre 1926 al 9 luglio 1928 
Josa Guglielmo, dott., deputato, dal 9 luglio 1928 al 12 settembre 1929 
Lessona Alessandro, avv., deputato, dal 9 luglio 1928 al 12 settembre 1929 

Agricoltura e Foreste 1 

ACERBO Giacomo, barone dell'Aterno, prof., deputato, dal 12 settembre 1929 
al 24 gennaio 1 935 

ROSSONl Edmondo, deputato, (consigliere nazionale), dal 24 gennaio 1935 al 
31 ottobre 1939 

TASSINARl Giuseppe, prof., consigliere nazionale, dal 31 ottobre 1939 al 26 
dicembre 1941 

PARESq-II Carlo, dott., consigliere nazionale, dal 26 dicembre 1941 
Marescalchi Arturo, prof., deputato, (senatore)2, dal 12 settembre ] 929 al 24 

gennaio 1935 
Serpieri Arrigo, prof., deputato; per la Bonifica integrale, dal 12 settembre ]929 

al 24 gennaio 1935 
Canelli Gabriele, avv., deputato; per la Bonifica integrale, dal 24 gennaio 1935 -

t 19 aprile 1937 
Tassinari Giuseppe3, prof., deputato, (consigliere nazionale), dal 24 gennaio 

1935 al 31 ottobre 1939 
Nannini Sergio, dott., consigliere nazionale; per la Bonifica integrale, dal 31  

ottobre 1939 al 13 febbraio 1943 
Pascolato Michele, avv., consigliere nazionale, dal 5 ottobre 1941 al 13 feb

braio 1943 
Fabrizi Carlo, prof., consigliere nazionale, dal 13 febbraio 1943 
Spadafora Gutierez, duca di Spadafora, dott., consigliere nazionale, dal 13 feb

braio 1943 

Corporazioni 4 

MUSSOLINI Benito, deputato, dal 2 luglio 1926 al 12 settembre 1929 

l Vedi nota l ,  pago 161.  Con lo stesso r.d. 1661 del 1929 fu istituito il sottosegreta� 

riato per i sen'izi della Bonifica integrale. Con r.d. 5 ottobre 1941, n. 1 188, fu istituito un 
altro posto di sottosegretario. 

2 Nominato senatore il IO marzo 1934. 
3 A seguito della morte dell'ono Canelli, con r.d. 13 maggio 1937 l'ono Tassinari 

assunse anche la carica di sottosegretario per la Bonifica integrale. 

4 Istituito con r.d. 2 luglio 1926, n. 1131  (vedi nota l ,  pago 161) .  Con rr.dd. 1 2  set
tembre 1929, n. 1661 e 26 febbraio 1942, n. 295, furono istituiti un secondo e un terzo 
posto di sottosegretario. 
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BOTTAI Giuseppe, dott., deputato, dal 1 2  settembre 1929 al 20 luglio 1932 
MUSSOl.INI Benito, deputato, dal 20 luglio 1932 all' l I  giugno 1936 
L4i�Tp'\'I Ferruccio, dott., deputato, (consigliere nazionale) ,  dall ' I l  giugno 

1936 al 31 ottobre 1939 
RICCI Renato, rag., consigliere nazionale, dal 31 ottobre �939 al 6 febbraio 

1943 
TIENGO Carlo, avv., (consigliere nazionale), prefetto di Milano, dal 6 febbraio 

al 19 aprile 1943 
CL-\NETTI Tullio, consigliere nazionale, dal 19 aprile 1943 
Suardo conte Giacomo, avv., deputato, dal 2 luglio al 6 novembre 1926 
Bottai Giuseppe, dott., deputato, dal 6 novembre 1926 al 12 settembre 1929 
Josa Guglielmo, dott., deputato, dal 12 settembre al 9 novembre 1929 
Trigona nob. Emanuele, ing., deputato, dal 12 settembre 1929 al 20 luglio 1932 
Alfieri Edoardo Dino, avv. ,  deputato, dal 9 novembre 1929 al 20 luglio 1932 
Asquini Alberto, avv. prof., deputato, dal 20 luglio 1932 al 24 gennaio 1935 
Biagi Bruno, avv., deputato, dal 20 luglio 1932 al 24 gennaio 1935 
Lantini Ferruccio, dott., deputato, dal 24 gennaio 1935 all'I l  giugno 1936 
Ricci Renato, rag., deputato, (consigliere nazionale), dal 20 novembre 1937 al 

31 ottobre 1939 
Cianetti Tullio, consigliere nazionale, dal 22 luglio 1939 al 19 aprile 1943 
Amicucci Ermanno, dott., consigliere nazionale, dal 4 novembre 1939 
Lombrassa Giuseppe, dott., (consigliere nazionale), dal 26 febbraio 1942 al 2 

giugno 1943 
Baccarini Giovanni Battista, rag·. , co,nsigliere nazionale, dal 30 aprile 1943 
Contu Luigi, dott., consigliere nazionale, dal 2 giugno 1943 

Poste e Telegrafi 1 

COLONNA Giovanni Antonio, duca di Cesarò, dott., deputato, fino al 5 febbraio 
1924 

CIANO Costanzo, deputato, dal 5 febbraio al 3 maggio 1924 
Terzaghi Michele, avv., deputato, fino al l a  novembre 1922 
Caradonna Giuseppe, avv., deputato, dal l a  novembre 1922 al 3 maggio 1924 

Comunicazioni 2 

CIANO Costanzo, (conte di Cortellazzo)3, deputato, dal 3 maggio 1924 al 30 
aprile 1934 

l Soppresso con Ld.l. 30 aprile 1924, n. 596, i suoi servizi passarono al nuovo mi
nistero delle Comunicazioni. 

2 Istituito con r.d.l. 30 aprile 1924, n. 596; ad esso passarono i servizi delle poste e 
telegrafi, della marina mercantile e delle ferrovie dello Stato. Con r.d.L l O  luglio 1924, 
n. 1142, furono istituiti, presso il ministero delle Comunicazioni, due nuovi posti di 
sottosegretmio a decorrere dal 3 luglio 1924. 

3 Titolo concesso con Ld. 28 ottobre 1928. 

163 



l\1inislero Mussolini, 31 otto J 922 - 25 lu. 1943 

PUPPINI Umberto, ing, prof., deputato, dal 30 aprile 1934 al 24 genna.io 1935 
BENNI Antonio Stefano, deputato, (consigliere nazionale) ,  dal 24 gennaio 1935 

al 31 ottobre 1939 
HOST VENTURI Giovanni, consigliere nazionale, dal 31 ottobre 1939 al 6 feb-

bra.io 1943 
CINI Vittorio, conte di Monselice, senatore, dal 6 febbraio al 24 luglio 1943 
PEVERELLI Giuseppe, ing., consigliere nazionale, dal 24 luglio 1943 

Caradonna Giuseppe, avv., deputato, dal 3 maggio al 3 luglio 1924 
Carusi Mario, dott. , deputato, dal 3 luglio 1924 al 6 novembre 1926 
Celesia di Vegliasco Giovanni, aw., deputato, dal 3 luglio 1924 al 6 novembre 

1926 
Panunzio Sergio, prof., deputato, dal 3 luglio 1924 al 6 novembre 1 926 
Martelli Alessandro, prof., deputato, dal 6 novembre 1926 al 9 1uglio 1928 
Pala Giovanni, deputato, dal 6 novembre 1926 al 4 maggio 1928 
Pennavaria nob. Filippo, avv., deputato, da1 6 novembre 1926 al 20 luglio 1932 
Cao Giovat:ni, conte di San Marco, avv., deputato, dal 9 luglio 1928 al 20 luglio 

1932 ' 
Riccardi Raffaello, deputato, dal 9 luglio 1928 al 1 2  settembre 1929 
Pierazzi Ferdinando, avv., deputato, dal 12 settembre 1929 al 20 luglio 1932 
Loiacono Luigi, deputato, dal 20 luglio 1932 al 24 gennaio 1935 
Postiglione Gaetano, ing., deputato, dal 20 luglio 1932 al 24 genna.io 1935 
Romano Ruggero, avv., deputato, dal 20 luglio 1932 al 24 gennaio 1935

. De Marsanich Augusto, deputato, (consigliere nazionale) ,  dal 24 gennaIO 1935 
al 13 febbraio 1943 

Host Venturi Giovanni, deputato, (consigliere nazionale), dal 24 gennaio 1935 
al 31 ottobre 1939 

Jannelli Mario, avv., deputato, (consigliere nazionale) , dal 24 gennaio 1935 
al 13 febbra.io 1943 

Marinelli Giovanni, consigliere nazionale, dal 5 novembre 1939 al 13 febbraio 
1943 

Arcidiacono Domenico, consigliere nazionale, dal 13 febbraio 1943 
Peverelli Giuseppe, ing., consigliere nazionale, dal 13 febbraio al 24 luglio 

1943 
Scarfiotti Luigi, ing., consigliere nazionale, dal 13 febbraio 1943 

Terre Liberate dal Nemico l 

GIURIATI Giovanni, avv., deputato, fìno al lO  marzo 1923 

Merlin Umberto, avv., deputato, fino al l O  marzo 1923 

J Soppresso con r.d. 25 febbraio 1923, n. 391, a decorrere dal lO marzo 1923.' I 
suoi servizi furono devoluti ai ministeri delle Finanze, dell'Interno; dell'Industria, del
l'Agricoltura e del Lavoro. 
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Stampa e Propaganda, poi Cultura Popolare l 

CIANO nob. Galeazzo, dott. , dal 26 giugno 1935 all' I l  giugno 1936 
ALFIERI Edoardo Dino, avv., deputato,- (consigliere nazionale) ,  dall' I l  giugno 

1936 al 31 ottobre 1939 
. 

PAVOLThlI Alessandro, dott. , consigliere nazionale, dal 31 ottobre 1939 al 6 feb-
bra.io 1943 

POLVERELLI Gaetano, consigliere nazionale, dal 6 febbraio 1943 

Alfieri Edoardo Dino, avv., deputato, dal 22 agosto 1935 all'U giugno 1936 
Polverelli Gaetano, consigliere nazionale, dal 12 gennaio 1941 al 6 febbraio 

1943 
Rinaldi Renato, dott., consigliere nazionale, dal 15 febbraio 1943 

Scambi e Valute2 

GUARNERI Felice, prof., (consigliere nazionale), dal 20 novembre 1937 al 31 
ottobre 1939 

RICCARDI Raffaello, consigliere nazionale, dal 31 ottobre 1939 al 6 febbraio 
1943 

BONOMI Oreste, rag., consigliere nazionale, dal 6 febbraio 1943 

Gatti Salvatore, dott., senatore, dal 18 febbra.io all'8 maggio 1941 

Produzione Bellica 3 

FAVAGROSSA Carlo, generale di corpo d'armata, consigliere nazionale, dal 6 
febbraio 1943 

1 Già sottosegretariato alla dipendenza del capo del governo (vedi pago 152), fu e
levato a ministero con r.d. 24 giugno 1935, n. 1009. La nuova denominazione fu dispo
sta con r.d. 27 maggio 1937, n. 752. 

2 Già sottosegretariato alla dipendenza del capo del governo (vedi pago 153), fu e
levato a ministero con r.d. 20 novembre 1937, n. 1928. 

3 Già sottosegretariato (Fabbricazioni di guerra) alla dipendenza del capo del go
verno (vedi pago 153), [u elevato a ministero con r.d. 6 febbraio 1943, n. 24. 
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APPENDICE AL MINISTERO MUSSOLINI 

E L E N C O  C R O N O L O G I C O  D E L L E  VA R I A Z I O N I  
A P P O RT A T E  A L L A  C O M P A G I N E  G O V E R N A T I V A* 

1922 

nov. lO 
dic. 2 1  
dico 31 

1923 

genn. 1 

genn. 4 
mar. 
mar. 8 

mar. I l  
apr. 15 

apr. 26 

mago 3 

giu. 7 
Ili. 31  

ago 

setto 1 

1924 

genn. 24 

Caradonna sostituisce Terzaghi alle Poste e telegrafi 
DE STEFAl'"\l (interim) sostituisce TANGORRA al Tesoro 
DE STEFAl\"1 (inle1ùn), Rocco e De Vecchi (Pensioni di guerra) lasciano il 
Tesoro che viene soppresso 

Alle Finanze, che assorbe i servizi del Tesoro, sono nominati Rocco e, 

per le Pensioni di gueJTa, De Vecchi 
Nomina di Torre ai Lavori pubblici (Ferrovie dello Stato) 
Gn..'RIATI e Merlin lasciano le Terre liberate che viene soppresso 

Rocco sostituisce De Vecchi alle Pensioni di guerra (Finanze) e \�ene da 

questi sostituito alle Finanze 
Nomina di GIURlATI a ministro a disposizione 
Siciliani lascia le Antichità e belle arti (Pubblica istruzione) che viene 
soppresso 
CAVAZZONI e Gai lasciano il Lavoro e previdenza sociale che viene 
soppresso; Vassallo, Milani e Gronchi lasciano gli Esteri, la Giustizia e 
l'Industria e commercio e non vengono sostituiti 
De Vecchi lascia le Finanze e non viene sostituito per soppressione di un 

posto di sottosegretario 

Corgini lascia l'Agricoltura e non viene sostituito 
DE CAPITANI D'ARzAGO e T. ROSSI lasciano l'Agricoltura e l'Industria, 
commercio e lavoro che vengono riuniti nel nuovo ministero dell'Eco� 
nomia nazionale 
Nomina di CORBIKO e Serpieri al nuovo ministero dell'Economia nazio
nale 

Rocco lascia le Pensioni di guerra (Finanze) che viene soppresso 

Dimissioni di GIURIATI da ministro a disposizione 

* I nomi in maiuscoletto si riferiscono ai ministri, quelli in minuscolo ai sottose

gretari di Stato. 

febb. 5 

apr. 30 

mago 3 

giu. 17 

Ili. 

Ili. 3 

1925 

genn. 5 

genn. 6 
genn. 1 2  
apr. 4 
mago 4 
mago 8 
mago 14 

Ili. 10  

Ili. 14 

Ili. 28 
ago 30 
ott. 31 

1926 

genn. 3 

Ministero Mussolini, appendice 

C. CIANO sostituisce COLON:\'A DI CESARÒ alle Poste e telegrafi e lascia il 
sottosegretariato alla Marina dove non viene sostituito 
DI GIORGIO sostituisce DIAZ alla Guerra; Torre lascia le Ferrovie dello 
Stato (Lavori pubblici) e il s.enrizio passa alle Comunicazioni 
C. CIA.."\O e Caradonna lasciano il soppresso ministero delle Poste e tele
grafi e sono nominati al nuovo ministero delle Comunicazioni 
MUSSOUNl passa da interino a titolare agli Esteri, assume l'intenm delle 
Colonie sostituendo FEDERZOl\'l e viene da questi sostituito all'Interno; 

Finzi lascia l'Intcrno e non viene sostituito 
L\KZA sostituisce MUSSOLlNI (interim) alle Colonie; CASATI sostituisce 
GEI\'TILE alla Pubblica istruzione; SARROCCHI sostituisce CAR}JAZZA ai La
vori pubblici; NAVA sostituisce CORBI:\!O all'Economia nazionale 
Nomina di Grandi e Mattei-Gentili all'Interno e alla Giustizia (posti va
canti); Suardo sostituisce Acerbo aUa Presidenza; Cantalupo sostituisce 
Marchi alle Colonie; Spezzotti sostituisce Lissia alle Finanze; Giuliano 
sostituisce Lupi alla Pubblica istruzione; Clerici sostituisce Bonardi alla 
GuelTa; Scialoja sostituisce Sardi ai Lavori pubblici; con la creazione di 
due nuovi posti di sottosegretario e le dimissioni di Serpieri e Caradon

na all'Economia nazionale e alle Comunicazioni, sono nominati Banelli, 
Larussa e Peglion per il primo ministero e Carusi, Celesia di Vegliasco e 
Panunzio per il secondo 

Rocco, FEDELE e GruruATI sostituiscono O\-1GUO alla Giustizia, CASATI al
la Pubblica istruzione e SARROCCHI ai Lavori pubblici 
M. Romano sostituisce Giuliano alla Pubblica istruzione 

Petrillo sostituisce Scialoja ai Lavori pubblici 
MUSSOLI?\'I (interim) sostituisce DJ GIORGIO alla Guerra 
Cavallero sostituisce Clerici alla GuelTa 
MUSSOLINI (interim) sostituisce il duca THAON DI REVEL alla Marina 
Nomina di Grandi agli Esteri e di Sirianni alla Marina (posti vacanti) ;  
Teruzzi sostituisce Grandi all'Interno; nomina di Bonzani al nuovo sot
tosegretariato per l'Aeronautica 
VOLPI c BELLUZZO sostituiscono DE STEFANI alle Finanze e NAVA all'Eco
nomia nazionale 
Spezzotti e Larussa lasciano le Finanze e l'Economia nazionale e non 
vengono sostituiti 
Nomina di D'Alessio alle Finanze (posto vacante) 
Nomina di MUSSOÙNI (interùn) al nuovo ministero dell'Aeronautica 
Bianchi e Balbo sostituiscono Peuillo ai Lavori pubblici e Banelli al
l'Economia nazionale 

MUSSOLTl\'"I passa da interino a titolare alla GuelTa, alla Marina e all'Ae
ronautica 
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1927 

23 
9 

21  
21. 

1 928 

1 3  

mago 4 
lu. 9 

nov. 24 
dico 18 

1 929 

apro 30 
sett 12 
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Nomina di MUSSOLlNI e Suardo al nuovo ministero delle Corporazioni 
MUSSOLINI sostituisce all'Interno FEDERZONI e questi passa alle Colonie al 
posto di LA.."i!zA.; Suardo sostituisce Teruzzi all'Interno; BalzaTI sostituisce 
Cantalupo alle Colonie; Bodrero sostituisce M. Romano alla Pubblica 
istruzione; Balbo sostituisce Bonzani all'Aeronautica; Bastianini e Bisi 
sostituiscono Balbo e Peglion all'Economia nazionale; Bottai sostituisce 
Suardo alle Corporazioni; Martelli, Pala e Pennavaria sostituiscono 
Carusi, Celesia di Vegliasco e Panunzio alle Comunicazioni; alle 
Finanze, con l'istituzione di un secondo posto di sottosegretario e le 
dimissioni di D'Alessio, sono nominati Frignani e Suvich 

Bastianini lascia l'Economia nazionale e non viene sostituito 
Frignani lascia le Finanze e non viene sostituito 
Nomina di Boncompagni-Ludovisi alle Finanze (posto vacante) 
Giunta sostituisce Suardo alla Presidenza 

Bianchi lascia i Lavori pubblici, dove non viene sostituito, e prende il 
posto di Suardo all'Interno 
Pala lascia le Comunicazioni e non viene sostituito 
MOSCONI sostituisce VOLPI alle Finanze; BEllUZZO viene sostituito da 
MARTEUl all'Economia nazionale e prende il posto di FEDELE alla Pub
blica istruzione; Casalini e Rosboch sostituiscono Boncompagni-Ludo
visi e Suvich alle Finanze; Leicht sostituisce Bodrero alla Pubblica istru
zione; nomina di Crollalanza ai Lavori pubblici (posto vacante) ;  Josa e 
Lessona sono nominati all'Economia nazionale in sostituzione di Bisi e 
per il posto vacante; Cao e R. Riccardi sono nominati alle Comunica
zioni in sostituzione di Martelli e per il posto vacante 
Gazzera sostituisce Cavallero alla Guerra 
MUSSOLIl\'1 e De Bono sostituiscono FEDERZONI e Bolzon alle Colonie 

Mussoul\'1 sostituisce GIURIATI ai Lavori pubblici 
MUSSOUNI viene sostituito da GRAl'lDI agli Esteri, da DE BONO alle Co
lonie, da GAZZERA alla Guerra, da SIRIANNI alla Marina, da BALBO all'Ae
ronautica, da BIANCHI ai Lavori pubblici e da BOTTAI alle Corporazioni; 
GIUUANO sostituisce BELLUZZO all'Educazione nazionale e ACERBO viene 
nominato al nuovo ministero dell'Agricoltura e foreste; MARTELLI, Josa e 
Lessona lasciano il soppresso ministero dell'Economia nazionale; Fani 
sostituisce Grandi agli Esteri; Arpinati sostituisce Bianchi all'In temo; 
Lessona sostituisce De Bono alle Colonie; Morelli sostituisce Mattei-Gen
tili alla Giustizia; Manaresi sostituisce Gazzera alla Guerra; G. Russo so-

nov. 9 

1 930 

febb. 3 
febb. 13 

febb. 15 

1932 

lu. 20 

1933 

mago 8 
lu. 22 
nov. 6 

1934 

apr. 30 

sett. 6 

1 935 

genn. 17 

Ministero Mussolini, appendice 

stituisce Sirianni alla Marina; R. Riccardi sostituisce Balbo all'Aeronauti
ca; Pierazzi sostituisce R. Rìccardi alle Comunicazioni; all'Educazione 
nazionale sono nominati Di Marzo in sostituzione di Leicht e Ricci per il 
nuovo sOltosegretariato_pcrJ'Educazione fisica e giovanile; al nuovo mi
nistero per l'Agricoltura e foreste sono nominati Marescalchi e Serpieri, 
quest'ultimo per la Bonifica integrale; infine, alle Corporazioni, con l'i
stituzione di un nuovo posto di sottosegretario e in sostituzione di Bot
tai, sono nominatiJosa e Trigona 
Alfieri sostituisce Josa alle Corporazioni 

Muore il ministro dei Lavori pubblici BIANCHI 
Nomina di CROLLAIANZA ai Lavori pubblici che lascia quindi il sottose
gretarialo allo stesso ministero 
Nomina di Leoni ai Lavori pubblici (posto vacante) 

MUSSOUNI sostituisce GRANDI agli Esteri e BorrAl alle Corporazioni; DE 
FRANClSCI, JUNG ed ERCOLE sostituiscono Rocco alla Giustizia, MOSCONI 
alle Finanze e GIUliANO all'Educazione nazionale; Rossoni sostituisce 
Giunta alla Presidenza; Suvich sostituisce Fani agli Esteri; Albertini sosti
tuisce Morelli alla Gi.uslizia; Solmi sostituisce Di Marzo all'Educazione 
nazionale; Asquini e Biagi sostituiscono Alfieri e Trigona alle Corpora
zioni; Loiacono, Postiglione e R. Romano sostituiscono Cao, Pennavaria 
e Pierazzi alle Comunicazioni; alle Finanze si dimettono Casalini e Ro
sboch, viene nominato Puppini e un posto resta vacante 

Buffarini Guidi sostituisce Arpinati all'Interno 
MussouNI e Baistrocchi sostituiscono GAZZERA e Manaresi alla Guerra 
MUSSOUNI sostituisce SIRlAI'INI alla Marina e BALBO all'Aeronautica; Ca
vagnari e Valle sostituiscono G. Russo alla Marina e R. RiCcardi all'Ae
ronautica 

PUPPTh'I sostiluisée C. CIA.�O alle Comunicazioni; Arcangeli sostituisce 
Puppini alle Finanze 
Nomina di G. Ciano al nuovo sottosegretariato per la Stampa e propa
ganda 

MUSSOLINI sostituisce DE BONO alle Colonie 
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SOLllti sostituisce DE FRAi':CISCI alla Giustizia; THAON DI REVEL sostituisce 
Jli'1'\'C alle Finanze; DE VECCHI sostituisce ERCOLE all'Educazione naziona
le; R�ZA sostituisce CROLL-UA.l\1ZA ai Lavori pubblici; ROSSONI sostituisce 
ACERBO all'Agricoltura e foreste; BENNI sostituisce PUPPINI alle Comuni
cazioni; Medici del Vascello sostituisce Rossoni alla Presidenza; Tume
dei sostituisce Albertini alla Giustizia; Bianchini sostituisce Arcangeli al
le Finanze; Cobolli Gigli sostituisce Leoni ai Lavori pubblici; Tassinari 
sostituisce Marescalchi all'Agricoltura e foreste; Canelli sostituisce Ser
pieri alla Bonifica integrale (Agricoltura e foreste); De Marsanich, Host 
Venturi e Jannelli sostituiscono Loiacono, Postiglione e R Romano alle 
Comunicazioni; all'Educazione nazionale le competenze di Salmi passa
no al sottosegretario per l'Educazione fisica e giovanile Ricci; alle Cor
porazioni si dimettono Asquini e Biagi, viene nominato Lantini e un po
sto resta vacante 
Il sottosegretariato per la Stampa e propaganda è elevato a ministero e 
viene nominato G. CL\;"\'O, finora sottosegretario e che non viene so
stituito 
Muore il ministro dei Lavori pubblici R'\ZZA e la carica resta vacante 
Nomina di Alfieri alla Stampa e propaganda (posto vacante) 
Ai Lavori pubblici (vacante) viene nominato COBOLLl GIGLI che lascia il 
sottosegretariato allo stesso ministero e non viene sostituito 

Nomina di Guarneri al nuovo sottosegretariato per gli Scambi e valute 
MUSSOLINI viene sostituito da G. CIANO agli Esteri, da LESSONA alle Co
lonie e da LANTINI alle Corporazioni; ALFIERI sostituisce G. CIANO alla 
Stampa e propaganda; ;Bastianini sostituisce Suvich agli Esteri; Lessona, 
Lantini e Alfieri non vengono sostituiti alle Colonie, alle éorporazioni e 
alla Stampa e propaganda 
Pariani sostituisce Baistrocchi alla Guerra 
BOTTAI sostituisce DE VECCHI all'Educazione nazionale; Tumedei lascia 
la Giustizia e non viene sostituito 

Nomina di STARACE per il PNF 
Muore Canelli, sottosegretario per la Bonifica integrale (Agricoltura e 
foreste), e le sue competenze passano al sottosegretario Tassinari 
Bianchini lascia le Finanze e non viene sostituito 
Ricci lascia l'Educazione nazionale e non viene sostituito 
MUSSOLINI sostituisce LESSONA all'Africa italiana; GUARNERI viene nomi
nato al nuovo ministero per gli Scambi e valute e lascia l'omonimo sot
tosegretariato; nomina di Teruzzi all'Africa italiana e di Ricci alle Cor
porazioni (posti vacanti) 

1939 
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lu. 12 
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Nomina di Benini al nuovo souoseg"eta,iato l'Cl' gli Affari albanesi (Al' 
fari esteri) 
GRANDI sostituisce SOLMI alla Giustizia 
Nomina di Cianetti alle Corporazioni (posto vacante) 
Bastianini lascia gli Esteri e non viene sostituito 
MUTI sostituisce STARAn per il PNF; TERVZZI sostituisce M"CSSOLINI al
l'Africa italiana; SERENA sostitLlisce COBOLLI GIGLI ai Lavori pubblici; TAS
SINARI sostituisce ROSSONI all'Agricoltura e foreste; RICCI sostituisce 
IA'\'TINI alle Corporazioni; HOST VENTURI sostituisce BENI'\I alle Comuni
cazioni; PAVOUNI sostituisce AI..FIERI alla Cultura popolare; R. RICC'.ARDI 

sostituisce GUARl'\'ERl agli Scambi e valute; L. Russo sostituisce Medici del 
Vascello alla Presidenza; Soddu sostituisce Pariani alla Guerra; Pricolo 
sostituisce Valle all'Aeronautica; nomina di Nannini alla Bonifica inte
grale (Agricoltura e foreste);  Teruzzi, Tassinari, Ricci e Rost Venturi 
non vengono sostituiti all'Africa italiana, all'Agricoltura e foreste, alle 
Corporazioni e alle Comunicazioni 
Nomina di Amicucci alle Corporazioni (posto vacante) 
Nomina di Marinelli alle Comunicazioni (posto vacante) 
Nomina di Del Giudice all'Educazione nazionale (posto v'acante) 

Nomina di Putzolu alla Giustizia (posto vacante) 
Nomina di Favagrossa al nuovo sottosegretariato per le Fabbricazioni di 
guerra 
SERENA sostituisce MUTI per il PNF e viene sostituito da GORLA.. ai Lavori 
pubblici 
Guzzoni sostituisce Soddu alla Guerra 
A. Riccardi sostituisce Cavagnari alla Marina 

Nomina di Polverelli alla Cultura popolare (pOSLO vacante) 
Nomina di Lissia alle Finanze, di Bodrero all'Educazione nazionale, di 
Calletti ai Lavori pubblici e di Gatti agli Scambi e valute (posti vacanti) 
Gatd lascia gli �cambi e valute e non viene sostituito 
Bodrero lascia l'Educazione nazionale e non viene sostituito 
Seuero sostituisce Guzzoni alla Guerra 
Benini lascia gli Afi-ari albanesi (Affari esteri) che viene soppresso 
Nomina di Pascolato all'Agricoltura e foreste (posto vacante) 
Fougier sostituisce Pricolo all'Aeronautica 
VmussoNI sostituisce SEREì\.'A per il PNF e PARESCI·I! sostituisce T ASSINAIU 

all'Agricoltura e foreste 
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È istituito un altro posto di sottosegretario alle Corporazioni e viene no
minato Lombrassa 

MUSSOLlNI sostituisce G� CIAl"iO agli Esteri; DE MARsICO sostituisce GRAl'lDI 
alla Giustizia" ACERBO sostituisce THAON DI REVEL alle Finanze; BIGGINI 
sostituisce 

-
B�TTAI all'Educazione nazionale; BENIN! sostituisce GORlA ai 

Lavori pubblici; TIENGO sostituisce RICCI alle Corporazioni; ?rNI 
sostituisce HOST VENTURI alle Comunicazioni; POLVEREIl.l sostitUIsce 
PAVOLINI alla Cultura popolare; BONOMI sostituisce R. RICCARDI agli 
Scambi e valute; è istituito il nuovo ministero della Produzione bellica e 
ne viene nominato titolare FAVAGROSSA che lascia il soppresso sottosegre
tariato per le Fabbricazioni di guerra; A. Rossi sostituisce L. Rus�o 

.
alla 

Presidenza; Bastianini è nominato agli Esteri (posto vacante) ;  Alblll1 so
stituisce Buffarini Guidi all'Interno; Polverelli non viene sostituito alla 
Cultura popolare . .  . . . Pellegrini Giampietro sostituisce Lissia alle Fmanze; Rispoh SosutUIsce 
Del Giudice all'Educazione nazionale; Sorice sostituisce Scuero alla 
Guerra· Arcidiacono Peverelli e Scarfiotti sostituiscono De Marsanich, 

janneUi e Marinelli �lle Comunicazioni; all'A�ic�ltura e foreste Nann�
ni lascia la Bonifica integrale e_non viene sostItmto mentre sono nomI
nati Fabrizi e Spadafora in sostituzione di Pascolato e per il posto va
cante 
Nomina di Rinaldi alla Cultura popolare (posto vacante) 
SCORZA sostituisce VmussoNI per il PNF; TrENGO è sostituito alle Corpo
razioni da CIANETII che lascia il sottosegretariato allo stesso ministero e 
non viene sostituito 
Nomina di Baccarini alle Corporazioni (posto vacante) 
Cantu sostituisce Lombrassa alle Corporazioni 
Cnn è sostituito alle Comunicazioni da PEVERELLI che lascia il sottos�gre

tariato allo stesso ministero 

Ministero Badoglio, 26 1u. 1943 - 22 apro 1944 

MINISTERO BADOGLIO 
(26 luglio 1943 - 22 aprile 1944) * 

C A P O  D E L  G O V E R N O  
P R I M O  M I N I S T R O  S E G R E TA R I O  D I  S T A T O  

BADOGLIO Pietro, duca di Addis Abeba, marchese del Sabotino, maresciallo 
d'Italia, senatore 

* Il maresciallo Badoglio fu nominato capo del governo con r.d. 25 luglio 1943; i 
ministri ed il sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri furono 
nominati con !T.dd. 26 luglio. Come già detto alle pagg. 25-26, dopo il trasferimento 
della sede del governo da Roma a Brindisi, con r.d.L l O  novembre 1943, n. 5 B, « ritenu
ta l'opportunità di assicurare il regolare andamento dei ministeri pel fatto che i rispetti
vi ministri titolari sono assenti per le contingenze di guerra, nonché di rendere possibi
le la partecipazione al Consiglio dei ministri dei sottosegretari di Stato », fu stabilito che, 
« durante l'assenza dei ministri dalla sede di governo, è attribuita ai sottosegretari di Sta
to la trattazione e la risoluzione degli affari del ministero, nonché la firma di tutti gli at
ti, compresi quelli di governo, attribuiti. dalle vigenti disposizioni alla specifica compe
tenza dei rispettivi ministri. I sottosegr"etari di Stato partecipano al Consiglio dei ministri 
nelle veci dei ministri assenti ". I sottosegretari furono nominati il 16 novembre successi
vo. Non furono, però, nominati quelli per gli Affari esteri, per l'Mrica italiana, per la 
Cultura popolare e per gli Scambi e le valute. La firma degli affari del ministero degli E
steri fu affidata al capo del governo con r.d. 15 novembre 1943; la trattazione e la risolu
zione degli affari relativi all'Africa italiana, alla Cultura popolare e agli Scambi e le valu
te fu affidata al sottosegretario per l'Interno, per i primi due ministeri (rr.dd.ll. 6 e 28 
dicembre 1943, nn. 1 7  B e 28 B) e al sottosegretario per le Finanze per il terzo (r.d.l. 6 
dicembre 1943, n. 15 B). Il 16 novembre si dimise il ministro per l'Industria, commer
cio e lavoro, Piccardi. 

I ministri assenti, le cui nomine furono poi revocate, erano: Guariglia (Affari este
ri), Ricci (Interno), Bartolini (Finanze), Sorice (Guerra) , Severi (Educazione naziona
le), Romano (Lavori pubblici), Amoroso (Comunicazioni), Brizi (Agricoltura e foreste) 
- revocati con rr.dd. dell'I l febbraio 1944 -, Azzariti (Grazia e giustizia) - revocato con 
r.d. del 15 febbraio 1-944 -, Gabba (Mrica italiana) , Gal�i (Cultura popolare) e Acanfora 
(Scambi e valute) - revocati con rr.dd. del 24 febbraio 1944. Fu anche revocata la nomi
na (r.d. l° febbraio 1944) del sottosegretario ·alla presidenza del Consiglio dei ministri, 
Baratono, anch'egli assente. Con gli stessi decreti di revoca furono nominati i nuovi tito
lari. In precedenza, il r.d. 30 ottobre 1943, n. l B, aveva stabilito che, « durante l'assenza 
dalla sede di governo per le attuali contingenze di guerra del ministro di Grazia e giusti
zia, le attribuzioni a lui spettanti quale guardasigilli per l'applicazione del visto alle leggi 
e ai decreti, sono assunte dal capo del governo ». 
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Ministero Badoglio> 26 lu. 1943 - 22 apro 1944 

Sottosegretario di Stato per la Presidenza. del Consiglio dei Ministri 

Baratono Pietro, dott., consigliere dì Stato, dal 26 luglio 1943 al l° febbraio 
1944 

Philipson Dino, dott., dal lO febbraio 1944 

M I N I S T R I  E S O T T O S E G R E T A R i  D I  S T A T O  

Affari Esteri 

GUARIGLIA Raffaele, barone di Vituso, dott., ambasciatore ad Ankara, fino al
l'I l febbraio 1944 

BADOGLIO Pietro, duca di Addis Abeba, marchese del Sabotino, maresciallo 
d'Italia, senatore, dall'I l  febbraio 1944 

Interno 

FORNACIARl Bruno, dott., fino al 9 agosto 1943 
RIcCI Umberto, avv. ,  senatore, dal 9 agosto 1943 all' 11 febbraio 1944 
REALE Vito, avv., dall 'Il  febbraio 1944 
Reale Vito, avv., fino all' 11 febbraio 1944 
Capasso Pietro, prof., dal 24 febbraio 1944 

Africa Italiana 

GABBA Me1chiade, generale cl 'armata nella risen7a, senatore, fino al 24 febbraio 
1944 

BADOGLIO Pietro, duca di Addis Abeba, marchese del Sabotino, maresciallo 
d'Italia, senatore, interim, dal 24 febbraio 1944 

Grazia e Giustizia 

AZZARITJ Gaetano, dott., primo presidente di corte di appello, fino al lE)' feb
braio 1944 

CASATI Ettore, avv., primo presidente della corte suprema di cassazione, dal 15 
febbraio 1944 

De Sautis Giuseppe, dott., procuratore generale presso la corte di appello di 
Bari, fino al 15 febbraio 1944 

Finanze 

BARTOLINI Domenico, senatore, fino all'I l febbraio 1944 
JUNG Guido, dall'lI febbraio 1944 

Jung Guido, fino all' ! l  febbraio 1944 
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Guerra 

SORICE Antonio, generale di brigata, fino all' I l  febbraio 1944 
ORLANDO Taddeo, generale di corpo d'armata, dall'l l  febbraio 1944 
Orlando Taddeo, generale di corp� d;arIllata,

' 
fino all' I l  febbraio 1944 

lViarina 

DE COURTEN conte Raffaele, ammiraglio di divisione, sottocapo di stato maggio
re della marina l 

Barone Pietro, ammiraglio di squadra; per la Marina mercantile2 

Aeronautica 

SANDALLl Renato, generale di divisione aerea 

Educazione }'lazionale 

SEVERI Leonardo, dott., consigliere di Stato, tìno all' I l  febbraio 1944 
CUOMO Giovanni, avv. prof., dalI' 1 1  febbraio 1944 
Cuomo Giovanni,  avv. prof., fino all 'Il febbraio 1944 

Lavori Pubblici 

ROMAN� Dom:nico, ��tt., direttore generale dei sen'izi speciali al ministero 
del LavoTI pubblICI, fino all' I l  febbraio 1944 

DE CARo Raffaele, avv., dall 'Il febbraio 1944 
De Caro Raffaele, avv., fino all' l !  febbraio 1 944 

Agricoltura eForeste 

BRIZI Alessandro, prof., senatore, fino all'I l febbraio 1944 
LUCIFERO nob. Falcone, avv., prefetto di Catanzaro, dall'I l febbraio 1944 
Siciliani Tommaso, avv. prof., fino all'lI febbraio 1944 

Comunicazioni 

AMOROSO Federico', general� di divisione, fino all' l l  febbraio 1944 
SICILIANI Tommaso, avv. prof., dall ' l 1  febbraio 1944 

l Il 27 luglio 1943 il ministro de Courten fu nominato anche capo di Stato mag
giore della marina. � 

.
Con r.d.l. l° novembre 1943, n. 4 B, i servizi della Marina mercantile passarono 

dal minIstero delle CO!TIunicazioni a quello della Marina. 
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Fano Mario, ing. 
Di Raimondo Giovanni, ing., generale di brigata 

Corporazioni, poi Industria, Commercio e LavoroI 

PICCARDI Leopoldo, dott., consigliere di Stato, fino al 16 novembre 1943 
CORBINO Epicarmo, prof., dall'll febbraio 1944 

Corbino Epicarmo, prof., ordinario di politica economica e finanziaria all'uni
versità di Napoli, fino all' l l  febbraio 1944 

Cultura Popolare 

Rocco Guido, dott., ambasciatore, direttore generale per la stampa estera al 
ministero della Cultura popolare, fino al 15 agosto 1943 

GALLI Carlo, dott., dal 1 5  agosto 1943 al 24 febbraio 1944 
CUOMO Giovanni, avv. prof., interim, dal 24 febbraio 1944 

Scambi, e Valute 

ACANFORA Giovanni, dott., direttore generale della banca d'Italia, fino al 24 

febbraio 1944 
JUNG Guido, interim, dal 24 febbraio 1944 

Produzione Bellica2 

FAVAGROSSA Carlo, generale di corpo d'armata, fino al 27 gennaio 1944 

l Il ministero assunse la nuova denominazione con r.d. 9 agosto 1943, n. 718. 

2 Il ministero fu soppresso con r.d.l. 27 gennaio 1944, n. 24, e le sue attribuzioni 

passarono a quello del1'Industria, commercio e lavoro. 
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MINISTERO BADOGLIO 
(22 aprile · 18 giugno 1944) * 

C A P O  D E L  G O V E R N O ,  
P R I M O  M I N I S T R O  S E G R E T A R I O  D I  S T AT O ,  poi 

P R E S I D E N T E D E L  C O N S I G L I O  D E I  M I N I S T R I ,  
P R I M O  M I N I S T R O  S E G R E T A R I O  D I  S T A T O !  

BADOGLIO Pietro, duca di Addis Abeba, marchese del Sabotino, maresciallo 
d'Italia, senatore 

Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Morelli Renato, avv. 

M I N I S T R I  S E N Z A  P O R T A F O G L I O  

CROCE Benedetto, senatore 
MANCINI Pietro, aw. prof., reggente la prefettura di Cosenza 
RODINÒ DI MIGUONE nob. Giulio, avv. 
SFORZA nob. Carlo, dott., senatore 
TOGLIATII Palmiro, dotto 

M I N I S T R I  E S O T T O S E G R E T A R I  D I  S T A T O  

Affari Esteri 

BADOGLIO Pietro, duca di Addis Abeba, marchese del Sabotino, maresciallo 
d'Italia, senatore 

Interno 

ALDISIO Salvatore, dott., reggente la prefettura di Caltanissetta 

* I sottosegretari furono nominati con rr.dd. 24 aprile 1944. 
I Con r.d.l. 16 maggio 1944, n. 136, la dizione « Capo del Governo» fu sostituita 

con quella di " Presidente del Consiglio dei Ministri », fermo restando l'attributo di 
«Primo Ministro Segretario di Stato ». 
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Salerno Nicola, avv. 
d· C t dott., console a disposizione del Caracciolo Filippo, principe 1 astagne 0, 

ministero degli Affari esteri 

Africa Italiana 

BADOGLIO Pietro, duca di Addis Abeba, marchese del Sabotino, maresciallo 
d'Italia, senatore, interim 

Grazia e Giustizia 

ARANGIO RUlZ Vincenzo, prof., ordinario di istituzioni di diritto romano all'uni
versità di Napoli 

Lombardi Nicola, avv. 

Finanze 

QUIl\1"fIERI Quinto, ing. 
Pesenti Antonio, prof. 

Guerra 

ORLAl"\1DO Taddeo, generale di corpo d'armata 
Palermo Mario, aV\!. 

Marina 

DE COURTEN conte Raffaele, ammiraglio di divisione 
Albergo Domenico, avv. 

Aeronautica 

SANDALLI Renato, generale di divisione aerea 

Educazione Nazionale, poi Pubblica Istruzione l 

OMODEO Adolfo, prof., rettore dell'università di Napoli 

Jervolino Angelo Raffaele, avv. 

l La nuova denominazione del ministero fu disposta con r.d. 29 maggio 1944, 
n. 1 42. 

1 78 

Lavori Pubblici 

T ARCHIA,l.{I Alberto 
Cilento Adolfo, avv. 

Ministero Badoglio, 22 apro - 18 giu. 1944 

Agricoltura e Foreste 

GULLO Fausto, avv. 

Bergami Gino, prof., ordinario di fisiologia umana all'università di Napoli 

Comunicazioni 

CERABONA Francesco, avv. 
Fano Mario, ing. 
Di Raimondo Giovanni,  ing., generale di brigata 

Industria, Commercio e Lavoro 

DI NAPOLI Attilio, av\!o 

San sonetti Giulio, prof. 

Cultura Popolare 1 

Scambi e Valute2 

1 Non fu nominato il titolare; il ministero fu poi soppresso con d.lgt. 3 luglio 
1944, ll. 163, e le sue attribuzioni furono demandate al sottosegretariato per la Stampa e 
le informazioni istituito con lo stesso decreto e posto alle dirette dipendenze del pre
sidente del Consiglio dei ministri. 

2 Non fu nominato il titolare; il ministero fu poi soppresso con r.d. 2 giugno 
1 944, n. 150, e le sue attribuzioni furono devolute ai ministeri delle Finanze e dell'ln
dusuia, commercio e lavoro. 
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Ministero Bonomi, 18 giu. - 12 dico 1944 

MINISTERO BONOMI 
(18 giugno - 12 dicembre 1944) * 

P R E S I D E. N T E  D E L  C O N S I G L I O  D E I  M I N I S T R I ,  
P R I M O  M I N I S T R O  S E G R E T A R I O  D I  S T A T O  

BONOMI Ivanoe, aw. prof. 

Sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Fenoaltea Sergio, avv. 
. ' ' 1  

Spataro Giuseppe, aw.; per la Stampa e le znformazzonz 

M I N I S T,R I S E N Z A  P O R T A F O G L I O  

CIANCA Alberto, dotto 
CROCE Benedetto, senatore, fino al 27 luglio 1944 
DE GASPERI Alcide, dotto 
RUINI Bartolomeo2, aw. 
SARAGAT Giuseppe, dotto 
SFORZA nob. Carlo, dott., senatore 
TOGLIATII Palmiro, dotto 
CARANDINI conte Nicolò, aw., dal 27 luglio al 19 novembre 1944 

M I N I S T R I  E S O T T O S E G R E T A R I  D I  S T A T O  

Affari Esteri 

BONOMI Ivanoe, avv. prof., interim 
Visconti-Venosta Giovanni, marchese di Sostegno e Ca' del Bosco, dotto 
Morelli Renato, avv.; per gli Italiani all'estero 

Interno 

BONOMI Ivanoe, avv. prof. 

* Le dimissioni del ministero furono accettate con d.lgl. l O  dicembre 1944. 

l Vedi nota 1 ,  pago 179. 
2 Poi Meuccio (decreto 23 marzo 1946). 

.Ministero Bonomi, 18giu. - 12 dico 1944 

Canevari Emilio 

Africa Italiana 

BONOMI Ivanoe, avv. prof., interim, dal 20 luglio 1944 

Grazia e Giustizia 

TUPINI Umberto, avv. 

Bassano Carlo, marchese di Tufillo, avv. 

J<ìnanze 

SIGLIENTI Stefano, avv. 

Pesenti Antonio, prof. 

Tesoro 1 

SOLERI Marcello, avv. 
Manes Antonio, av\'o 

Guerra 

CASATI conte Alessandro, dott., senatore 

Palermo Mario, aw. 
Oxilia Giovanni Battista, generale di divisione, sottocapo di stato maggiore del

l'esercito 

Marina 

DE COURTEN conte Raffaele, ammiraglio di divisione 

Ramirez Antonino, avv. 
Corsi Angelo, dott.; per la Marina mercantile 

Aeronautica 

PIACENTINI Pietro, generale di divisione aerea 

Scialoja Carlo, avv. 

l Il ministero fu ricostituito con d.1gt. 22 giugno 1944, n. lS4, e con successivo 
d.lgt. 5 settembre 1944, n. 202, gli furono attribuiti, fra l'altro, i senrizi del tesoro, della 
ragioneria generale dello Stato, del debito pubblico, della cassa depositi e prestiti, del 
proweditorato generale dello Stato e delle pensioni di guerra, già appartenenti al mini
stero delle Finanze. 
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Ministero Bonomi, 18 giu. - 12 dico 1944 

Pubblica Istruzione 

DE RUGGIERO Guido, prof., rettore dell'università di Roma 
Mattarella Bernardo, avv. 

Lavori Pubblici 

MANCINI Pietro, avv. prof. 
Bruno Giuseppe, avv. 

Agricoltura. eForeste 

GULLO Fausto, avv. 
Bergami Gino, prof. 

Comunicazioni l 

CERABONA Francesco, avv. 

Jervolino Angelo Raffaele, avv. 
Fano Mario, ing., dal 3 luglio 1944 

Industria, Commercio e Lavoro 

GRONCHI Giovanni, prof. 
Molinelli Guido, dotto 
Costa Mariano, prof. 

l Vedi nota 3, pag.185. 
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Ministero Bonomi, 12 dic .. 1 944 - 21 giu. 1945 

MINISTERO BONO MI 
(12 dicembre 1944 - 21 giugno 1945) * 

P R E S I D E N T E  D E L  C O N S I G L I O  D E I  M I N I S T RI, 
P R I M O  M I N I S T R O  S E G R E T A R I O  DI S T A T O  

BONOMI Ivanoe, avv. prof. 

Ministri Segretari di Stato senza portafoglio 
con funzioni di Vice Presidenti del Consiglio dei Ministri. 

RODINÒ DI MIGLIONE nob. Giulio, avv. 

TOGLIATTI Palmiro, d�tt. 

Sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Spataro Giuseppe, avv. 
Libonati Francesco, avv.; per la Stampa, spettacolo e turis'flW l 

M I N I S T R O  S E N Z A  P O R T A F O G L I O  

BROSIO Manlio, avv. 

M I N I S T R I  E S O T T O S E G R E T A R I  D I  S T A T O  

Affari Esteri 

DE GASPERl Alcide, dotto 
Reale Eugenio, dotto 
Morelli Renato, avv.; per gli Italiani all'estero 

Interno 

BONOMI Ivanoe, avv. prof. 

* I sottosegretari di Stato furono nominati con d.lgt. 13 dicembre 1944. Le dimis
sioni del ministero furono accettate con d.lgt. 19 giugno 1945. 

l Nuova denominazione del sottosegretariato per la Stampa e le informazioni di
sposta con d.lgL 1 2  dicembre 1944, n. 407; il sottosegretariato fu poi soppresso con 
d.lgt. 5 luglio 1945, n.  416. 
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Ministero Bonomi, 12 dic. 1944 - 21 giu. 1945 

Molè Enrico, avv. 

Africa Italiana 

BONOMI Ivanoe, avv. prof., interim 

Grazia e Giustizia 

TUPINI Umberto, avv. 

Veroni Dante, avv. 

Finanze 

PESENTI Antonio, prof. 

Gabriele Cesare, avv. 

Tesoro 

SOLER! Marcello, avv. 

Scoca Salvatore, avv. prof., sostituto avvocato generale dello Stato 

Guerra 

CAsATI conte Alessandro, dott., senatore 

Palermo Mario, avv. 
Chatrian Luigi, dott., generale di brigata, dal 28 dicembre 1944 

Marina 

DE COURTEN conte Raffaele, ammiraglio di divisione 

Bassano Carlo, marchese di Tufillo, avv. 
Montalbano Giuseppe, prof., straordinario di procedura penale all'università 

di Palenno; per la Marina mercantile 

Aeronautica 

SCIAlnJA Carlo, avv., fino al 14 gennaio 1945 
GASPAROTTO Luigi, avv., dal 14 gennaio 1945 
Pellegrino Ernesto, generale di squadra aerea 

Pubblica Istruzione 

ARANGIO Rmz Vincenzo, prof., ordinario di istituzioni di diritto romano all'uni
versi tà di Napoli 
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Mattarella Bernardo, avv. 

Lavori Pubblici 

RUINI Bartolomeo1, avv., (presidente di sezione del consiglio di Stato} 2 

Cassiani Gennaro, avv. 

Agricoltura e Foreste 

GULLO Fausto, avv. 

Segni Antonio, avv. prof., ordinario di diritto processuale civile all'università di 
Sassari 

Trasporli3 

CERABONA Francesco, avv. 

Rizzo Giambattista, avv. prof. 

Poste e Telecomunicazioni 3 

CEVOLOTTO Mario, avv. 

Fano Mario, ing. 

Industria, Commercio e Lavoro 4 

GRONCHI Giovanni, prof. 

Fiore Umberto 
Paresce Enrico, prof. 

Italia Occupata 5 

SCOCCIMARRO Mauro, dott. 

Medici Tornaquinci nob. Aldobrando 

l Poi Meuccio (decreto 23 marzo 1946). 
2 Consigliere di Stato dal 1914, l'avv. Ruini cessò di far parte del ruolo del con

siglio di Stato il IO maggio 1927. Il IO marzo 194Fi fu riammesso in senrizio quale presi-
dente di sezione. ' ( . 

3 Con d.lgt. 12 dicembre 1944, n. 413, i servizi del ministero delle Comunicazioni 
furono ripartiti in due distinti ministeri: dei Trasporti e delle Poste e telecomunicazioni. 

4 Vedi nota l ,  pago 188. 
5 Istituito con d.1gt. 12 dicembre J 944, n. 395, con successivo d.lgL 28 febbraio 

1945, n. 73, ne furono stabilite le attribuzioni; il ministero fu poi soppresso con d.lgL 5 
luglio 1945, n. 391, e i suoi servizi devoluti al nuovo ministero dell'Assistenza post
bellica. 
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Ministero Parri, 21 giu. - 10 dico 1945 

MINISTERO PARRI 
(21 giugno - IO dicembre 1945) * 

C O N S I G L I O  D E I  
S E G R E T A R I O  

P R E  S I D E N T E  D E L 
P R I M O  M I N I S T R O  

M I N I S T R I ,  
S T A T O  D I  

PARRI Ferruccio, prof. 

Ministri Segretari di Stato 
con funzioni di Vice Presidenti del Consiglio dei Ministri 

BROSIO Manlio, avv.; incaricato per la Consulta nazionale 
NE:t\TNI Piétro; incaricato per la Costituente 

Sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio dei 111inistri 

Arpesani Giustino, avv. 
Amendola Giorgio, dotto 

M I N I S T R I  E S O T T O S E G R E T A R I  D I  S T A T O  

Consulta Nazionale l 

BROSIO Manlio, avv., dal 17 agosto 1945 

Costituente 2 

NENNI Pietro, dal 12 agosto 1945 

Affari Esteri 

DE GASPERI Alcide, dotto 
Reale Eugenio, dott., fino al lO agosto 1945 

* Salvo diversa indicazione i sottosegretari furono nominati con d.lgt. 28 giugno 
1945. Le dimissioni del ministero furono accettate con d.lgt. 8 dicerribre 1945. 

l Istituito con d.lgL 31 luglio 1945, ll. 443. 
2 Istituito con d.1gt. 31 luglio 1945, ll. 435. 
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Negarville Celeste Carlo, dal lO agosto 1945 
Morelli Renato, avv.; per gli Italiani all'estero 

Interno 

PARRI Ferruccio, prof. 
Spataro Giuseppe, avv. 

Afn:ca Italiana 

PARRI Ferruccio, prof., interim 

Grazia e Giustizia 

TOGLlATTI Palmiro, dotto 
Veroni Dante, avv. 

Finanze 

SCOCCIMARRO Mauro, dotto 
Paresce Enrico, prof. 

Tesoro 

SOLERI Marcello, avv. - t 23 luglio 1945 
RICCI Federico, dott., senatore, dal 31 luglio 1945 
Persico Giovanni, avv., prefetto di Roma 
Mastino Pietro, avv. 

Guerra 

JACINI conte Stefano, avv. 
Colajanni Pompeo, avv. 
Chatrian Luigi, dott., generale di brigata 

Marina 

DE COURTEN conte. Raffaele, anImiraglio di squadra 
Ardizzone Carlo, dotto - t 15 novembre 1945 
Corsi Angelo, dott.; per la Marina mercantile 

Aeronautica 

CEVOLOITO Mario, aw. 
Pellegrino Ernesto, generale di squadra aerea 
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Ministero Parri, 21 giu. - lO dico 1945 

Pubblica Istruzione 

ARANCIO RUIZ Vincenzo, prof. 

Marazza Achille, avv. 
Ragghianti Carlo Ludovico, prof. 

Lavori Pubblici 

ROMITA Giuseppe, ing. 

Bruno Giuseppe, aV\'. 

Agricoltura e FOTeste 

GULLO Fausto, avv. 

Segni Antonio, avv. prof. 

Trasporti 

LA MALFA Ugo, dotto 

Priolo Antonio, aV\'. 

Poste e Telecomunicazioni 

SCELBA Mario, avv. 

Fano Mario, ing. 

Industria e Commercio l 

GRONCHI Giovanni, prof. 

Storoni Enzo, avv. 
Lombardo lvan Matteo, dal 5 luglio 1945 

Lavoro e Previdenza Sociale 1 

BARBARESCHI Gaetano 

Cassiani Gennaro, avv. 

1 Con d.lgt. 21 giugno 1945, n. 377, i servizi del ministero dell'Industria, com
mercio e lavoro furono ripartiti in due distinti ministeri: dell'Industria e commercio e 
del Lavoro e previdenza sociale. 
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Ministero Pani, 21 ffi.u. - lO dico 1945 

Ricostruzionel 

RUINI Bartolomeo2, av\'o 

Rossi Ernesto, dott., dal 5 luglio 1945 

Alimentazione 3 

MOLÈ Enrico, avv. 

Sansone Luigi Renato, avv. 

Assistenza Post-bellica 4 

Lussu Emilio, avv. 
Ferrara Mario, avv. 
Berardinone Enrico, dott., dal 5 luglio 1945 

l Istituito con d.lgt. 21 gi'ugno 1945, n. 378, ne furono stabilite le attribuzioni con d.lgt. 12 luglio 1945, n. 432. 
. 

2 Poi Meuccio (decreto 23 marzo 1946). 
3 Istituito con d.lgt. 21 giugno 1945, D. 379, ne furono stabilite le attribuzioni con d.lgt 2 agosto 1945, n. 477. 
4 Istituito con d.lgt. 21 giugno 1945, n. 380, ne furono stabilite le attribuzioni con d.lgt. 31 luglio 1945, n. 425. 
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Ministero De Gasperi, dal lO dico 1945 

MINISTERO DE GASPERI 
(dal l O  dicembre 1945)*  

P R E S I D E N T E  D E L  C O N S I G L I O  D E I  M I N I S T R I ,  
P R I M O  M I N I S T R O  S E G R E T A R I O  D I  S T A T O  

DE GASPERI Alcide, dotto 

Ministro per la Costitu.ente 
con funzioni di Vice Presidente del Consiglio dei Ministri 

NENNI Pietro 

Sottosegretari di Stato per la PTesidenza del Consiglio dRi Ministri 

Amendola Giorgio, dott. 
Arpesani Giustino, avv. 

M I N I S T R I  E S O T T O S E G R E T A R I  D I  S T A T O  

Niinistro incaricato per le relazioni con la Consulta nazionale l 

Lussu Emilio, avv., fino al 20 febbraio 1946 
ClANCA A1berto, dott., consultore nazionale, dal 20 febbraio 1946 

Affari Esteri 

DE GASPERI Alcide, dott. 
Negarville Celeste Carlo 
Morelli Renato, avv.; per gli Itab:ani all'estero 

* I sottosegretari furono nominati con d.lgt. 1 4  dicembre 1945. 
1 Con d.1.lgt. 22 dicembre 1945, n. 826, fu soppresso il ministero per la Consulta 

nazionale e le sue attribuzioni passarono all'ufficio per le relazioni con la Consulta na
zionale, istituito con lo stesso decreto presso la presidenza del Consiglio dei ministri. 
L'art. 4 del citato decreto stabiliva inoltre che qualora un ministro fosse stato incaricato 
delle relazioni con la Consulta nazionale, questi avrebbe esercitato in luogo del pre
sidente del Consiglio tutte le attribuzioni già devolute al ministro per la Consulta na
zionale. 
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Interno 

ROMITA Giuseppe, ing. 
Spataro Giuseppe, avv. 

Africa Italiana 

Ministero De Gasperi, dal l O dico 1945 

DE GASPERl Alcide, dott., intmm 

Grazia e Giustizia 

TOGLIATII Palmiro, dott. 
Veroni Dante, avv. 

Finanze 

SCOCCIl'\1ARRO Mauro, dotto 
Visentini Bruno, avv. prof., consultore nazionale 

lèsoro 

CORBINO Epicarmo, prof., conslil�ore nazionale, ordinario di politica economi
ca e finanziaria all'università di Napoli 

Persico Giovanni, avv. 
Mastino Pietro, avv. 

Guerra 

BROSIO Manlio, avv. 
Colajanni Pompeo, avv. 
Chatrian Luigi, dott., generale di brigata 

Marina 

DE COURTEN conte Raffaele, ammiraglio di squadra 
Schiano Pasquale; avv., cOQsultore nazionale 
Corsi Angelo, dott.; per la Marina mercantile 

Aeronautica 

CEVOLOTTO Mario, avv. 
Pellegrino Ernesto, generale di squadra aerea 
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Pubblica Istruzione 

MOLÈ Enrico, avv. 
Marazza Achille, avv. 
Paresce Enrico, prof. 

Lavori Pubblici 

Ministero De Gasperi, dal Ia dico 1945 

CATTANI Leone, avv., consultore nazionale 

Bruno Giuseppe, avv. 

Agricoltura e Foreste 

GULLO Fausto, avv. 

Segni Antonio, avv. prof. 

Trasporti 

LO:MBARDI Riccardo, ing., reggente la prefettura di Milano 

Priolo Antonio, avv. 

Poste e Telecomunicazioni 

SCELBA Mario, avv. 

Fano Mario, ing. 

Industria e Commercio 

GRONCHI Giovanni, prof. 

Lombardo lvan Matteo 
Storoni Enzo, avv., fino a1 9 gennaio 1946 
Pasqualino-Vassallo Rosario, avv., consultore nazionale, dal 16 gennaio 1946 

Lavoro e Previdenza Sociale 

BARBARESCHI Gaetano 

Cassiani Gennaro, avv. 

Ricostruzione J 

LA MALFA Ugo, dott., fino a1 22 dicembre 1945 

l Soppresso con d.l.lgt. 22 dicembre 1945, n. 824, e le sue attribuZioni devolute ai 
ministeri dell'Industria e commercio e dei Trasporti. 
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Ministero De GasPeri, ,dal la dico 1945 

Pasqualino-Vassallo Rosario, avv., consultore nazionale, fino al 22 dicembre 
1945 

Assistenza Post-bellica 

GASPAROTTO Luigi, avv., consultore nazionale 

Berardinone Enrico, dotto 
Cifaldi Antonio, avv., da1 22 dicembre 1945 

Commercio con IEsterol 

LA MALFA Ugo, dott., da1 9 gennaio a1 20 febbraio 1946 
BRACCI Mario, avv. prof., consultore nazionale, rettore dell'università di Siena, 

da1 20 febbraio 1946 
Storoni Enzo, avv., dal 9 gennaio 1946 

l Istituito con d.lgt. 22 dicembre 1945, n. 809, ne furono stabilite le attribuzioni 
con d.lgt. 16 gennaio 1946, n. 12.  
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Il segretario generale era il funzionario più elevato in grado del 
ministero ed aveva il compito di dirigerne e coordinarne l 'attività am
ministrativa. Era, quindi, una carica eminentemente burocratica, an
che se i segretari generali venivano spesso scelti fra personalità politi
che, piuttosto che fra funzionari di carriera. 

Nel 1888 si volle politicizzare tale carica e i segretari generali furo
no sostituiti con i sottosegretari di Stato. Infatti. con la l.  12 febbraio 
1888, n. 5195, fu istituita quest'ultima carica e ne furono stabilite le at
tribuzioni con il r.d. IO marzo 1888, n. 5247, che aboliva, al tempo stes
so, l'ufficio di segretario generale. Il sottosegretario di Stato, a differen
za del segretario generale, poteva sostenere la discussione degli atti e 
delle proposte del ministro in Parlamento, sia nel ramo cui il sottose
gretario apparteneva, sia nell'altro, come commissario regio; inoltre, il 
sottosegretario esercitava le attribuzioni delegategli dal ministro e lo 
rappresentava in caso di assenza o di impedimento. 

Successivamente, la carica di segretario generale fu ripristinata 
presso i ministeri degli Affari esteri e della Marina (vedi) .  
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Segretari generali, Affari esteri 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

Dopo l'abolizione dei segretari generali del 1888, con '·.d. 9 feb&raio 1891, n. 50, 
fu di nuovo istituita tale carica presso il ministero degli Affari esteri; il segretario gene
rale era preposto, «sotto l'alta direzione del ministro e del sottosegretario di Stato, alla 
trattazione e alla spedizione degli affari devoluti alla competenza del ministero degli Af 
fari esteri". Tale r.d. fu a&rogato da quello del 28 dicembre 1893, n. 700, e richiamato 
in vigore dal r.d. 12 marzo 1896, n. 67. 

Nell'organizzazione dell'amministrazione centrale del ministero, disposta con r.d. 
25 agosto 1 932, n. 1086, scomparve la carica di segretario generale; questaju, poi, i
stituita di nuovo con d.c.p.s. 18 aprile 1 947, n. 414. In precedenza, però, con decreto 
del ministro degli Affari esteri in data 15 luglio 1 944, l'amministrazione centrale del 
ministero venne Provvis01iamente ricostituita in: un gabinetto del ministro, una « S egre
teria generale (con un segretario generale avente junzioni di direttore generale) », tre di
rezioni generali e sette servizi e uffici vari. Le nomine a segretario generale di Rosso (]D 
agosto 1943) e Prunas (9 novembre 1943), pertanto, non furono effettuate per coprire 
una carica, .che in quel Periodo non esisteva, ma si resero necessarie date le particolmi 
condizioni del momento. Infatti, in mancanza del sottosegretario di Stato - che non fu 
nominato nei due ministeri Badoglio - si rese praticamente indispensabile che un fun
zionario fosse preposto al coordin.amento degli affari ed al funzionamento degli uffici e 
dei servizi del ministero. 

CARUTII DI CANTOGNO Domenico, avv. ,  deputato, fino al 2 marzo 1862 
MELEGARI Luigi Amedeo, aw. prof., deputato, (senatore) I,f!., 13 marzo 1862 -

1 1  dicembre 1862 
VISCONTI-VENOSTA nob. Emilio, deputato, 1 1  dicembre 1862 - 24 marzo 1863 
CERRUTI Marcello, inviato straordinario e ministro plenipotenziario, 26 marzo 

1863 - 30 dicembre 1866 
GUERRIERI GoNZAGA marchese Anselmo, deputato, 30 dicembre 1866 - 17 aprile 

1867 
MELEGARI Luigi Amedeo, av\'o prof., senatore, ff., 25 aprile 1867 - 29 ottobre 

1867 
BARBOLANI UUSSE Raffaele, inviato straordinario e ministro plenipotenziario, 

f!., 29 ottobre 1867 - II  aprile 1869 
BUNC Alberto, dott., inviato straordinario e ministro plenipotenziario, Il apri-

le 1869 - 27 ottobre 1870 . 
�TOM Isacco, avv., (senatore) 2, inviato straordinario e ministro plenipotenzia

rio, 27 novembre 1870 - 2 aprile 1876 

1 Nominato senatore il 30 novembre 1862. 
Nominato senatore il 23 marzo 1876. 
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Segretari generali, Ajfari esteri 

TORNIELU-BRUSATI Giuseppe, conte di Vergano, inviato straordinario e mini
stro plenipotenziario, 2 aprile 1876 - 3 giugno 1878 

MAF'FEI marchese Carlo Alberto, conte di Boglio, inviato straordinario e mini
stro plenipotenziario, 3 giugno 1878 - 19 dicembre 1878 

TORNIELU-BRUSATI Giuseppe, conte di Vergano, (senatore) 1, inviato straordina
rio e ministro plenipotenziario, 19 dicembre 1878 - 6 luglio 1879 

:MAFFEI marchese Carlo Alberto,_ conte di Boglio, (deputato)2, inviato straor
dinario e ministro plenipotenziario, 28 luglio 1879 - 29 maggio 1881 

BAl'\'c barone3 Alberto, dott., inviato straordinario e ministro, plenipotenziario, 
2 giugno 1881 - 4 gennaio 1883 

lvlALVANO Giacomo, aw. ,  direttore generale degli affari politici al ministero 
degli Affari esteri, 2 luglio 1885 - 18 ottobre 1885 

CAPPELLI Raffaele, avv., deputato, 23 ottobre 1885 - 7 aprile 1887 
DAM""'f' Abele, deputato, I o gennaio 1888 - 29 febbraio 1888 
MALVANO Giacomo, avv., consigliere di Stato, lO febbraio 1891 - 21 dicembre 

1893 
MALvANO Giacomo, aw., (senatore)4, consigliere di Stato,' 12 marzo 1896 - 8 

settembre 1907 
BOLLATI Riccardo, dott., inviato straordinario e ministro plenipotenziario, 8 

settembre 1907 - 20 novembre 1912 
DE :MARTINO nob. Giacomo, inviato straordinario e ministro plenipotenziario, 

capo del gabinetto del ministro degli Affari esteri, lO gennaio 1913 - 31 
dicembre 1919 

CONTARINI Salvatore, avv., (senatore)s, inviato straordinario e ministro pleni
potenziari06, direttore generale degli affari generali al ministero degli 
Affitri esteri, 31 dicembre 1919 - 6 aprile 1926 

CHIARA.\10NTE BORDONARO Antonio" dott., inviato straordinario e ministro ple
nipotenziario a Vienna, 6 aprile 1926 incaricato delle funzioni; titolare 
dal lO ottobre 19267 - 6 febbraio 1927 

Rosso Augusto, dott., ambasciatore, lO agosto 1943 - 14 settembre 19438 
PRUNAS Renato, dott., ministro plenipotenziario a Lisbona, dal 9 novembre 

1943 

J Nominato senatore il 1 6  marw 1879. 
2 Eletto deputato nel collegio di Torino-N il 23 maggio 1880. 
3 Titolo concesso con r.d. 30 marzo 1873. 
4 Nominato senatore il 25 ottobre 1896. 
5 Nominato senatore 1'8 giugno 1921. 
6 Il 2 gennaio 1920 }'avv. Contarini fu nominato consigliere di Stato e 1'11 marw 

1926 ambasciatore., 
7 Con la stessa data prOmosso ambasciatore. 
R L'ambasciatore Rosso il 14 settembre 1943 fu nominato commissario al ministe

ro degli Affari esteri dal comandante della «città aperta» di Roma. 
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Segretari generali, Agricoltura, in:dustria e commercio 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO 

SCIALO]A Antonio, avv. prof., deputato, fino al 12  giugno 1861 
OITANA Giovanni Battista, avv., deputato,ff, 13 giugno 1861 - 8 marzo 1862 
BERTI Domenico, prof., (deputato) l ,  referendario al consiglio di Stato, 9 marzo 

1862 - 13 dicembre 1862 
BAER Costantino, ispettore generale al ministero delle Finanze, ff., 14 dicem-

bre 1862 - 31 ottobre 1863 
CiccoNE Antonio, prof., deputato2, l° novembre 1863 - 28 gennaio 1864 
DE BLASIIS Francesco, aw., deputato, 3 febbraio 1864 - 30 giugno 1865 
ROCCI Enrico, avv. ,  vice governatore in disponibilità, l° luglio 1865 - 15 aprile 

1866 
PERAZZI Costantino, ing., ispettore generale al ministero delle Finanze, ff., 16  

aprile 1866 - 30 giugno 1866 
OITANA Giovanni Battista, avv., consigliere di Stato, ff., 30 giugno 1866 - 30 

maggio 1867 
DE CESARE Carlo, avv.,  censore del sindacato sulle società commerciali e gli 

istituti di credito al ministero dell'Agricoltura, industria e commercio, ff., 
l° giugno 1867 - 30 maggio 1869 

LUZZATTI Luigi, prof., ordinario di diritto costituzionale all'università di Pado
va, 30 maggio 1869 - 28' novembre 1869 

MAESTRI Pietro, dott., direttore della divisione statistica al ministero dell'Agri
coltura, industria e commercio, ff., l° dicembre 1869 - 12  marzo 1870 

LOVITO Francesco, avv., deputato, 13 marzo 1870 - 15 maggio 1870 
LUZZATTI Luigi, prof., (deputato) 3, ordinario di diritto costituzionale all'uni-

versità di Padova, 19 febbraio 1871 - 30 giugno 1873 
MORPURGO Emilio, avv., deputato, 8 settembre 1873 - 31 marzo 1876 
BRANCA Ascanio, avv. ,  deputato, l O  aprile 1876 - 31 dicembre 1877 
COCCO-ORTU Francesco, avv., deputato, 8 ottobre 1878 - 22 dicembre 1878 
BRANCA Ascanio, avv., deputato, 26 dicembre 1878 - 14 luglio 1879 
AMADEI Michele, deputato, 24 luglio 1879 - 12 giugno 1881 
SIMONELLI Ranieri, dott., deputato, 26 giugno 1881 - 31 maggio 1883 
VACCHELLI Pietro, dott., deputato, 16 luglio 1883 - 6 aprile 1884 
GUICCIARDINI conte Francesco, deputato, 24 luglio 1884 - 30 giugno 1886 
ELLENA Vittorio, (deputato)4, consigliere di Stato, l °  aprile 1887 - 29 febbraio 
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1888 

l Eletto deputato nel collegio di Aosta il 23 marzo 1862. 
2 Cessa dalla carica di deputato per la nomina a segretario generale. 
3 Eletto deputato nel collegio di Oderzo il 1 2  marzo 1871. 
4 Eletto deputato nel collegio di Frosinone il 3  aprile 1887. 

Segretari generali, Finanze 

MINISTERO DELLE FINANZE * 

GIOVANOLAAntonio, avv., deputato, fmo al l O  aprile 1861 

CORDOVA Filippo, avv., deputato, l° aprile 1861 - 12 giugno 1861 

SCIALO]A Antonio, avv. prof., deputato, 13 giugno 1861 - 1 1  settembre 1862 
MAGUANI Agostino, ispettore generale al ministero delle Finanze, 1 1  settembre 

1862 - 4 dicembre 1862 
BORROMEO conte Guido, deputato, F gennaio 1863 - 24 settembre 1864 

SARACCO Giuseppe, avv., deputato, 9 ottobre 1864 - 30 giugno 1865 

CORTESE Paolo, avv., deputato, 30 giugno 1865 - 10 agosto 1865 

FINALI Gaspare, avv., (deputato) l, ispettore generale al ministero delle Fi
nanze, 20 agosto 1865 - l O  febbraio 1867 

PERAZZI Costantino, ing., ispettore generale al ministero delle Finanze, 2 1  mar
zo 1867 - 21  novembre 1867 

FINALI Gaspare, avv., (deputato) 2, direttore generale delle imposte dirette al 
ministero delle Finanze, 21  novembre 1867 - 21  dicembre 1869 

PERAZZI Costantino, ing., (deputato)3, ispettore generale al ministero delle Fi-
nanze, 21 dicembre 1869 - 29 giugno 1873 

CASALINI Alessandro, ing., deputato, 19 luglio 1873 - 25 marzo 1876 

SEISMIT DODA Federico, avv., deputato, 31 marzo 1876 - 18 novembre 1877 

BENNATl DI BAYLON Luigi, dott.; direttore generale delle gabelle al ministero 
delle Finanze, f!, 18 novembre 1877 - 31 marzo 1878 

LEARDI Carlo, avv. prof., deputato, 31 marzo 1878 - 24 dicembre 1878 

MARAZIO Annibale, avv., deputato, 26 dicembre 1878 - 15 luglio 1879 

ORGITANO Luigi, ispettore generale al ministero delle Finanze, 20 luglio 1879 -
7 dicembre 1879 

MARAzIO Annibale, avv., deputato, 7 dicembre 1879 - 18 gennaio 1885 

NOVELLI Luigi, direttore generale dell'amministrazione del debito pubblico al 
ministero del Tesoro,f!, 19 gennaio 1885 - 12 luglio 1885 

* Dall'istituzione del ministero del Tesoro (26 dicembre 1877), il segretario gene
rale del ministero delle Finanze resse, ad interim, anche la carica di segretario generale 
del nuovo dicastero. 

1 Eletto deputato nel còllegio di Cesena il 29 ottobre 1865. 
2 Eletto deputato nel collegio di Belluno il 17 maggio 1868. 
3 Eletto deputato nel collegio di Varallo il 2 gennaio 1870. 
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Segretari generali, Hnanze 

MARCHIORI Giuseppe, dotL, deputato', 13 luglio 1885 - 7  giugno 1886 
NOVELL

.
I �uigi, direttore generale dell'amministrazione del debito pubblico al 

mmlstero del Tesoro, ff., 8 giugno 1886 - 16 aprile 1887 
GERARDI Bonaventura, avv. ,  deputato, 17 aprile 1887 - 29 febbraio 1888 

1 Decadu�o dalla carica di deputato al termine della XV legislatura (27 aprile 
1886),

. 
non fu neletto nel suo collegio di Rovigo nelle elezioni generali del 23 maggio 

1886; Il 25 luglio successivo, però, fu eletto nelle elezioni parziali per il collegio vacante 
di Gemona. 
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Segretmi generali, Grazia e giustizia e dei culii 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI 

Con rA. 4 novembre 1866, n. _ 3331, il posto di segretario generale fu soppresso e 
in sua vece fu istituito quello di direttore generale con le stesse attribuzioni del primo. Il 
posto di segretario generale fu di nuovo isti"tuito con r.d. 3 novembre.1872, n. 1124. 

PISANELLI Giuseppe, avv. prof., deputato, fino'al 1° aprile 1861 
DE BLASTO Filippo, avv., deputato, l° aprile 1861 - .20 maggio 1861 
CACNIS DI CASTELLAMONTE conte Michele, avv-., procuratore generale di corte di 

appello, 20 maggio 1861 - 9 giugno 1861 
BARBAROUX nob. Luigi, aw., referendario presso il consiglio di Stato, 16 giugno 

1861 - 15 gennaio 1863 
EULA'Lorenzo, avv., reggente procuratore -generale presso la corte di appello 

di Palermo, 15 gennaio 1863 - 31 dicembre 1865 
BORGATTI Francesco, avv., deputato, 1° febbraio 1866 - 20 giugno 1866 
CESARINI Carlo, avv., avvocato generale presso la corte di appello di Firenze, 7 

luglio 1866 - 13 febbraio 1867 
GHIGLIERI Francesco, avv., sostituto procuratore generale presso la corte di 

appello di Torino, 20 aprile 1867 - 9 agosto 1869 
FERRERI Giuseppe, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di 

Firenze, 9 agosto 1869 - 15 
.
giugno 1873 

COSTA Giacomo Giuseppe, avv. ,  reggente procuratore generale presso la corte 
di appello di Venezia, 19  luglio 1873 - 19 marzo 1876 

LA FRANCESCA.. Francesco, avv., avvocato generale presso la corte di ca<;sazione 
di Napoli, 31  marzo 1876 - 14 novembre 1877 

DELLA ROCCA Giovanni, avv., deputato, 1 1  aprile 1878 - 16 giugno 1878 
RONCHETIT Tito, avv., deputato, 5 agosto 1879 - t 1 5  marzo 1882 
COCCO-ORTU Francesco, avv., deputato, 12 luglio 1882 - 24 maggio 1883 
SOLIDATI-TIBURZT Luigi, avv., deputato, 16 luglio 1883 - l °  maggio 1884 
BASTERIS Giuseppe, avv., deputato, l °  maggio 1884 - 16 luglio 1885 
COCCO-ORTU Francesco, avv., deputato, 4 aprile 1887 - 29 febbraio 1888 
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Segretari generali, Guerra 

MINISTERO DELLA GUERRA 

VIALARDI DI VERRONE Augusto, maggior generale, jJ., fino al 12 giugno 1861 
. BERTOLÈ VIALE Ettore, luogotenente colonnello, jJ., 13 gmgno 1861 - IO apn

le 1862 
DELEUSE Giuseppe Clemente, maggior generale, comandante territoriale di ar

tiglieria a Napoli,ff, IO aprile 1862 - 4 ottobre 1863 
RECCAGNI Solone, maggior generale, deputato, ff, 4 ottobre 1863 - 31 dicem

bre 1864 
PARODI Enrico Alessandro, maggior generale, direttore generale della contabi

lità al ministero della Guerra, jf, l° gennaio 1865 - 20 giugno 1866 
BRIGNONE Antonio, maggior generale, membro del comitato del genio, ff, 20 

giugnç> 1866 - 18 agosto 1866 
DRlQUET Eduardo Vincenzo, colonnello, jJ., 31 agosto 1866 - 25 novembre 

1869 
DE VECCHI Ezio Camillo Giorgio, colonnello, comandante della brigata Reggio, 

jJ., 15 gennaio 1870 - 28 aprile 1870 . '  PARODI Enrico Alessandro, maggior generale, membro del comItato del gemo, 
28 aprile 1870 - l° agosto 1871 . DE FORNARI marchese Gian Luca, maggior generale, comandante della brIgata 
Pistoia,ff, l° agosto 1871 - P luglio 1874 

VEROGGIO Benedetto, maggior generale, (deputato) !, cç>mandante del 2° reg
gimento del genio, l° luglio 1874 - 1° maggio 1876 

PRIMERANO Domenico, colonnello, (deputato)2, comandante de1 58° reggimen
to fanteria, l° maggio 1876 _ l° aprile 1878 

MILaN Bernardino, maggior generale, comandante in 2a del corpo di stato 
maggiore, l° aprile 1878 - 27 luglio 1880 

PELLOUX Luigi Girolamo, colonnello, (deputato)3, direttore della divisione sta
to maggiore al ministero della Guerra, l° ottobre 1880 - 6 novembre 18�4 

MARSELLI Nicola, maggior generale, deputato, 12 novembre 1884 - 20 febbraIO 
1887 

CORVETTO Giovanni, maggior generale, deputato, 5 aprile 1887 - 29 febbraio 
1888 
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l Eletto deputato nel collegio di Castel San Giovanni il 1 5  novembre 1874. 
2 Eletto deputato nel collegio di Città di Castello il 12 novembre ]876.-
3 Eletto deputato nel collegio di Livorno-II il 9 gennaio 1881. 

Segretari genera/i, Interno 

MINISTERO·DELL'INTERNO 

BORROMEO conte Guido, deputato, fino al l° ottobre 1�61 
CAPRIOLO Vrncenzo, avv., deputato, (senatore) l , lO marzo 1862 - 8 dicembre 

1862 
SPAVENTA Silvio, aw., deputato, 8 dicembre 1862 - 24 settembre 1864 
AVETA Carlo, aw.,jJ., ]O ottobre 1864 - 26 marzo 1865 
ZINI Luigi, aw., prefetto di Brescia,jJ., 26 marzo 1865 - l° giugno 1865 
ZINI Luigi, predetto, l° giugno 1865 - 24 agosto 1865 
RAEu Matteo, avv., consigliere di Stato, jJ., 7 settembre 1865 - 17 dicembre 

1865 
ALASIA Giuseppe, aw., prefetto di Ravenna, jJ., 17 dicembre 1865 - 17 giugno 

18662 
BIANCHI Celestino, deputato, l° luglio 1866 - 15 aprile 1867 
MONZANI Cirillo, prof., deputato, 15 aprile 1867 - 27 ottobre 1867 
BORROMEO conte Guido, deputato, l° novembre 1867 - 18 ottobre 1868 
GERRA Luigi, aw., (deputato)" prefetto di Salerno, 18 ottobre 1868 - 12 mag

gio 1869 
GADDA Giuseppe, aw., (senatore)'" prefetto di Padova, jJ., 18 maggio 1869 - 31 

ottobre 1869 
GERRA Luigi, aw., deputato,jJ., 31 ottobre 1869 - 14 dicembre 1869 
CAVALLINI Gaspare, aw., deputato, 13 febbraio 1870 - 21 luglio 1873 
GERRA Luigi, aw., deputato, jJ. ,  21 luglio 1873 - 31 ottobre 1875 
CODRONCHI-ARGELI conte Giovanni, dott., deputato, l° novembre 1875 - 31 

marzo 1876 
LACAVA Pietro, aw., deputato, 31 marzo 1876 - 2 gennaio 1878 
DELIA ROCCA Giovanni, avv., deputato, 3 gennaio 1878 - 27 marzo 1878 
RONCHETTI Tito, aw., deputato, 28 marzo 1878 - 23 dicembre 1878 
MORANA Giovanni Battista, deputato, 24 dicembre 1878 - 18 luglio 1879 
BONACCI Teodorico, avv., deputato, 7 settembre 1879 - 24 dicembre 1880 
LoVITo Francesco, aw., deputato, 3 giugno 1881 - 7 dicembre 1883 
MORANA Giovanni Battista, deputato, 24 luglio 1884 - 7 aprile 1887 
DELIA ROCCA Giovanni, avv., deputato, IO aprile 1887 - 29 febbraio 1888 

l Nominato senatore il 30 novembre 1862. 
2 Il 21 gennaio 1866 l'aw. Alasia, seguitando a svolgere le funzioni di segretario 

generale del ministero dell'InterrlO, fu nominato anche segretario generale del consi
glio di Stato. 

3 Eletto deputato nel collegio di Foligno il 1 3  dicembre 1868. 
4 Nominato senatore il 14 agosto 1869. 
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Segretari generali, Lavori pubblici 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

BOSCHI Pietro, avv., deputato, fino al 22 dicembre 1861 
SARACCO Giuseppe, avv" deputato, lO marzo 1862 - l l dicembre 1862 
BELLi\. Giuseppe, (deputato)l,  ispettore del genio civile, I l  dicembre 1862 - 14 

maggio 1865 
SPURGAZZI Pietro, ing., (deputato)2, ispettore del genio civile, 14 maggio 1865 -

9 aprile 1866 
BEllA Giuseppe, senatore, ff, lO aprile 1866 - 17 maggio 1869 
CADOLINI Giovanni, ing., deputato, 18 maggio 1869 - 14 febbraio 1870 
DELLA ROCCA Agostino, ispettore del genio civile, 14 febbraio 1870 - 30 giugno 

1870 
:MARsANO Giovanni, ing., (deputato)3, ispettore del genio civile, 13 ottobre 

1870 _ l °  luglio 1872 
DELLA ROCCA Agostino, direttore generale dei ponti e delle strade al ministero 

dei Lavori pubblici, ff, 29 luglio 1872 - 31 marzo 1876 
BACCARlNI Alfredo, ing., (deputato)4, direttore generale delle opere idrauliche 

al ministero dei Lavori pubblici, l° aprile 1876 - 31 dicembre 1876 
RONCHETfI Tito, avv., deputato, 31 dicembre 1876 - 14 novembre 1877 
VALSECCHI Pasquale, ing., deputato, 18 novembre 1877 _ l° aprile 1878 
GRIMALDI Bernardino, avv. prof., deputato, l° aprile 1878 - 22 dicembre 1878 
L.CAVA Pietro, avv., deputato, 22 dicembre 1878 - 1 3  luglio 1879 
ANGELONI barone Giuseppe Andrea, deputato, 23 settembre 1879 - 30 giugno 

1881 
DEL GIUDICE Giacomo, deputato, l° luglio 1881 - 27 maggio 1883 
CORREALE Salvatore, avv., deputato, 21 luglio 1883 - 6 aprile 1887 
MARCHIORI Giuseppe, dott., deputato, l° agosto 1887 - 29 febbraio 1888 

l Eletto deputato nel collegio di Mirandola il 19 aprile 1863, decadde i1 31  dicem
bre successivo per promozione a ispettore di la classe. 

2 Eletto deputato nel collegio di Pallanza il 29 ottobre 1865. 
3 Eletto deputato nel collegio di Avezzano il 22 gennaio 1871; negli Atti parlamen

tari riportato erroneamente come Marzano. 
4 Eletto deputato nel collegio di Sant'Arcangelo di Romagna il 4 giugno 1876. 
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Segretari genera{i, Marina 

MINISTERO DELLA MARINA 

La carica di segretario generale presso il ministero della Marina fu soppressa con 
r.d. 26 luglio 1863, n. 1396, e di nuovo istituita con r.d. 31 dicembre 1876, n. 3624. 
Dopo la soppressione de/ 1888, con r.d. 4 maggio 1893, n. 250, fu istituito il segreta
riato generale presso il ministero della Marina� con titolare il sottosegretario di Stato. Il 
r.d. 30 dicembre 1 909, n. 834, stabilì che al segretariato generale fosse preposto un uffi
ciale ammiraglio, alla cui diretta dipendenza furono posti tutti i Se/vizi del ministero, 
ad eccezione di quelli inerenti alla marina mercantile, che facevano capo, invece, al sot
tosegretario di Stato. Con d. lgt. 16 luglio 1916, n. 874, al segretario generale/urano 
affidati gli affari di carattere tecnico-militare, restando di competenza del sottosegretario 
di Stato le questioni di carattere giuridico-amministrativo. 

SERRA CAsSANO marchese Francesco, fino al 16 luglio 1861 
BoYL DI PUTIFIGARI nob. Gioachino, contr'ammiraglio, capo di stato maggiore 

presso il comando del dipartimento marittimo meridionale, ff., 16 luglio 
1861 - 16 marzo 1862 

LONGO Carlo, contr'ammiraglio, 'comandante del materiale del dipartimento 
marittimo meridionale, 16  marzo 1862 _ l °  ottobre 1862 

LONGO Carlo, contr'ammiraglio,ff., l° gennaio 1863 - 23 luglio 1863 
BUCCRIA Tommaso, contr'ammiraglio, l° marzo 1877 - l° agosto 1879 
DEL SANTO Andrea, contr'ammiraglio, 19  agosto 1879 - 27 novembre 1879 
RACCHIA Carlo Alberto, contr'ammiraglio, (deputato) ] ,  l° agosto 1884 - 29 

febbraio 1888 
CHIERCHIA Gaetano, vice ammiraglio, comandante militare marittimo e della 

piazza marittima di Taranto, 1 1  gennaio 1910 - l° ottobre 1911  
AMERO D'AsTE STELLA. Marcello, vice ammiraglio, vite presidente del consiglio 

superiore di marina, l° ottobre 1911 - 16 marzo 1912 
NlCASTRO Enrico, vice ammiraglio, comandante_ in capo del l° dipartimento 

marittimo e della piazza marittima di Spezia, 21  luglio 1912 - l° luglio 
1916 

DEL BONO conte Alberto, vice ammiraglio, comandante in capo del diparti-
mento marittilllo di Sp,zia, ]O luglio 1916 - 17 luglio 1917 

RESIO Arturo, vice ammiraglio, 8 agosto 1917 _ l° settembre 1920 
SOLARI Emilio, vice ammiraglio, l°  agosto 1921 - 1° dicembre 1922 
FERRERI Emilio, ammiraglio di divisione, 31 luglio 1943 - 8 settembre 1943 
BRIVONESI Bruto, ammiraglio di squadra, comandante in capo del dipartimen-

to marittimo dello Jonio e del Basso Adriatico, dal 5 ottobre 1943 

l Eletto deputato nel collegio di Grosseto il 28 dicembre 1884. 
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Segretari generali, Pubblica istruzione 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

ALAsIA Giuseppe, avv., deputato, fino al 22 marzo 1861 
SELLA Quintino, ing. prof., (deputato)1,  ordinario di mineralogia nella scuola 

di applicazione degli ingegneri laureati di Torino, ingegnere nell'ammi
nistrazione delle miniere, 31 marzo 1861 - 23 giugno 1861 

BRIOSCHI Francesco, ing. prof., (deputato)2, rettore dell'università di Pavia, l° 
luglio 1861 - 17 gennaio 1863 

REZASCO Giulio, capo della divisione personale e belle arti al ministero della 
Pubblica istruzione,ff., 1 8  gennaio 1863 - 24 settembre 1 864 

BIANCHI Nicomede, prof., preside del liceo Cavour di Torino, l°  novembre 
1864 : 6 gennaio 1866 

NAPOLI Federico, prof., deputato, 6 gennaio 1866 - 15 maggio 1869 
VILLARI Pasquale, prof., ordinario di storia antica e moderna e preside della se

zione di filosofia e filologia dell'istituto di studi superiori pratici e di per
fezionamento di Firenze, 16 maggio 1869 - lO dicembre 1869 

VILLAR! Pasquale, predetto, 15 gennaio 1870 - 17 marzo 1870 
CANTONI Giovanni, ing. prof., (deputato)3, ordinario di fisica nell'università di 

Pavia, 1 7  marzo 1870 - 17 maggio 1872 
REZASCO Giulio, direttore della divisione belle arti, antichità, biblioteche, ar

chivi e accademie al ministero della Pubblica istruzione, jJ., 24 maggio 
1872 - 30 dicembre 1873 

BONFADINI Romualdo, dott., deputato, 30 dicembre 1873 _ l° ottobre 1874 
BETTI Enrico, prof., (deputato)4, ordinario di fisica matematica nell'università 

di Pisa, 14 ottobre 1874 - 31  marzo 1876 
FERRATI Camillo, ing. prof., deputato, 8 aprile 1876 _ l° aprile 1878 
SPECIALE COSTARELLl Martino, avv., deputato, l° giugno 1878 - 23 dicembre 

1878 
PUCCINI Giovanni, aw., deputato" l° gennaio 1879 - 20 luglio 1879 
SPECIALE COSTARELU Martino, avv., deputato, 20 luglio 1879 - 30 novembre 

1879 

l Eletto deputato nel collegio di Cossato il 7 aprile 186l. 
2 Eletto deputato nel collegio di Todi l' I l  agosto 186l. 
3 Eletto deputato nel collegio di Menaggio il IO aprile 1870. 
4 Eletto deputato nel collegio di Pistoia-II 1'8 novembre 1874. 
5 Cessa dalla carica di deputato il 2 gennaio 1879 per I;i nomina a segretario 

generale. 
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Segretari generali, Pubblica istruzione 

TENERELLI Francesco, avv., deputato, 18 dicembre 1879 - 15 gennaio 1881 
COSTANTINI Settimio, prof., deputato, l° febbraio 1881 - F aprile 1884 
MARTINI Ferdinando, prof., deputato, 27 aprile 1884 - 31 gennaio 1886 
MARrOTTI Filippo, avv., deputato, 14 aprile 1887 - 29 febbraio 1888 
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M A G I S T RA T I  



Magistrati 

In qnesta sezione abbiamo riportato i capi della magistratura giu
dicante e requirente delle corti di cassazione e delle corti di appello. 

Gli elenchi dei primi presidenti e dei procuratori generali iniziano 
con il magistrato in carica il 17 marzo 1861 (per le corti istituite succes
sivamente con il titolare nominato all'atto o subito dopo l 'istituzione, 
di cui abbiamo riportato di volta in volta le date e gli estremi dei prov
vedimenti legislativi). e terminano con il titolare al 2 giugno 1946. 

Non è questa la sede per tracciare un quadro, sia pure sommario, 
della storia della magistratura e dell'ordinamento giudiziario dello Sta
to italiano. Ci limitiamo, per�anto, ad alcune ossenrazioni utili alla let
tura del repertorio. 

I primi presidenti e i procuratori generali delle corti, il cui limite 
di età fu abbassato da 75 a 70 anni dall'ordinamento giudiziario del 
1921, venivano nominati dal re, su proposta del guardasigilli, sentito il 
consiglio dei ministri, e scelti tra gli appartenenti all'ordine giudiziario 
di quel grado o promossi da quello immediatamente inferiore. Con la 
stessa procedura i magistrati venivano trasferiti, collocati a riposo, di
spensati dal servizio, posti in aspettativa per esigenze di servizio o per 
ragioni personali, collocati fuori del ruolo organico della magistratura 
perché investiti di incarichi particolari o perché destinati temporanea
mente ad esercitare le funzioni del loro grado in soprannumero negli 
uffici giudiziari. A questo proposito precisiamo che abbiamo riportato, 
per brevità, la fo.rmula "posto fuori del ruolo organico della magistra
tura» solo nel caso in cùi nel decreto non è indicato anche l'incarico 
conferito; in caso contrario abbiamo riportato solo quest'ultimo (studi 
legislativi, presidenza di giurisdizioni amministrative, speciali, coloniali, 
ecc.) .  Sempre per brevità, a partire dal 19231, abbiamo indicato soltan-

l Il r.d. 14 sellembre 1923, n. 1921, portante modifiche all'orclinamento giudiziario, soppres-
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Magistrati 

to le funzioni tralasciando il grado. Ossia abbiamo omesso le lunghe e, 
per gli scopi del presente lavoro, superflue formule quali «consigliere 
di corte di cassazione in funzione di primo presidente della corte d1 ap
pello di . . .  è nominato sostituto procuratore general

.
e di 

.
corte di

. 
ca�sa� 

zione e destinato alla corte di appello di . . .  per esercitarvI le funzlOm dI 
procuratore generale», oppure «sostituto procuratore generale di cor� 
te di cassazione in funzione di procuratore generale presso la corte dI 
appello di. . .  è nominato consigliere di corte di cassazione e dest�nato 
alla corte di appello di . . .  per esercitarvi le funzioni di primo presIden
te», e simili. Infine, abbialno omesso la specificazione «del re» (<<del re
gno» per il periodo della luogotenenza e "dello Stato» per il periodo 
della RSI), dopo la qualifica di procuratore generale. 

. 
Per le date iniziali e terminali c'è da tener presente che, mentre 1 

decreti di :Collocamento a riposo o di esonero indicavano, di norma, la 
data di decorrenza del prowedimento, quelli di nomina e di trasferi
mento non riportavano la ,decorrenza. Pertanto le date di collocamen
to a riposo o di dispensa sono quelle della reale decorrenza, mentre 
quelle di nomi

'
na e di trasferimento sono quelle dei decreti e non della 

effettiva presa di possesso o di consegna dell'ufficio. Va quindi preCIsa
to che i magistrati, per prendere servizio nella nuova carica, avevano 
trenta giorni di tempo a partire dalla data di registrazione del decreto 
alla corte dei conti, che avveniva, in genere, entro 10-15 giorni; consi
derando, però, che molto spesso gli interessati, in deroga alla legge, ot
tenevano una proroga dal ministero, la effettiva presa di possesso del
l'ufficio oscillava tra i 25 ed i 90 giorni dalla data del decreto. I primi 
presidenti ed i procuratori generali trasferiti lasciavano, in genere, i: 
proprio ufficio subito dopo la registrazione del decreto alla corte del 
conti. 

se i gradi gerarchici di primo presidente e di procuratore generale di corte di appello lU1ificandoli a 
quello di consigliere e sostituto procuratore generale di corte di cassazione. Ai magistrati di tale gra
do, che esercitavano anche, nelle corti di appello, le funzioni di presidente di sezione o di avvocato 
generale, nonché di presidente o di procuratore del re nei tribunali di Bologna, Firenze, Ge
nova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia, potevano essere confe
riti il titolo e le funzioni di primo presidente di corte di appello o di presidente di sezio-' 
ne della corte di cassazione o di procuratore generale di corte di appello o di avvocato 
generale di corte di cassazione. Il primo presidente ed il procuratore generale della c�r
te di cassazione del regno dovevano essere nominati tra i magistrati con titolo e funZlO� 
�ne di primo presidente di corte di appello o parificati. 

0 1 "  

A1.agis(rati 

Come già accennato nell'introduzione, per i magistrati, oltre l'e
ventuale carica parlamentare ricoperta all'atto della nomina o nel cor
so dell'incarico, abbiamo sempre posto, dopo le generalità, la qualità 
dI ex deputato (anche per i componenti del Parlamento Subalpino). 
In proposito va ricordato che le leggi elettorali politiche dall'Unità al 
Lu. del 1923, mentre permettevano ai consiglieri e ai presidenti di cor
te di far parte della Camera, seppure in nUlnero limitato, i magistrati 
del pubblico ministero erano ineleggibili. Con il tu. del 1926 ogni in
compatibilità venne a cessare. Le cariche di presidente e di procurato
re generale di corte costituivano titolo per la nomina a senatore. 

Reggenze e incarichi di reggenza sono stati indicati subito dopo la 
data di decorrenza. 

Nel periodo 1943-45 alcuni trasferimenti, nomine ed esoneri, fu
rono disposti dalla Repubblica sociale italiana, dal Comitato di libera
zione nazionale e dal Governo militare alleato. Per il governo italiano 
quei provvedilnenu ebbero carattere contingente e provvisorio e, a llle
no di un proprio successivo provvedimento di conferma, ai magistrati 
cosÌ nominati furono riconosciute soltanto le funzioni svolte e non il 
titolo. 

L'asterisco che precede 
'
il riome del magistrato indica che il me

desimo, pur essendo il titolare della carica, non prese mai possesso del
l'ufficio o per ragioni personali o per esigenze di servizio. 
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CORTI DI CASSAZIONE 

All'atto dell'Unità d'Italia, oltre alla corte di cassazione di Milano 
(ossia la corte di cassazione del Regno di Sardegna trasferita nel capo
luogo lombardo con Ld, 27 ottobre 1859, n, 3703), che dal 10 settem
bre 1865 fu riportata a Torino (Ld. 12 febbraio 1865, n. 2190), esisteva
no nel Regno la corte di cassazione di Firenze nonché le due corti su
preme di giustizia di Napoli e di Palermo (che nel 1862 assunsero la 
denominazione di corte di cassazione) , le quali, sebbene regolate dai 
rispettivi ordinamenti giudizi�Hi preunitari, erano del tutto simili alla 
corte piemontese e tali rimasero dopo 1'estensione a quelle regioni del
l'ordinamento giudiziario sardo (1862 per l'ex Regno borbonico e 
1865 per l'ex Granducato) . Tutte e quattro le corti suddette avevano 
competenza civile e penale. Dopo l'annessione del Lazio (1870), con l. 
12 dicembre 1875, n. :>837, fu istituita la corte di cassazione di Roma. 
Con la l. 6 dicembre 1888, n. 5825, furono soppresse le sezioni penali 
presso le corti di Firenze, Napoli, Palermo e Torino, e le loro attribu
zioni passarono alla corte di Roma che ebbe così competenza su tutto 
il territorio nazionale in materia penale. Con il Ld. 24 marzo 1923, n. 
601, vennero soppresse le corti di Firenze, Napoli, Palermo e Torino, 
mentre la corte di cassazione di Roma fu trasformata in corte di cassa
zione del regno . .  Le corti. soppresse cessarono di funzionare il 31 otto
bre 1923 (Ld. 7 ottobre' 1923, n. 2089 ) .  Infine, con r.d. 30 gennaio 
1941, n. 12, la corte di cassazione del regno assunse la nuova denomi
nazione di corte suprema di cassazione. 
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Corle di cassazione di Firenze, primi presidenti 

CORTE DI CASSAZIONE DI FIRENZE 

Primi presidenti 

CARDUCCI Carlo, nominato primo presidente della corte di cassazione di Pa
lermo il 26 ottobre 1862 

CALVI Pasquale, aw., deputatol, primo presidente della corte di cassazione di 
Palermo, 26 ottobre 1862 - l O  gennaio 1866 nominato primo presidente 
della corte di cassazione di Torino 

VIGLIANI Paolo Onorato, avv., senatore, prefetto di Napoli, P gennaio 1866 -
22 o�tobre 1869 nominato ministro di Grazia e giustizia e dei culti 

VIGLIANI Paolo Onorato, predetto, 16 dicembre 1869 - l O  luglio 1873 nominato 
ministro di Grazia e giustizia e dei culti 

VIGLIANI Paolo Onorato, predetto, 31 marzo 1876 - l O  agosto 1889 collocato a ri
poso a domanda 

CESARINI Carlo, avv., senatore, primo presidente della corte di appello di Luc
ca, I l  settembre 1891 - 31 luglio 1902 collocato a riposo a domanda 

CANONICO Tancredi, avv., senatore, presidente di sezione della corte di cas
sazione di Roma, 2 agosto 1902 - 15 maggio 1903 collocato a riposo a do
manda 

DEI BEI Luigi, aw., (senatore)2, primo presidente della corte di appello di Ve
nezia, 1 1  giugno 1903 - t IO settembre 1905 

COSENZA Vincenzo, aw., (senatore) 3, primo presidente della corte di appello di 
Catanzaro, 20 ottobre 1905 - 9 aprile 1911 nominato primo presidente 
della corte di cassazione di Napoli 

MAZZElLA Paolo, dott., (senatore)4, primo presidente della corte di appello di 
Firenze, 18 maggio 1911 - t 22 febbraio 1917 

PlA.'t>JIGIAl"'\!I Pietro Ottorino, dott., (senatore)5, primo presidente della corte di 
appello di Firenze, l° marzo 1917 - 3 marzo 1920 collocato a riposo a 
domanda per avanzata età e anzianità di servizio 

PALLADINO Saverio, avv., presidente di sezione della corte di cassazione di Ro-

l Decade dalla carica parlamentare al termine dell'VIII legislatura (7 settembre 
1865). 
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2 Nominato senatore il 4 marzo 1904. 
.'1 Nominato senatore il 26 gennaio 1910. 
4 Nominato senatore il I7 marzo 1912. 

Nominato senatore il 6 ottobre 1919. 

Corte di cassazione di Fi.renze, primi presidenti 

ma, 7 marzo 1920 - 18 novembre 1920 collocato a riposo a domanda per 
avanzata età e anzianità di servizio 

DESENZANI Lorenzo, aw., presidente di sezione di cassazione, 16 gennaio 1921 -
31 gennaio 1922 collocato a riposo a domanda per limite di età 

MORTARA. Aristo, avv., primo presidente della corte di appèllo di Firenze, 12 
febbraio 1922 - t 13 maggio 1922 

TOMr.1ASI Giuseppe, avv., senatore, presidente di sezione della corte di cassa
zione di.Roma, 27 maggio 1922 - 6 luglio 1922 collocato a riposo d'ufficio 
per limite di età 

PERSICO Angelo, avv., senatore, primo presidente della corte di appello di Ro
ma, l O  agosto ] 922 - l O  novembre 1923 collocato a riposo 

Procumtori generali 

rv1ARZUCCHI Celso, dott., senatore, nominato primo presidente della corte di 
appello di Firenze il IO gennaio 1866 

CONFORTI Raffaele, avv., ex deputato, (senatore)! ,  vice presidente della corte di 
cassazione di Napoli, l O  gennaio 1866 - 16  novembre 1876 nominato 
procuratore generale presso la corte di cassazione di Napoli 

PIRONTI conte Michele, aw., ex ,deputato, senatore, presidente di sezione della 
corte di cassazione di Napali, · 9  marzo 1879 - 2 gennaio 1881 nominato 
procuratore generale presso la corte di cassazione di Napoli 

MANFREDI Giuseppe, avv., ex deputato del Parlamento Subalpino, senatore, 
procu�atore generale presso la corte di appello di Roma, 2 gennaio 1881 
- 31 dICembre 1907 collocato a riposo a domanda per avanzata età e 
anzianità di servizio 

RTGHETII Luigi, avv., awocato generale presso la corte di cassazione di Roma, 
l O  gennaio 1908 - 5 gennaio 1911 collocato a riposo a domanda per avan
zata età e anzianità di servizio 

MORTARA Lodovico, avv. prof., senatore, procuratore generale presso la corte 
di cassazione di Palermo, 19 gennaio 1911 - 9 aprile 1911 nominato 
procuratore generale presso la corte di cassazone di Roma 

CALABRIA Giacomo, aw., ex deputato, senatore, procuratore generale presso la 
corte di appello di Napoli, 18 maggio 1911 - l O  ottobre 1914 collocato a 
riposo a domanda per avanzata età e anzianità di servizio 

TIVARONI Enrico, avv., senatore, primo presidente della corte di appello di 
Roma, l O  novembre 1914 - 13 maggio 1916 collocato a riposo a domanda 
per avanzata età e anzianità di servizio 

LUCCHINI Luigi, aw. prof., ex deputato, senatore, presidente di sezione della 

l Nominato senatore il 30 giugno 1867. 
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Corte di cassazione di Firenze, pmcuratori generali 

corte di cassazione di Roma, 3 dicembre 1916 - 31 gennaio 1922 collocato 
a riposo d'ufficio per limite di età 

M,-\zZOLA Enrico, avv., procuratore generale presso la corte di appello di Na
poli, 12  febbr_�io 1922 - l °  novembre 1923 collocato a riposo 
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Corte di cassazione di Napoli, primi presidenti 

CORTE DI CASSAZIONE DI NAPOLI 

Primi presidenti 

NIUITA Vincenzo, avv., senatore, ministro senza portafoglio, già presidente 
della corte suprema di giustizia in Napoli, 12 giugno 1861 - t l O  settem
bre 1867 

SPACCAPIETRA Nicola, avv., senatore, presidente di sezione della corte di cassa
zione di Napoli, 7 dicembre 1867 reggente; titolare dal 29 novembre 
1868 - IO aprile 1875 collocato a riposo a domanda 

MIRABEllI Giuseppe, avv., ex deputato, senatore, primo presidente della corte 
di appello di Napoli, 10  aprile 1875 - l O  giugno 1892 collocato a riposo a 
domanda 

CIAMPA Nicola, avv., primo presidente della corte di cassazione di Palermo, 4 
giugno 1893 - t 8 gennaio 1899 

NUNZIANTE Antonio, avv., senatore, primo presidente della corte di appello di 
Napoli, 19 febbraio 1899 - t 27 marzo 1900 

SANTAMARIA NICOLINI Francesco, a�., senatore, primo presidente della corte di 
appello di Napoli, 24 maggio 1900 - l '  luglio 1905 collocato a riposo a 
domanda per avanzata età e anzianità di servizio 

MAsI Giorgio, avv., senatore, primo presidente della corte di cassazione di Pa
lermo, 20 ottobre 1905 _ l° aprile 1911. collocato a riposo a domanda per 
avanzata età e anzianità di servizio 

COSENZA (conte) l Vincenzo, avv., senatore, primo presidente della corte di cas
sazione di Firenze, 9 aprile 1911 - 22 dicembre 1919 collocato a riposo 
d'ufficio per limite di età 

CAPALDO Pietrantonio, avv., senatore, procuratore generale presso la corte di 
cassazione di Napoli, 24 dicembre 1919 - 27 aprile 1920 collocato a riposo 
a domanda per avanzata età e anzianità di servizio 

GAROFALO barone Raffaele, avv., senatore, procuratore generale presso la corte 
di cassazione di Napoli, l O  maggio 1920 - 31 gennaio 1922 collocato a 
riposo a domanda per limite di età 

PAGLIANO Salvatore; dott., senatore, procuratore generale presso la corte di 
cassazione di Napoli, 12  febbraio 1922 - 13 maggio 1922 collocato a ripo
so per limite di età 

FAGGEllA Gabriele, avv., procuratore generale presso la corte di cassazione di 
Palermo, 18 maggio 1922 _ lO novembre 1923 collocato a riposo 

J Titolo concesso con r.d. 27 novembre 1919. 
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Carte di cassazione di Napob.� procumtmi generali 

Procuratori generali 

VACCA Giuseppe, avv., senatore, nominato ministro di Grazia e giustizia e dei, 
culti il 27 settembre 1864 

VACCA Giuseppe, predetto, lO agosto 1865 - t 6 agosto 1876 
CONFORTI Raffaele, avv., ex deputato, senatore, procuratore generale presso l� 

corte di cassazione di Firenze, 16 novembre 1876 - 24 marzo 1878 nomI
nato ministro di Grazia e giustizia e dei culti 

CONFORTI Raffaele, predetto, 19 dicembre 1878 - t 3 agosto 1880 
PIRONTI conte Michele, avv., ex deputato, senatore, procuratore generale pres

so la corte di cassazione di Firenze, 2 gennaio 1881 - t 14 ottobre 1885 
CALENDA DI TAVA.l'\!I nob. Vincenzo, avv., (senatore) ) ,  procuratore �enerale 

presso la corte di cassazione di ToriI�o, �o
.
noven:bre 

.
1885 - 15 dIcembre 

1893 nominato ministro di Grazia e gIUStIZIa e del culu 
CALENDA DI TAVANI nob. (barone) 2 Vincenzo, predetto, lO marz? 1896

. 
- �1 � di� 

cembre 1907 collocato a riposo a domanda per avanzata eta e anZlamta dI 
servizio 

G\PALDO Pietrantonio, avv., (senatore)'\, procuratore generale presso la �orte 

di appello di Napoli, lO gennaio 1908 - 24 dice�bre 1919 nommato 

primo presidente della corte di cassazione di Napoli 

GAROFALO barone Raffaele, avv., senatore, procuratore generale presso la �orte 

di cassazione di Torino, 24 dicembre 1919 - lO maggio 1920 nommato 

primo presidente della corte di cassazione di Napoli . 
PAGLlANO Salvatore, dott., senatore, procuratore gener�le presso la

. 
corte �l 

cassazione di Palermo, P maggio 1920 - 12  febbraIO 1922 nommato pn

mo presidente della corte di cassazione di Napoli . . 
MOSCA Tommaso, avv., ex deputato, primo presidente della corte dI appello dI 

Trani, 12  febbraio 1922 - lO novembre 1923 collocato a riposo 

l Nominato senatore il 7 giugno 1886. 
2 Con regie lettere patenti del 20 luglio 1897 autorizzato ad assumere il titolo di 

barone di Tavani. 

3 Nominato senatore il 4 aprile 1909. 
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Corle di cassazione di Palermo, jnimi presidenti 

CORTE DI CASSAZIONE DI PALERMO 

Primi presidenti 

CALVI Pasquale, avv., deputato, nominato primo presidente della corte di cas
sazione di Firenze il 26 ottobre 1862 

* CAImUCCI Carlo, primo presidente della corte di cassazione di Firenze, 26 ot
tobre 1862 - 1 1  gennaio 1863 collocato a riposo a domanda 

UNZIlLI Tommaso Antonio Maria, avv., (senatore) !,  consigliere della corte di 
cassazione di Napoli, lO febbraio 1863 - lO settembre 1869 collocato a 
riposo a domanda 

CALCAGNO Francesco, (senatore)2, presidente di sezione della corte di cassazio
ne di Palermo, IO settembre 1869 - I ° luglio 1877 collocato a dposo a 
domanda 

CAsTIGLIA Pietro, a'vv., senatore, procuratore generale presso la corte di cas-_ 
sazione di Palermo, 20 luglio 1877 - t 30 ottobre 1879 

:MA.URIGI marchese Giovanni, avv., (senatore)3, primo presidente della corte di 
appello di Palermo, l o gennai� 1880 - t 31 agosto 1881 

CRISPO FLORAN Pietro, avv., (senatore)1, presidente di sezione della corte di 
cassazione di Palermo, 22 maggio 1884 - t 3 agosto 1886 

ClA1I1PA Nicola, avv., primo presidente della corte di appello di Napoli, 31 ago
sto 1886 - 4 giugno 1893 nominato primo presidente della corte di 
cassazione di Napoli 

ARl\1Ò Giacomo, avv., senatore, procuratore generale presso la corte di cassa
zione di Torino, 4 giugno 1893 - 27 settembre 1893 nominato ministro di 
Grazia e giustizia e dei culti 

ARMò Giacomo, predetto, 15 dicembre 1893 - 2 luglio 1896 collocato a riposo a 
domanda per età e anzianità di sernzio 

SANGIORGI Antonino, avv., (senatore)5, procuratore generale presso la corte di 
cassazione di Torino, 2 luglio 1896 - t 7 gennaio 1899 

:MA.JELLI Giuseppe, avv., senatore, primo presidente della corte di appello di 
Palermo, 19 febbraio 1899 - 30 novembre 1902 collocato a riposo a 
domanda 

l Nominato senatore il 13 marzo 1864. 
Nominato senatore il Io dicembre 1870. 

3 Nominato senatore il 15 febbraio 1880. 
4 Nominato senatore il 7 giugno 1886, morÌ prima di aver prestato giuramento. 
5 Nominato senatore il 25 ottobre 1896. 
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Corte di cassazione di Palermo, primi presidenti 

TOMMASI Leonardo Maria, avv., (senatore) 1 ,  primo presidente della corte di 
appello di Napoli, lO dicembre 1902 - t 1 7  febbraio 1905 

MAsI Giorgio, avv., (senatore)2, presidente di sezione della corte di cassazione 
di Roma, 23 febbraio 1905 - 20 ottobre 1905 nominato primo presidente 
della corte di cassazione di Napoli 

FERRO LUZZI Giovanni, avv., senatore, primo presidente della corte di appello 
di Ancona, 20 ottobre 1905 - 7 marzo 1909 collocato a riposo a domanda 
per avanzata età e anzianità di servizio 

PETRILLI Oreste, avv., (senatore)3, primo presidente della corte di appello di 
Bologna, 7 marzo 1909 - 15 settembre 1913 collocato a riposo a domanda 
per avanzata età e anzianità di servizio 

SCILLAMÀ Benedetto, avv., senatore, primo presidente della corte di appello di 
Genova, 2 ottobre 1913 - t 31 maggio 1918 

RIccOBè>NO Filippo, avv., primo presidente della corte di appello di Palermo, 
14 luglio 1918 - t 22 gennaio 1919 

BERIA D'ARGENTINA nob. Tancredi Luigi, aw., (senatore)4, primo presidente 
della çorte di appello di Casale, 23 febbraio 1919 - 1 7  aprile 1920 colloca
to a riposo a domanda per avanzata età e anzianità di servizio 

"MARTINO Giuseppe, avv., (senatore)s, presidente di sezione di cassazione in 
funzione di presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, l O  
maggio 1920 - 31 gennaio 1922 collocato a riposo d'ufficio per limite di 
età 

"RA.,"'lIERI Pietro, aw.,  primo presidente della corte di appello di Bologna, 12 
febbraio 1922 - 4 marzo 1923 collocato a riposo a domanda per limite di 
età 

Procuratori generali 

INTERDONATO Giovanni, avv., reggente, nominato sostituto procuratore generale 
presso la corte di cassazione di Milano il 26 ottobre 1862 

CASTIGLIA Pietro, avv., (senatore)6, avvocato generale presso la corte di cassa
zione di Palermo, lO febbraio 1863 - 20 luglio 1877 nominato primo pre
sidente della corte di cassazione di Palermo 

MURATORI Matteo, avv., (senatore)7, avvocato generale presso la corte di cas
sazione di Palermo, 1 7  marzo 1881 - t 12  settembre 1893 
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1 Nominato senatore il 4 marzo 1904. 
2 Nominato senatore i14 marzo 1905. 
3 Nominato senatore i13 giugno 1911. 
4 Nominato senatore il 6 ottobre 1919. 
5 Nominato senatore il 3 ottobre 1920. 
6 Nominato senatore il 13 marzo 1864. 

Nominato senatore il 26 gennaio 1889. 

Corte di cassazione di Palermo, procumtori generali 

BARTOLl Domenico, avv., senatore, procuratore generale presso la corte di 
appello di Roma, 17 settembre 1893 - t 11  ottobre 1897 

BUSSOLA Carlo, avv., procuratore generale presso la corte di appello di Napoli 
3 aprile 1898 - t 25 novembre 1903 

' 

DE MAruNIS Giuseppe, avv., (senatore) l, procuratore generale presso la corte di 
appello di Napoli, 13 dicembre 1903 - 31 dicembre 1907 collocato a 
riposo a domanda per avanzata età e anzianità di servizio 

PENSERINI Francesco, avv., ex deputato, (senatore)2, primo presidente della 
corte di appello di Firenze, lO gennaio 1908 - t 1 1  febbraio 1909 

MORTARA Lodovico, aV\'. prof., (senatore)3, avvocato generale presso la cor
te di cassazione di Roma, 18  febbraio 1909 - 19  gennaio 1911  nominato 
procuratore generale presso la corte di cassazione di Firenze 

DE ARCAYNE DELITAIA Genesio, avv., procuratore generale presso la corte di 
appello di Lucca, 19 gennaio 1911 - 4 agosto 1914 collocato a riposo a 
domanda per avanzata età e anzianità di servizio 

VACCA G�glielmo, avv., senatore, procuratore generale presso la corte di appel
lo d1 Roma, 4 agosto 1914 - t IO febbraio 1916 

CAPOTORT04 Giovanni Pietro, avv., senatore, presidente di sezione della corte 
di cassazione di Roma, 1 7  febbraio 1916 - 3 ottobre 1916 collocato a 
riposo a domanda per avanzata età e anzianità di servizio 

PAGLIA.T\lO Salvatore, dott., senatore, procuratore generale presso la corte di 
appello di Napoli, 3 dicembre 1916 - JO maggio 1920 nominato procura
tore generale presso la corte, di cassazione di Napoli 

LANDOLFI Michele, avv., primo presidénte della corte di appello di Palermo, l O  
maggio 1920 - 3]  gennaio 1922 collocato a riposo d'ufficio per limi
te di età 

FAGGELL� Gabriele" avv., procuratore generale presso la corte di appello di 
Trani, 12 febbraio 1922 - 18 maggio 1922 nominato primo presidente 
della corte di cassazione di Napoli 

SCOTTI Luigi, avv., primo presidente della corte di appello di Brescia, 27 mag
gio 1922 - 26 giugno 1923 collocato a riposo a domanda per limite di età 

l Nominato senatore il 4 marzo 1904. 
2 Nominato senatore i1 3 giugno 1908. 
3 Nominato senatore i1 26 gennaio 1910. 
4 Con Ld. 12 novembre 1916, visto il certificato di nascita, fu rettificato in Capo

torto il cognome Capo torti riportato nei precedenti decreti. 
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Corte di cassazione di Roma, primi presidenti 

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA 

Primi presidenti 

MIRAGLlA Giuseppe, avv., senatore, primo presidente della corte di appello di 
Roma, 16 novembre 1876 - 15 gennaio 1891 collocato a riposo a do
manda 

EU[A Lorenzo, avv., senatore, primo presidente della corte di cassazione di 
Torino, 25 gennaio 1891 - 24 maggio 1893 nominato ministro di Grazia e 
giustizia e dei culti 

GHIGLIERI c;onte l Francesco, avv., senatore, presidente di sezione della corte di 
cassazione di Roma, 23 luglio 1893 - 7 ottobre 1900 collocato a riposo a 
domanda 

PAGANO GUARNASCHELLI (conte)2 Giovanni Battista, avv., senatore, primo pre
sidente della corte di cassazione di Torino, 1 4  ottobre 1900 - 31 marzo 
1911  collocato a riposo a domanda per avanzata età e anzianità di servizio 

QUARTA Oronzo, avv., senatore, procuratore generale presso la corte di cas
sazione di Roma, 9 aprile 1911 - 5 maggio 1915 collocato a riposo a do
manda per avanzata età e anzianità di servizio 

MORTARA Lodovico, avv. prof., senatore, procuratore generale presso la corte 
di cassazione di Roma, 23 settembre 1915 - 23 giugno 1919 nominato 
ministro di Grazia e giustizia e dei culti 

MORTARA Lodovico, predetto, 22 maggio 1920 - l O  novembre 1923 collocato a 
riposo 

Procuratori generali 

DE FAI"co Giovanni, avv., senatore, avvocato generale presso la corte di cassa
zione di Napoli, 13 gennaio 1876 - t 25 febbraio 1886 

AURITI Francesco, avv., ex deputato, senatore, presidente di sezione della corte 
di cassazione di Roma, 1 1  marzo 1886 - t 3 aprile 1896 

PASCALE Emilio, avv., senatore, avvocato generale presso la corte di cassazione 
di Roma, 9 ottobre 1896 - t 16  marzo 1904 

QUARTA Oronzo, avv., senatore, avvocato generale presso la corte di cassazione 
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1 Titolo concesso con r.d. 20 gennaio 188l. 
2 Titolo concesso con r.d. 27 febbraio 1910. 

COlte di cassazione di Roma, procuratori generali 

di Rom
.
a, 24 �arzo 1

.904 - 9 aprile 191 I nominato primo presidente della corte dI cassazIOne dI Roma 
MORT� Lod?,ico, �vv'

. 
prof., senatore, procuratore generale presso la corte dI

. 
cassazlO�e dI FIrenze, 9 �p�le _191 1  - 23 settembre 1915 nominato pnmo presIdente della corte di cassazione di Roma 

DE BLASI? Alfonso, avv., senatore, primo presidente della cor
'
te di cassazione di Ton�o,

. 
23 �ett�mbre 1915 - 31 gennaio 1922 collocato a riposo d'ufficio per hmIte dI eta 

DE NOT�STEFANI Raffaello, avv., avvocato generale presso la corte di cassazione dI Roma, 12  febbraio 1922 - I O  novembre 1923 collocato a riposo 
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Corte di cassazione dì T'orino, primi presidenti 

CORTE DI CASSAZIONE DI TORINO, già MILANO 

Primi presidenti 

MANNO barone Giuseppe, senatore, collocato a riposo per avanzata età e anzia
nità di servizio il l O  gennaio 1866 

CALVI Pasquale, avv., ex deputato, primo presidente della corte di cassazione di 
Firenze, IO gennaio 1866 - t 20 settembre 1867 

STARA 'conte Giuseppe, senatore, primo presidente della corte di appello diTo
. rino, 8 dicembre 1867 - JO agosto 1870 collocato a riposo a domanda 

DE FERRARI Domenico, avv., ex deputato del Parlamento Subalpino, senatore, 
procuratore generale presso la corte di cassazione di Torino, I l  agosto 
187t- 13 marzo 1879 dispensato dal servizio per età 

EULA Lorenzo, avv., senatore, primo presidente della corte di appello di Geno
va, 13 marzo 1879 - 25 gennaio 1891 nominato primo presidente della 
corte di cassazione di Roma 

SECCO SUARDO conte Giulio Cesare, dott., primo presidente della corte di ap
pello di Milano, 23 luglio 1893 - t 8 luglio 1895 

PAGANO GUARNASCHELU Giovanni Battista, avv., senatore, primo presidente del
la corte di appello di Roma, 18 aprile 1897 - 14 ottobre 1900 nominato 
primo presidente della corte di cassazione di Roma 

PINELLI conte Tullio, avv., senatore, primo presidente della corte di appello di 
Torino, 2 1  ottobre 1900 - 30 aprile 1905 collocato a riposo a domanda 
per limite di età 

ONNlS Efisio, avv., primo presidente della corte di appello di Torino, 20 otto
bre 1905 - l O  maggio 1907 collocato a riposo a domanda per avanzata età 
e anzianità di servizio 

ALAGGlA Cesare, avv., (senatore) l, primo presidente della corte di appello di 
Genova, 19 maggio 1907 - t 30 agosto 1908 

OSTERMANN Leopoldo Giuseppe, avv., primo presidente della corte di appello 
di Torino, 25 febbraio 1909 - t 18 giugno 1910 

FAVINI Giuseppe, avv., primo presidente della corte di appello di Brescja, 9 ago
sto 1910 - 23 luglio 1911 collocato a riposo a domanda per avanzata età e 
anzianità di servizio 

DE BI.ASIO Alfonso, avv. ,  senatore, procuratore generale presso la corte di cas
sazione di Torino, 6 agosto 1911  - 23 settembre 1915 nominato procura
tore generale presso la corte di cassazione di Roma 

TAGLIEITI Fiorenzo Giuseppe, avv. ,  senatore, procuratore generale presso la 

l Nominato senatore il 3 giugno 1908. 
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Corte di cassazione di Tgrino, primi presidenti 

corte di cassazione di Torino, 23 settembre 1915 - 16 agosto 1916 col
locato a riposo a domanda per avanzata età e anzianità di servizio 

GIORDA1\'I Domenico, avv., senatore, primo presidente della corte di appello di 
Napoli, 3 dicembre 1916 - 31 gennaio 1922 collocato a riposo d'ufficio 
per limite di età ' 

MILANO FRANco D'ARAGONA principe Pietro, dott., (senatore) l, primo presi� 
dente della corte di appello di Genova, 1 2  febbraio 1922 - l O  novembre 
1923 collocato a riposo 

Procuratori generali 

DE FERRARI Domenico, aw., ex deputato del Parlamento Subalpino, senatore, 
nominato primo presidente della corte di cassazione di Torino l' I l  ago
sto 1872 

BUSSOLINO Virginio, avv. ,  awocato generale presso· la corte di cassazione di 
Torino, 21 maggio 1876 reggente; titolare dal 26 dicembre 1878 - t 6 
gennaio 1881 

CALENDA DI TAVANI nob. Vincenzo, aw., primo presidente della corte di appello 
di Genova, 17 marzo 1881 - 10 novembre 1885 nominato procuratore ge
nerale presso la corte di cassazione di Napoli 

ARMò Giacomo, avv., (senatore)2., awocato generale presso la corte di cassa
zione di Palermo, 23 novembre 1885 - 4 giugno 1893 nominato primo 
presidente della corte di cassazione di Palermo 

SAN GIORGI Antonino, avv., awocato generale presso la corte di cassazione di 
Palermo, 7 novembre 1893 - 2 luglio 1896 nominato primo presidente 
della corte di cassazione di Palermo 

BORGNINI Giuseppe, avv., senatore, procuratore generale presso la corte di ap
pello di Napoli, 9 ottobre 1896 - 31 dicembre 1907 collocato a riposo a 
domanda per avanzata età e anzianità di sen1izio 

GARELLI Angelo, avv., procuratore generale presso la corte di appello di Tori
no, l" gennaio 1908 - t  21 gennaio 1908 

DE BLASIO Alfonso, avv., (senatore)3, procuratore generale presso la corte di 
appello di Roma, 4 settembre 1908 - 6 agosto 1911 nominato primo pre
sidente della corte di cassazione di Torino 

TAGLIEITI Fiorenzp Giuseppe,. avv., (senatore)4, primo presidente della corte di 
appello di Torino, 6 'agosto 1911 - 23 settembre 1915 nominato primo 
presidente della corte di cassazione di Torino 

l Nominato senatore il 16 ottobre 1922. 
2 Nominato senatore iI 4 dicembre 1890. 
3 Nominato senatore iI 3 giugno 1911. 
4 Nominato senatore il 16 ottobre 1913. 
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Corte di cassazione di Torino, procuratori generali 

GAROFALO barone Raffaele, avv., senatore, presidente di sezione della corte di 
cassazione di Roma, 23 settembre 1915 - 24 dicembre 1919 nominato 
procuratore generale presso la corte di cassazione di Napoli 

SETTI Augusto, avv.; senatore, procuratore generale presso la corte di appello 
di"Genova, 7 marzo 1920 - l O  novembre 1923 collocato a riposo 
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Corle suprema di cassazi?'fW, primi presidenti 

CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO 
poi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Primi presidenti 

D'AMEUO Mariano, dott., (senatore)1,  primo presidente dì corte di appello a 
disposizione del ministero degli Affari esteri, l O  novembre 1923 - 4 no
vembre 1941 collocato a riposo per raggiunto limite di età 

CA.'·;ATI Ettore, avv., presidente di sezione della corte suprema di cassazione, 5 
novembre 1941 - 15 febbraio 1944 nominato ministro di Grazia e giu
stizia 

CAsATI Ettore, predetto, 22 aprile 1944 - t 14 agosto 1945 
PAGANO nob. Giuseppe, dott., presidente di sezione della corte suprema di cas

sazione, dal 5 settembre 1945 

Procuratori generali 

APPIANI Giovanni, avv., (senatore)2, presidente di sezione della corte di cas
sazione del regno, 31 dicembre 1923 - lO maggio 1929 collocato a riposo 
d'ufficio 

SANTORO Giovanni, dott., senatore, avvocato generale presso la corte di cassa
zione del regno, lO maggio 1929 - 19 novembre 1929 collocato a riposo a 
domanda per limite di età 

LONGHI Silvio, prof., senatore, presidente di sezione della corte di cassazione 
del regno, 18 febbraio 1930 - 20 aprile 1935 collocato a riposo per rag
giunto limite di età 

PIGLA CAsELLI nob. Eduardo, senatore, presidente di sezione della corte di cas
sazione del regno, 20 aprile 1935 - 2 marzo 1938 collocato a riposo per 
limite di età 

ALBERTINI Antoni\" dott., qeputato3, (senatore)4, procuratore generale pres
so la corte di appellò dÌ Roma, 2 marzo 1938 - 1& settembre 1942 col
locato a riposo per limite di età 

l Nominato senatore il Io gennaio 1924. 
2 Nominato senatore il 20 maggio 1928. 
3 Decade dalla carica di deputato al tennine della XXIX legislatura (2 marzo 1939). 
4 Nominato senatore il 20 ottobre 1939. 
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Corte suprema dì cassazione, procuratori generali 

SALTELLI Carlo, dott., presidente di sezione della cor:e suprema di cassazione, 
19 settembre 1942 - lO luglio 1944 collocato a nposo -a domanda per an
zianità di servizio 

PILOTTI Massimo, avv., primo presidente di corte di appello, dal 6 agosto 1944 
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CORTI DI APPELLO 

Nel marzo 1861 l'ordinamento giudiziario sardo era già stato este
so all'Emilia, alle Marche ed all'Umbria. A quel momento, pertanto, e
rano in funzione le corti di appello di Ancona, Bologna, Cagliari, Casa
le Monferrato, Genova, Parma e Torino. Vi erano poi le reali corti di 
Firenze e di Lucca, che sebbene regolate dall'ordinamento giudiziario 
granducale, erano simili alle corti di appello piemontesi tanto da assu
mere di fatto la denominazione di corte di appello fin dai primi mesi 
del 1861, e rimasero pressodié.immutate dopo l'estensione in Toscana 
dell'ordinamento giudiziario sardo (l. 2 aprile 1865, n. 2215). 

Successivamente, a seguito dell'entrata in vigore negli altri territo
ri dell'ordinamento giudiziario piemontese prima, e delle nuove an
nessioni territoriali poi, furono istituite le seguenti altre corti di appel
lo: Napoli, Catanzaro, Aquila, Trani, Palermo, Catania, Messina, Mila
no e Brescia (1862); Roma (1870); Venezia (1871); Trieste (1922) .  

Il 30 giugno 1923 furono soppresse le corti di Brescia, Casale, Luc
ca, Messina e Parma, con possibilità per i magistrati addetti di conti
nuare ad esercitarvi le loro funzioni, per l'esaurimento degli affari in 
corso, fino al 30 settembre 1923. Sempre nel 1923 la corte di appello 
delle Puglie fu trasferita da Trani a Bari con decorrenza lO ottobre. 

Il ro ottobr" 1930 furono ricostituite le corti di Brescia e di Messi
na. Nel 1945, infine, furono istituite le corti di appello di Perugia e di 
Potenza. 
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Crnu di appello di Ancona, primi presidenti 

CORTE DI APPELLO DI ANCONA 

La corte ha avuto due sezioni distaccate con sede a Macerata e a Perugia fino al 
30 giugno 1923, quando lo prima fu soppressa e la seconda passata alla dipendenza 
della corte di appelw di RDma (rr.dd. 24 marzo 1923, nn. 601 e 602). 

Primi presidenti 

MUSIO Giuseppe, avv., senatore, collocato a riposo a domanda per anzianità di 
servizio il IO ottobre 1865 

*BARTALINI Edoardo, avv., primo presidente della corte di appello di Firenze, 
I O  gennaio 1 866 - 18 gennaio 1866 nominato primo presidente della cor
te di appello di Lucca 

CARRA Antonio Giuseppe, avv. prof., (senatore)! ,  presidente di sezione d:lla 
corte di appello di Casale, 18 gennaio 1866 - 12 novembre 1875 nomma
to primo presidente della corte di appello di Firenze 

*SCHIAVO Salvatore, avv. ,  primo presidente della corte di appello di Palermo, 
1 2  novembre 1875 - IO febbraio 1876 collocato a riposo a domanda 

M\NFREDI Giuseppe, avv., ex deputato del Parlamento Subalp.ino, procuratore 
generale presso la corte di appello di Bologna, IO febbraiO 1876 - 2 1  mag� 
gio 1876 nominato procuratore generale presso la corte dI appello dI 
Roma 

*PIRONTI conte Michele, avv., ex deputato, senatore, primo presidente della 
corte di appello di Napoli, 21 maggio 1876 - 16 novembre 1876 nominato 
presidente di sezione della corte di cassazione di Napoli 

CAPONE nob. Filippo, avv., ex deputato, primo pres.idente �ella cort: di appello 
di Trani, 29 aprile 1877 - 8 maggio 1 879 nommato pnmo presIdente della 
corte di appello di Milano 

MAsSARl Stefano, avv., ex deputato, presidente di sezion.e della �orte di appello 
di Roma, 8 maggio 1879 - 22 gennaio 1882 nomInato pnmo presIdente 
della corte di appello di Parma 

AGNELLI Pietro, avv., primo presidente della corte di appello di Catanzaro, 1� 
febbraio 1882 - IO luglio 1884 nominato primo presidente della corte dI 
appello di Venezia 

CEPOLLA Vincenzo, avv., ex deputato, primo presidente della corte di appello 
di Aquila, 1 6  luglio 1884 - t 27 gennaio 1885 

1 Nominato senatore il 9 novembre 1872. 
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Corte di appello di Ancona, primi presidenti 

RAITr Cosimo, avv., primo presidente della corte di appello di Aquila, 29 gen
naio 1885 - 25 dicembre 1890 nominato primo presidente della corte di 
appello di Parma 

BONELLI Gioacchino, avv., primo presidente di corte di appeno in aspettativa 
per motivi di salute, IO  marzo 1891 - t 23 ottobre 1899 . 

FERRO LUZZI Giovanni, avv., (senatore)1 ,  consigliere della corte di cassazione 
di Roma, 19 novembre 1 899 - 20 ottobre 1905 nominato primo presi
dente della corte di cassazione di Palermo 

TWARONI Enrico, avv., consigliere della corte di cassazione di Roma, 20 ottobre 
1905 - 25 marzo 1906 nominato primo presidente della corte di appello 
di Venezia 

MORTARA Lodovic02, avv. prof., procuratore generale presso la corte di appel
lo di Cagliari, 25 marzo 1906 - F gennaio 1908 nominato avvocato gene
rale presso la corte di cassazione di Roma 

PANDOLFlNI Emmanuele, avv., procuratore generale presso la corte di appello 
di Catania, 10 gennaio 1908 - 24 aprile 1911 collocato a riposo a domanda 
per avanzata età e anzianità di servizio 

CORBO Francesco, avv.,' primo presidente della corte di appello di Brescia, 18 
maggio 1911 - P dicembre 1914 collocato a riposo a domanda per avan
zata età e anzianità di sernzio 

COPPOLA Antonio, avv., procuratore generale presso la corte di appello di Mes
sina, I O  dicembre 1914 - t 4 1!larzo 1919 

CAPRIOLO Ferdinando, avv., primo presidente della corte di appello di Aquila, 
27 marzo 1919 - 12 gennaio 1922 collocato a riposo d'ufficio per limite 
di età 

CAMPILI Giulio, dott., consigliere della corte di cassazione di Firenze, 1 2  feb
braio 1922 - 24 settembre 1923 nominato procuratore generale presso la 
corte di appello di Firenze 

BONELLI Aristide, dott., primo presidente della corte di appello di Messina, 24 
settembre 1923 - 30 dicembre 1923 nominato presidente di sezione della 
corte di cassazione del regno 

MARRACINO Alessandro, avv. prof., deputato3, consigliere della corte di cassa
zione del regno, 30 dicembre 1923 - 19 ottobre 1927 nominato presiden
te di sezione della corte di cassazione del regno 

D'ANCONA Raffaello, avv., primo presidente della corte di appello di Cagliari, 
18 dicembre 1927 - 3 novembre 1932 nominato presidente di sezione 
della corte di G:assazione del regno 

1 Nominato senatore il 4 marzo 1905. 
2 Dal 6 giugno 1907 il presidente Mortara fu chiamato in missione al ministero di 

Grazia e giustizia e dei culti per esercital'Vi le funzioni di capo gabinetto, carica che ten
ne fino alla nomina ad awocato generale presso la corte di cassazione di Roma. 

3 Decade dal mandato parlamentare al termine della XXVI legislatura (25 gen
naio 1924). 
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DE GREGORIO marchese Leopoldo, avv., presidente di sezione della corte di ap
pello di Palermo, 3 novembre 1932 - t 28 marzo 1934 

BUTERA Antonio, dott., procuratore generale presso la corte di appello di Ca
gliari, 26 aprile 1934 - 13 maggio 1935 incaricato di studi legislativi 

LACAvA Giuseppe, dott., procuratore generale presso la corte di appello di Ca
tanzaro, 13 maggio 1935 - t 2 1  maggio 1937 

MACEDONIO Vincenzo, dott., consigliere della corte di cassazione del regno, IO 
luglio 1937 - 30 marzo 1942 collocato fuori del ruolo organico della ma
gistratura 

SANSONI Marco Aurelio, dott., plimo presidente della corte di appello di Ca
tanzaro, 30 marzo 1942 - 13 maggio 1943 nominato presidente aggiunto 
presso il tribunale superiore delle acque pubbliche 

CAMAsSA Francescol, dott., primo presidente di corte di appello con funzioni 
di commissario per gli usi civici della Sicilia, 13 maggio 1943 - 29 gen
naio 1945 collocato a liposo a domanda 

NORELLI Costantino, dott., presidente di sezione della corte di appello di An
cona, IO maggio 1945 

Procuratori generali 

TROMPEO Augusto, avv. - t 7 agosto 1 865 
TAJANI Diego, avv., sostituto procuratore generale presso la corte di appello di 

Napoli, 6 dicembre 1865 reggente - 22 settembre 1866 nominato reggen
te procuratore generale presso la corte di appello di Catanzaro 

AVET conte Augusto, avv., avvocato generale presso la corte di appello di To
rino, 6 ottobre 1866 reggente - IO  marzo 1867 nominato procuratore ge
nerale presso la corte di appello di Bologna 

ROBECCHI Emilio, avv., avvocato generale presso la corte di appello di Milano, 
l O  marzo 1867 reggente; titolare dal 2 1  marzo 1 867 - IO  agosto 1869 no
minato procuratore generale presso la corte di appello di Milano 

GHIGLIERI Francesco, avv., sostituto procuratore generale di corte di appello, 
direttore generale del ministero di Grazia e giustizia e dei culti, 9 agosto 
1869 reggente - 25 novembre 1869 nominato procuratore generale pres
so la corte di appello di Firenze 

DE FORESTA conte Adolfo, avv., sostituto procuratore generale presso la corte 
di appello di Firenze, 25 novembre 1869 reggente; titolare dal 21 settem-

1 Il 16 settembre 1943 il presidente Camassa si recò in ferie a Roma dove ottenne 
dal ministero un periodo di aspettativa per motivi di salute fino al 25 maggio 1944. Per 
una serie di vicende, legate agli avvenimenti di quel periodo, il Camassa poté riprende
re possesso del suo ufficio solo i1 6 novembre 1944. 
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bre 1872 - 13 gennaio 1876 nominato procuratore generale presso la cor
te di appello di Roma 

St\NGIORGI Antonino, avv., sostituto procuratore generale presso la corte di 
appello di Palermo, 16 gennaio 1876 reggente - 2 1  maggio 1876 nomina
to sostituto procuratore generale presso la corte di cassazione di Torino 

*FARINA Agostino, avv., procuratore generale presso la corte di appello di Par
ma, 2 1  maggio 1876 - 30 giugno 1876 nominato procuratore generale 
presso la corte di appello di Parma 

ARMISSOGLIO Andrea, avv., procuratore generale presso la corte di appello di 
Parma, 30 giugno 1876 - I O  fe.bbraio 1880 collocato a riposo a domanda 

COl.APIETR? �rasmo, �vv., procuratore generale presso la corte di appello di 
Tram, l febbraIO 1880 - 1 7  marzo 1881 nominato procuratore generale 
presso la corte di appello di Palermo 

COSTA Gi�como Giuseppe, avv., procuratore generale presso la corte di appel
lo dI Palermo, 1 7  marzo 1881 - 17 febbraio 1884 nominato procuratore 
generale presso la corte di appello di Bologna 

Mu:;q Francesco, dott., sostituto procuratore generale presso la sezione di corte 
di appello di Potenza, 9 marzo 1884 reggente - 28 maggio 1885 nominato 
procuratore generale presso la corte di appello di Cagliari 

GULLI Francesco Paolo, avv. ,  procuratore generale presso la corte di appello di 
Cagliari, 28 maggio 1885 - t 24 novembre 1885 

CA.sS�O Anton�o, avv., prefetto di Cosenza, già sostituto procuratore generale 
dI corte dI appello, 20 dicein.bre 1885 - I O  gennaio 1897 collocato a ri
poso a domanda 

BROGGI Isidor�, avv., procuratore generale presso la corte di appello di Parma, 
l O  gennaIo 1897 - 3 aprile 1898 nominato procuratore generale presso la 
corte di appello di Firenze 

NAZARI Augusto, avv., consigliere della corte di cassazione di Roma, 18 settem
bre 1898 - 8 dicembre 1902 nominato procuratore generale presso la 
corte di appello di Parma 

L\NZILLI :unilcare, avv., procuratore generale presso la corte di appello di 
Aqmla temporaneamente applicato al ministero di Grazia e giustizia e dei 
culti, 8 dicembre 1902 - I O  luglio 1904 collocato a riposo a domanda 

NAZARI Augusto, avv., procuratore generale presso la corte di appello di Par
ma, l O  luglio 1904 - 3 maggio 1909 collocato a riposo a domanda per 
avanzata età e anzianità di senrizio 

FROLA Eu?"eI?io Pie�o, avv., pr<?curatore generale presso la corte di appello di 
CaglIan, 27 gmgno 1909 - 23 dicembre 1913 nominato procuratore ge
nerale presso la corte di appello di Venezia 

PERFUMO Giuseppe, avv., consigliere della corte di cassazione di Napoli, 23 di
cembre 1913 - IO novembre 1914 nominato primo presidente della corte 
di appello di Venezia 

STUART Carlo, avv., primo presidente della corte di appello di Venezia, I O  no
vembre 1914 - t 28 maggio 1921 
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DE FRANCESCO Ippazio Fortunato, dott., procuratore generale presso la corte di 
appello di Aquila, 19 giugno 1921 - 31 gennaio 1922 collocato a riposo a 
domanda per limite di età 

IANDOLI Antonio, dott., procuratore generale presso la corte di appello di Ca
gliari, 26 marzo 1922 - 24 settembre 1923 nominato procuratore generale 
presso la corte di appello di Bari 

CAMPOLONGO Francescantonio, dott., procuratore generale presso la corte di 
appello di Trani, 24 settembre 1923 - 19 ottobre 1927 nominato procu
ratore generale presso la corte di appello di Napoli 

BORTOLt\N Giuseppe, dott., primo presidente della corte di appello di Bari, 27 
ottobre 1927 - 18 febbraio 1930 nominato procuratore generale presso la 
corte di appello di Bologna 

. 

ANDREOLI nob. Giorgio, dott., procuratore generale presso la corte di appel
lo di Bari, 18 febbraio 1930 - 2 maggio 1933 collocato a riposo per limite 
di età 

MARONGIU Antonio, dott., consigliere della corte di cassazione del regno, 8 giu
gno)933 - 20 luglio 1940 collocato a riposo per raggiunti limiti di età 

*CARNAROLI Secondo, dott., primo presidente di corte di appello con funzioni 
di presidente della corte di appello di Addis Abeba, 21 ottobre 1940 - 29 
dicembre 1940 nominato primo presidente della corte di appello di 
Brescia 

LOMBARDI Leopoldo, dott., consigliere della corte di cassazione del regno, 29 
dicembre 1940 - 2 dicembre 1941 incaricato di studi legislativi 

SANTONI RUGIU Angelo, dott., sostituto procuratore generale presso la corte su
prema di cassazione, 2 dicembre 1941 - 19 aprile 1945 nominato avvocato 
generale presso la corte suprema di cassazione 

CARuso Giuseppe, dott., consigliere della corte suprema di cassazione, lO mag
gio 1945 

238 

Corte di appello di Bari, jJrimi presidenti 

CORTE DI APPELLO DI BARI 

Istituita il 10  ottobre 1923 in luogo della corte di Trani (rr.dd. 24 marzo 1 923, 
nn. 601 e 602). Il 1°  dicembre 1 930 fu istituita una sezione distaccata con sede in 
Lecce (rr.dd. 23 giugno e 23 ottobre 1 930, nn. 873 e 1427). 

Primi. presidenti 

GIANNATIASIO Francesco, avv., primo presidente della corte di appello di Luc
ca, 24 settembre 1923 - 16 marzo 1924 nominato primo presidente della 
corte di appello di Firenze 

BORTOLAN Giuseppe, dott., presidente di sezione della corte di appello di Bo
logna, 16 marzo 1924 -. 27 ottobre 1927 nominato procuratore generale 
presso la corte di appello di Ancona 

PINTO Carlo, dott., procuratore generale presso la corte di appello di Bari, 22 
dicembre 1927 - 1 3  giugno 1929 incaricato di esercitare le funzioni di 
pubblico ministero presso la corte di cassazione del regno in sostituzione 
dell'avvocato generale 

. 

DI LELLA Luigi, avv., primo presidente della corte di appello di Catania, 1 3  giu
gno 1929 - 16 giugno 1932 nominato primo presidente della corte di ap
pello di Firenze 

DANZA. Giuseppe Francesco, dott., (senatore) l, presidente del tribunale di To
rino, 1 6  giugno 1932 - 2 dicembre 1935 incaricato di attendere a studi le
gislativi 

SCIASCIUll.I Arturo, dott., primo presidente della corte di appello di Catania, 2 
dicembre 1935 - 28 febbraio 1937 collocato a riposo per raggiunto limite 
di età 

CUOMO Giovanni, dott., procuratore generale di corte di appello, commissario 
per la liquidazione degli usi civici delle Puglie e della Basilicata, 28 feb
braio 1937 - l O  settembre 1944 collocato a riposo per raggiunto limite di 
età 

MAsUCCI Filippo, dott., con:sigliere della corte suprema di c'assazione, 1 6  no
vembre 1944 - 29 marzo 1945 collocato a riposo per raggiunto limite di 
età 

VOLPE Giuseppe Nerazio, dott., primo presidente di corte di appello fuori ruo-

l Nominato senatore il 23 gennaio 1934. 
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10, 29 marzo 1945 - 1 2  ottobre 1945 nominato procuratore generale pres
so la corte di appello di Napoli 

SIRACUSA Francesco, dott., procuratore generale presso la corte di appello di 
Catanzaro, 16 novembre 1945 

Procuratori generali 

IANDOLl Antonio, dott., procuratore generale presso la corte di appello di An
cona, 24 settembre 1923 - t 5 novembre 1925 

:MAGGI Luigi, dott., consigliere della corte di cassazione del regno, 19 novem
bre 1925 - 2 settembre 1926 collocato a riposo per limite di età 

PINTO Carlo, dott., presidente di sezione della corte di appello di Napoli, 3 set
tembre 1926 - 22 dicembre 1927 nominato primo presidente della corte 
di appello di Bari 

ORRÙ Roberto, dott., procuratore generale presso la corte di appello di Caglia
ri, 22 dicembre 1927 - 15 aprile 1928 posto a disposizione del ministero 
della Guerra per servizio del tribunale speciale per la difesa dello Stato 

DE SANTIS Luigi Mattia, dott., sostituto procuratore generale presso la corte di 
cassazione del regno, 14 giugno 1928 - 13 dicembre 1928 nominato pro
curatore generale presso la corte di appello di Torino 

ANDREOLI nob. Giorgio, dott., procuratore generale presso la corte di appello 
di Cagliari, 13 giugno 1929 - 18 febbraio 1930 nominato procuratore ge
nerale presso la corte di appello di Ancona 

MUGGIA Leopoldo, dott., procuratore del re presso il tribunale di Napoli, 20 
febbraio 1930 - 16 giugno 1932 nominato procuratore generale presso la 
corte di appello di Tonno 

DELLE DONNE Michele, dotto pro[, sostituto procuratore generale presso la cor
te di cassazione del regno, 16 giugno 1932 - 27 novembre 1933 nominato 
primo presidente della corte di appello di Aquila 

CARRELLI nob. Angelo, dott., presidente di sezione della corte di appello di 
Napoli, 8 febbraio 1934 - 25 settembre 1937 collocato a riposo per rag
giunto limite di età 

FERRONI Ugo, dott., sostituto procuratore generale presso la corte di cassazione 
del regno, 23 ottobre 1937 - 25 aprile 1938 temporaneamente destinato 
ad esercitare le funzioni di avvocato generale presso la corte di cassazione 
del regno 

PITIONI Ulisse, dott., primo presidente di corte di appello incaricato di studi 
legislativi, 25 aprile 1938 - IO giugno 1939 nominato procuratore gene
rale presso la corte di appello di Trieste 

PELOSI Donato, dott., presidente di sezione della corte di appello di Milano, IO  
giugno 1939 - 29 gennaio 1940 incaricato di esercitare le funzioni di di
rettore generale degli affari civili e delle professioni legali al ministero di 
Grazia e giustizia 
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RUBBlANI Ga�asso ?,u?1ielmo, d�tt., procuratore generale presso la corte di appello dI CaglIan, 29 gennaIo 1940 - 6 novembre 1942 nominato presiden
te di sezione della corte suprema di cassazione 

DE SANTIS Giuseppel, dott., procuratore del re presso il tribunale di Firenze, 6 novembre 1942 - 20 ottobre 1944 sospeso dalle funzioni 
TECCE Camillo, dott., presidente di sezione della corte di appello di Napoli, 16 

novembre 1944 

l Dal 16 novembre 1943 al 15  febbraio 1944 il procuratore De Santi� ricoprì la ca
rica di sottosegretario di Stato al ministero di Grazia e giustizia. Dopo la sospensione 
dalle funzioni, il 16 novembre 1944 fu collocato fuori del ruolo organico della magi
stratura. 
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CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA 

Primi presidenti 

DE FORESTA (conte) 1 Giovanni, avv.,  ex deputato del Parlamento Subalpino, se-

natore, t 1 4  febbraio 1872 " , , , , d nte dena corte di appeno dI Parma, 14 apnle BONEI ll LmgI, avv., pnmo preSI e . r '  d' � 1872 _ lO aprile 1886 dispensato dal servizio per raggmllto In:Ite l
.
e� o 

DE LECTIS Teseo, aVV., primo presidente della corte di appello dI Caghan, l 

aprile 1 886 - t 4 ottobre 1889 , " 7  LAMANNA Achille, avv., primo presidente della corte di appe�lo dI Caghan, l 
ottobre 1889 _ 28 settembre 1890 nominato primo presIdente della corte 

di appello di Palermo 
, " 2  MA ELLI Giuse e, avv., primo presidente della corte di appello dI Caghan, 

. 
J ottobre 1��0 _ lO ottobre 1 892 nominato primo preSIdente della corte dI 

appello di Palermo . . o 

CORSI Raffaele, avV., primo presidente della corte di appello dI Catama, l ot-

tobre 1892 - t 24 marzo 1893 , , , 

G' 
, 

B tU' ta dott consigliere della corte dI cassazIOne dI RIDOLFI conte IOvanm a s ,  ., 
Roma 4 giugno 1893 - t 28 giugno 1899 

PETRlLLI o;este, avv., consigliere della cort� di cassa�ione di Roma, 19 �o�em� 
bre 1899 _ 7 marzo 1909 nominato pnmo preSIdente della corte dI cassa 
zione di Palermo 

. . ' 7 MARCONI Edoardo, avv., consigliere della corte di cassazIOne dI FIrenze, mar-

zo 1909 - t  23 gennaio 1914 " , 

* Lk'JDOLFI Michele, avv., primo presidente della corte dI .appello dI Messma: 
23 aprile 1914 _ 1 1  giugno 1914 nominato primo preSIdente della corte di 
appello di Messina . . . . ' .  'dente della corte di appello dI Messma, I l  gm-RANIERl PIetro avv., pnmo pIesl 

l d' gno 1914 
_ 12 febbraio 1922 nominato primo presidente del a corte I 

cassazione di Palermo 
. . h-, d ' l' re della corte di cassazione dI Tonno, 12 fe CAsOLI Vmcenzo, ott., consIg le 

l braio 1922 _ 26 settembre 1923 nominato procuratore generale presso a 
corte di appello di Torino 

. 
ALsERICI Pietro, avv., (senatore)2,  presidente di sezione della corte dI appello 

24'2 

l Titolo concesso con r.d. 23 novembre 1862. 

2 Nominato senatore il 22 dicembre 1928. 

COTte di appello di Bologna., primi pmidenti 

di Roma, 2 dicembre 1923 - 18 febbraio 1930 nominato primo presidente della corte di appello di Milano 
MONTALENTI Paolo, avv., primo presidente della corte di appello di Trieste, 18 febbraio 1930 - 19 novembr� 1931 _ nominato presidente di sezione della corte di cassazione del regno 
SAMPERI Pasquale Salvatore, dott., consigliere della corte di cassazione del regno, 19 novembre 1931 - 6 maggio 1933 nominato presidente di sezione della corte di cassazione del regno ' 
D'AQUINO Michele, dott., consigliere della corte di cassazione del regno, 8 giugno 1933 - 2 dicembre 1935 nominato presidente di sezione della corte di cassazione del regno 
:MANTELLA Francesco, dott., consigliere della corte di cassazione del regno, 16 dicembre 1935 - 2 novembre 1943 collocato a riposo per raggiunto limite di età (RSI) I 
CARBONI Giacomo2, dott., primo presidente di corte di appello, 27 aprile 1944 (RSI) - 26 maggio 1945 
CANNADA BARTOLI Luigi, dott., consigliere della corte suprema di cassazione, 8 giugno 1945 - 29 marzo 1946 nominato presidente di sezione della corte suprema di cassazione 
PITTALIS Giulio, dott., procuratore generale presso la corte di appello di Bologna, 29 marzo 1946 

Procumlon generali 

BIANCHI DI CAsTAGNE'D'O Carlo, avv., lO marzo 1867 collocato a riposo a do
manda 

AVET conte Augusto, aw., reggente la procura generale presso la corte di ap
pello di Ancona, lO marzo 1867 - 5 settembre 1869 nominato procuratore 
generale presso la corte di appello di Firenze 

:l'v1AhlfREDI Giuseppe, avv., ex deputato del Parlamento Subalpino, procuratore 
generale presso la corte di appello di Catania, .5 settembre 1869 - l O  feb
braio 1876 nominato primo presidente della corte di appello di Ancona 

LAVINI Amedeo, avv., sostituto procuratore generale presso la corte di cassazio
ne di Torino, l O  febbraio 1876 - 2 1  maggio 1876 nominato procuratore 
generale presso la corte di appello di Venezia 

DE FORESTA con te'Adolfo, "�vv., procuratore generale presso la corte di appello 
di Roma, 21 maggio 1876 - 4 novembre 1880 nominato procuratore gene
rale presso la corte di appello di Lucca 

MARINELLI Clemery,tc, avv., procuratore generale presso la corte di appello di 

l Lo stesso prowedimento fu poi adottato anche dal governo italiano. 
2 Vedi nota 1 ,  pago 308. 
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Palermo, 4 novembre 1880 - 1 7  febbraio 1884 nominato procuratore ge
nerale presso la corte di appello di Lucca 

COSTA Giacomo Giuseppe, avv., procuratore generale presso la corte di appel
lo di Ancona, 17 febbraio 1884 - 29 ottobre 1885 nominato avvocato ge
nerale erariale 

NIEDDU Pietro, avv., presidente di sezione della corte di appello di Cagliari, 9 
novembre 1885 - I l  settembre 1891 nominato procuratore generale pres
so la corte di appello di Catania 

LUCCINI Gaetano, dott, procuratore generale presso la corte di appello di Ca
tania, I l  settembre 1891 - 2 marzo 1893 nominato procuratore generale 
presso la corte di appello di Brescia 

LOZZI Carlo, avv., procuratore generale presso la corte di appello di Brescia, 2 
marzo 1893 - 16 marzo 1 899 collocato a riposo d'ufficio 

RICCIUTI Nicola, dott., procuratore generale presso la corte di appello di Ca
tanzaro, 16 marzo 1899 - 1 9  novembre 1899 nominato procuratore gene
rale .presso la corte di appello di Firenze 

GUAGNO Antonio, avv., procuratore generale presso la corte di' appello di Ca
gliari, 19 novembre 1899 - t 5 aprile 1901 

BARRACANO Matteo, avv., sostituto procuratore generale presso la corte di cassa
zione di Roma, 19 maggio 1901 - I O  febbraio 1908 collocato a riposo a do
manda per età e anzianità di servizio 

* VERBER Pietro, dott., procuratore generale presso la corte di appello di Ge
nova, 28 maggio 1908 - 8 agosto 1908 nominato procuratore generale 
presso la corte di appello di Messina 

* CAPRINO Sebastiano, avv. ,  procuratore generale presso la corte di appello di 
Messina, 8 agosto 1908 - 20 ottobre 1908 collocato a disposizione del mi
nistero di Grazia e giustizia e dei culti 

COLOMBO Cesare, avv., presidente della sezione di corte di appello di Modena, 
13 dkembre 1908 - 1 0  novembre 1914 nominato procuratore generale 
presso la corte di appello di Parma 

FROLA Eugenio Pietro, avv., procuratore generale presso la corte di appello di 
Venezia, I O  novembre 1914 - 26 giugno 1919 collocato a disposizione del 
ministero di Grazia e giustizia e dei culti 

MOSCHINI Attilio Arturo, dott., procuratore generale presso la corte di appello 
di Venezia, 29 giugno 1919 - 16 gennaio 1921 nominato procuratore ge
nerale presso la corte di appello di Parma 

DE LUCA Ettore, avv., consigliere della corte di cassazione di Roma, 16 gennaio 
1921 - t 7 giugno 1922 

ROCCA Cesare, avv., sostituto procuratore generale presso la corte di cassazione 
di Roma, 14 giugno 1922 - 2 marzo 1928 collocato a riposo per limite di 
età 

DOBELLI Guglielmo, dott., consigliere della corte di cassazione del regno, 14 
giugno 1928 - 18 febbraio 1930 nominato presidente di sezione della 
corte di cassazione del regno 
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BORTOLAN Giuseppe, d�tt, procuratore generale presso la Colte di appello di 
A�cona, 18 febbraIO 1930 - 7 ottobre 1932 collocato a riposo per limite di 
eta 

MA."l\TN? barone Giulio, dott., presidente di se�ione della corte di appello di To
nno, 3 n�vembre 1932 - 18 ottobre 1934 nominato primo presidente del
la corte dI appello di Torino 

BARTOLINI Carlo, dott., procuratore generale presso la corte di appello di Pa
lermo, 18 ottobr.e 1934 - 15 ottobre 1936 nominato procuratore generale 
presso la corte dI appeno di Napoli 

TELESl�) Franc:sco Saverio, dott., sostituto procuratore generale presso la corte 
d� cas�a:lOne del regno, 15 ottobre 1936 - 16 dicembre 1937 collocato a 
dISpOSIZIOne del ministero di Grazia e giustizia 

OMOD�I-ZORfoNI yincen.zo, dott., procuratore generale presso la corte di appello 
dI C�ghan, 1 6  dIcembre 1937 - 29 ottobre 1942 collocato a riposo per 
raggIUnto limite di età 

CARNAROLI Secondo, dott.: primo presidente della corte di appello di Brescia, 
30 o�tobr� l 9�� - 8 gIUgno 1945 collocato a disposizione del ministero di 
Grazia e gIUStIZia 

*prn'ALIs ... Giulio, d�tt., consigliel�e della �orte sup�ema di cassazione, 8 giugno 
1?4!) - 29 marzo 1946 nommato pnmo preSIdente della corte di appello 
dI Bologna 

AMBROSI Luciano, dott., presidente di sezione presso la corte di appello di Fi
renze, 29 marzo 1946 
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CORTE DI APPELLO DI BRESCIA 

Istituita il IO luglio 1862 (rr.dd. 13 e 20 novembre 1859, nn. 3781 e 3788; l. 
27 marzo 1862, n. 516). Trasformata in sezione distaccata della corte di appello di Mi
lano il Io luglio 1923 (rr.dd. 24 marzo 1 923, nn. 601 e 602). Ricostituita il 1"  dicem
bre 1 930 (rr.dd. 23 giugno e 23 ottobre 1 930, nn. 873 e 1427). 

Primi presidenti 

SIGHELE �ob. Scipione, dott., consigliere della corte di cassazione di Milano, 1 0  
lùglio 1862 - lO  febbraio 1869 nominato primo presidente della corte di 
appello di Milano 

BETTONI Gaetano, dott., consigliere della corte di cassazione di Firenze, 1 0  feb
braio 1869 - IO aprile 1887 collocato a riposo a domanda 

BARBIERI Vincenzo, avv., presidente della sezione di corte di appello di Mo
dena, 1 0  aprile 1887 - 1 0  luglio 1893 collocato a riposo a domanda 

RESTI FERRARI Giuseppe, avv., (senatore)1, presidente di sezione della corte di 
appello di Bologna, 30 luglio 1893 - 10 febbraio 1906 collocato a riposo a 
domanda per avanzata età e anzianità di servizio 

FAVINI Giuseppe, avv., primo presidente della corte di appello di Venezia, 25 
marzo 1906 - 9 agosto 1910 nominato primo presidente della corte di 
cassazione di Torino 

CORBO Francesco, avv., primo presidente della corte di appello di Messina, 31 
agosto 1910 - 18 maggio 1911 nominato primo presidente della corte di 
appello di Ancona 

Ul\'DOLFI Michele, dott., consigliere della corte di cassazione di Napoli, 4 giu
gno ] 9 1 1 - 8 ottobre 1916 collocato a riposo a domanda per avanzata età 
e anzianità di servizio 

SCOTTI Luigi, avv., primo presidente della corte di appello di Cagliari, 3 di
cembre 1916 - 27 maggio 1922 nominato procuratore generale presso la 
corte di cassazione di Palenno 

BERTACCA Emilio, avv., presidente di sezione della corte di appello di Roma, 27 
maggio 1922 - 18 maggio 1923 collocato a riposo a domanda per limite di 
età 

l Nominato senatore il 21 novembre 1901. 
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BOTTURINI Orazio, dott., (senatore)l ,  avvocato generale presso la sezione di 
corte di appello di Brescia, lO  dicembre 1930 - 28 dicembre 1940 colloca
to a riposo per raggiunto limite di età 

CARNAROLI Secondo, dott., procuratore. generale presso la corte di appello di 
Ancona, 29 dicembre 1940 - 30 ottobre 1942 nominato procuratore gene
rale presso la corte di appello di Bologna 

ROSATI Domenico, dott., presidente di sezione della corte dì appello di Roma, 
30 ottobre 1942 - 14 novembre 1943 collocato in aspettativa a domanda 
per infermità (RSI) 2 

SANSONI Marco Aurelio, dott., presidente aggiunto presso il tribunale superio
re delle acque pubbliche, 15 marzo 1944 (RSI) - 30 giugno 19453 

GINANNESCHI Assunto Camillo, dott., presidente di sezione della corte di appel
lo di Brescia, reggente 4 

VOGLIO'rn Giuseppe4, dott., avvocato generale di corte di cassazione a riposo, 
26 agosto 1945 - 31 maggio 1946 nominato procuratore generale presso 
la corte di appello di Trieste 

GlUFFRÈ Gennaro, dott., presidente di sezione della corte di appello di Roma, 
31 maggio 19464 

Procuratori generali 

CAGNIS Di CASTELl.At\10NTE conte Michele, avv., presidente del tribunale d'ap
pello di Milano in aspettativa, l O  luglio 1862 - 12 febbraio 1863 incaricato 
di reggere la procura generale presso la corte di appello di Palermo 

CAGNIS DI CASTELlAMONTE conte Michele, predetto, 26 luglio 1863 - 10 novembre 
1864 incaricato di reggere temporaneamente la procura generale presso 
la corte di appello di Torino; l O  gennaio 1866 nominato procuratore ge
nerale presso la corte di appello di Torino 

l Nominato senatore il 20 ottobre 1939. 
2 Il presidente Rosati 1'8 settembre 1943 si trovava a Roma per un periodo di fe

rie, al termine del quale ottenne dal ministero un periodo di congedo straordinario per 
motivi di salute. Il 14 novembre 1943, senza aver ripreso possesso dell'ufficio, fu colloca
to a domanda in aspettativa per infermità dal governo della RSI. 11 19 aprile 1945, infi· 
ne, il governo italiano lo nominò presidente aggiunto presso il tribunale superiore delle 
acque pubbliche. 

3 Il presidente Sansoni fu esonerato daU'AMG. Il governo italiano lo aveva collo
cato a riposo il 29 gennaio 1945 (provvedimento poi revocato nel 1948 con il  conse
guente richiamo in sen>izio). 

4 II 30 giugno 1945 l'AMG affidò la reggenza della prima presidenza al dotto Gi
nanneschi. Il 26 agosto successivo il governo italiano nominò il nuovo titolare nella per
sona del magistrato a riposo dotto Vogliotti, che prese possesso dell'ufficio il 13 settem
bre 1945. Nel frattempo, però, quest'ultimo fu anche nominato presidente della prima 
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FONTANA Edoardo, avv., procuratore generale presso la corte di appello di Ca
gliari, l° gennaio 1866 - 2 1  maggio 1876 nominato procuratore generale 
presso la corte di appello di Casale 

LAURIN Maurizio, avv., procuratore generale presso la corte di appello di Vene
zia, 21 maggio 1876 - 4 novembre 1880 collocato a riposo a domanda 

MALASPINA Alberto, avv., procuratore generale presso la corte di appello di 
Aquila, 4 novembre 1880 - t I l  aprile 1889 

LOZZI Carlo, avv., procuratore generale presso la corte di appello di Cagliari, 
1 7  ottobre 1889 - 2 marzo 1893 nominato procuratore generale presso la 
corte di appello di Bologna 

LUCCINI Gaetano, dott., procuratore generale presso la corte di appello di Bo
logna, 2 marzo 1893 - 27 gennaio 1895 nominato procuratore generale 
presso la corte di appello di Venezia 

Muz] Francesco, dott., procuratore generale presso la corte di appello di Ca
tanzaro, 27 gennaio 1895 - lO gennaio 1897 nominato procuratore gene
rale presso la corte di appello di Parma 

FELICI Augqsto, avv., sostituto procuratore generale presso la corte di cassazio
ne di Roma, l O  gennaio 1897 - 18 aprile 1897 nominato procuratore ge
nerale presso la corte di appello di Aquila 

BERTOLOTTI Gustavo, avv., sostituto procuratore generale presso la corte di cas
sazione di Roma, 18 aprile 1897 - t 14 marzo 1898 

DE AMICIS Giovanni, dott., presidente di sezione della corte di appello di Bre
scia, 3 aprile 1898 - l ° luglio 1904 collocato a riposo a domanda 

MELEGARI Giovanni, avv. , procuratore generale presso la corte di appello di 
Venezia, 1 1  luglio 1904 - l° maggio 1910 collocato a riposo a .domanda 
per avanzata età e anzianità di servizio 

SETTI Augusto, avv., consigliere della corte di cassazione di Roma, 1 ° giugno 
1910 - 6 agosto 1911 nominato procuratore generale presso la corte di 
appello di Genova 

FRlGono Giovanni Battista, dott., presidente di sezione della corte di appello 
dì Bologna, 6 agosto 1911 - 1° febbraio 1913 collocato a riposo a doman
da per avanzata età e anzianità di servizio 

MU1TONI Vittorio, dott., sostituto procuratore generale presso la corte di cassa
zione di Torino, 20 aprile 1913 - l° agosto 1919 collocato a disposizione 
del ministero di Grazia e giustizia e dei culti 

BERTOLA Francesco Eduardo, avv., procuratore generale presso la corte di ap
peno di Cagliari, l° agosto 1919 - 27 marzo 1922 collocato a riposo a do
manda per limite di età 

sottocommissione per l'epurazione dell'ordine giudiziario dell'Alta Italia con sede in 
Milano. It

" 
dotto Vogliotti, pertanto, pur restando il titolare dell'ufficio ne affidò di fatto 

la reggenza al dotlo Ginanneschi, che la tenne fino alla presa di possesso del nuovo tito
lare dott Giuffré (agosto 1946). Il trasferimento del dotto Vogliotti a Trieste, in qualità 
di procuratore generale presso quella corte di appello, fu soltanto nominale, non aven
do allora il governo italiano alcuna potestà su quel territorio. 
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TU!\lESI Enrico, dott., sostituto procuratore generale presso la corte di cassa
zione di Roma, 1 7  aprile 1922 - 24 settembre 1923 nominato procuratore 
generale presso la corte di appello di Milano 

ANDREONI Antonio, dott., presidel1te .del tribunale di Firenze, l° dicembre 
1930 - 23 marzo 1931 nominato procuratore generale presso la corte di 
appello di Venezia 

VVAc'\lCOLLE Florimondo, dott., procuratore del re presso il tribunale di Paler
mo, 23 marzo 1931 - 17 luglio 1931 nominato procuratore generale pres
so la COrte di appello di Catania 

RAl'mLLEITI Eutimio, dotL, presidente di sezione della corte di appello di Mi
lano, 17 luglio 1931 - 19 aprile 1934 nominato procuratore generale pres
so la corte di appello di Milano 

FAUCANIÉ Emilio, dott., primo presidente della corte di appello di Aquila, 19 
aprile 1934 - 22 gennaio 1940 collocato a riposo per raggiunto limite di 
età 

PAGANI Pietro, dott., procuratore generale presso la corte di appello di Catan
zaro, 29 gennaio 1940 - 7 novembre 1943 collocato a riposo per 
raggiunto limite di età (RSI) l 

LAMBERTI BOCCONI Livi02, dott., procuratore generale di corte di appello, lO 
gennaio 1944 (RSI) - 13 maggio 1944 nominato procuratore generale 
presso le sezioni della corte suprema di cassazione trasferite a Brescia 
(RSI) 

AsTIRlTI Pasquale, dott., presiden.te di sezione della corte di appello di Brescia, 
4 aprile 1945 (RSI) - 30 aprile 19453 

SANTAMBROGIO Angelo, dotL, sostituto procuratore generale presso la corte di 
appello di Brescia, reggente3 

* DE MAlO Giuseppe, dott., sostituto procuratore generale presso la corte su
prema di cassazione, 8 giugno 1945 - 22 gennaio 1946 collocato a riposo 
d'ufficio 

STASI Carlo, dotL, avvocato generale presso la corte di appello di Milano, 29 
marzo 19463 

1 Lo stesso provvedimento fu poi adottato anche dal governo italiano. 
2 Vedi nota 2, pago 311.  
3 Il dotto Astiriti prese possesso della carica 1 '11 aprile 1945; il  30 aprile successivo 

1'A\1G lo esonerò affidando la reggenza della procura generale al dotto Santambrogio, 
che di fatto la aveva già esercitata dal maggio 1944 alla nomina di Astiriti. La reggenza 
Santambrogio ebbe termine con la presa di possesso del nuovo titolare dott Stasi (21 
giugno 1946). 
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CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI 

Primi presidenti 

SERRA (conte) Francesco Marial, avv., deputato, (senatore) ,  10 marzo 1879 col
locato a riposo a domanda 

GIACOSA Luigi, avv., presideI?te di sezione della corte di appello di Torino, l O ·  
marzo 1879 - lO ottobre 1884 collocato a riposo a domanda 

DE LECTlS Teseo, avv. ,  presidente di sezione della corte di appello di Aquila, 29 
gennaio 1885 - lO aprile 1886 nominato primo presidente della corte di 
appello di Bologna 

L-\MANNA Achille, avv., consigliere della corte di cassazione di Palermo, 1 o �pri
le 1886 - 17 ottobre 1889 nominato primo presidente della corte dI ap
pello di Bologna 

MAJELU Giuseppe, avv., consigliere della corte di cass�zione di Roma, 27 ?tto
bre 1889 - 2 ottobre 1890 nominato primo preSIdente della corte dI ap
pello di Bologna 

DONÀ Guglielmo, dott., consigliere della corte di cassazione di Torino, I l  set� 
tembre 1891 - 19 aprile 1894 nominato primo presidente della corte dI 
appello di Milano 

VALENTINI Vincenzo, avv., presidente di sezione della corte di appello di Na
poli, 19 aprile 1894 - 24 gennaio 1897 nominato primo presidente della 
corte di appello di Catania 

ADINOLFI Carlo, dott., primo presidente della corte di appello di Catanzaro, 24 
gennaio 1897 - 24 febbraio 1899 nominato primo presidente della corte 
di appello di Lucca 

ONNIS Efisio, avv., procuratore generale presso la corte di appello di Cagliari: 
16 marzo 1899 - 18 aprile 1901 nominato primo presidente della corte dI 
appello di Milano 

PENSERINI Francesco, aw., ex deputato, consigliere della corte di cassazione di 
Roma, 25 aprile 1901 - I l  giugno 1903 nominato primo presidente della 
corte di appello di Firenze 

CEFALO Errigo, avv., consigliere della corte di cassazione di Roma, I l  giugno 

l Decade dal mandato parlamentare, per sorteggio, il 24 maggio 1861 per ec
cedenza del numero dei deputati magistrati; nominato senatore il 31 agosto 1861; 
concesso il titolo di conte con r.d. 14 gennaio 187.1). 
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1903 - 20 ottobre 1905 nominato primo presidente della corte di appello 
di Trani 

CAPOTORTO ' Giovanni Pietro, avv., consigliere della corte di cassazione di Ro
ma, 20 ottobre 1905 - 1 0  marzo 1912 -nominato presidente di sezione del
la corte di cassazione di Roma 

IviARTlNELLl Cesare, dott., consigliere della corte di cassazione di Roma, 1 0  mar
zo 1912 - 6 gennaio 1913 nominato primo presidente della corte di appel
lo di Lucca 

SQUITIERI Michele, avv., consigliere della corte di cassazione di Roma, 6 gen
naio 1913 - lO maggio ] 9 1 5  collocato a riposo a domanda per avanzata 
età e anzianità di servizio 

*COTvfPAGNONE Luigi, aw., procuratore generale di corte di appello a disposi
zione del ministero di Gr�ia e giustizia e dei culti, 15 maggio 1915 - 23 
settembre 1915 nominato primo presidente della corte di appello di Ca
tania 

SCOTTI Luigi, avv., procuratore generale presso la corte di appello di Cagliari, 
23 settembre ] 915 - 3 dicembre 1916 nominato primo presidente della 
corte di appello di Brescia 

AVENATI-BASSI Carlo, avv., procuratore generale presso la corte di appello di 
Cagliari, 3 dicembre 1916 - I l  gennaio 1922 collocato a riposo a doman
da per limite di età 

*ToRELLA DI ROi\L\GNANO nob. Eradio, avv., presidente di sezione della corte di 
cassazione di Torino, lO marzo 1922 - 25 marzo 1922 in missione di 
procuratore generale presso la corte di appello di Trieste 

PILO PASSINO Gavino, avv., presidente di sezione della corte di appello di Ca
gliari, 1 7  aprile 1922 - 4 febbraio 1925 collocato a riposo a domanda per 
limite di età 

D'ANCONA Raffaello, avv., consigliere della corte di cassazione del regno, 5 feb
braio 1925 - 18 dicembre 1927 nominato primo presidente della corte di 
appello di Ancona 

PIERRl Alfredo, dott., presidente di sezione della corte di appello di Napoli, 22 
dicembre 1927 - 28 settembre 1933 nominato primo presidente della cor
te di appello di Trieste 

AI'mRIA Edoardo, dott., procuratore generale presso la corte di appello di Ca
gliari, 28 settembre 1933 - 14 ottobre 1934 collocato a riposo per raggiun
to limite di età 

CARuso Filippo, dott., presidente di sezione della corte di appello di Napoli, 
18 ottobre 1984 - 25 gennaio 1937 collocato a riposo per raggiunto limite 
di età 

. 

MIRABILE Guido, dott., presidente della sezione di corte di appello di Caltanis
setta, l O  febbraio 1937 - 25 aprile 1938 nominato presidente di sezione 
della corte di cassazione del regno 

TELESIO Francesco Saveno, dott., procuratore generale di corte di appello a di-

l Vedi nota 4, pago 22.1). 
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sposizione del ministero di Grazia e giustizia, 25 aprile 1938 - 2 maggio 
1939 nominato presidente di sezione della corte di cassazione del regno 

CARBON I Silvio, dott., procuratore generale presso la corte di appello di Caglia
ri, 2 maggio 1939 - 2 dicembre 1941 incaricato di studi legislativi 

MEALE Ettore, dott., consigliere della corte suprema di cassazione, 2 dicembre 
1941 - 14 dicembre 1942 nominato presidente di sezione della corte su
prema di cassazione 

VOLPE Giuseppe Nerazio, dott., presidente del tribunale di Napoli, 14 dicem
bre 1942 - 16 novembre 1944 incaricato di studi legislativi 

URAS nob. B attista, dott., presidente di sezione della corte suprema di cassa
zione, 16 novembre 1944 

Procuratori generali 

DONETTI'Giovanni B attista, avv. ,  t 23 dicembre 1862 

FONTA_l'.JA Edoardo, avv., direttore generale della pubblica sicurezza al ministe

ro dell'Interno, già procuratore del re presso il tribunale di Torino, 4 

gennaio 1863 reggente; titolare dal 3 aprile 1864 - l O  gennaio 1866 nomi

nato procuratore generale presso la corte di appello di B rescia 

ENRICO Felice, dott., sostituto procuratore generale presso la corte di cassazio

ne di Torino, 10 gennaio 1866 - 17 ottobre 1868 nominato procuratore 

generale presso la corte di appello di Parma 

LOMBARDO ARC ERI Giuseppe, avv., sostituto procuratore generale presso la cor

te di appello di Palermo, 17 ottobre 1868 reggente - 5 settembre 1869 no

minato reggente la procura generale presso la corte di appello di Catania 

ALBERT AZZ I  Giulio, avv. ,  avvocato generale presso la sezione di corte di appello 

di Macerata, 5 settembre 1869 reggente - l° gennaio 1871 collocato a ri

poso a domanda 
B ARTOLI D omenico, avv., reggente l'ufficio di procuratore generale presso l a  

corte di appello di Roma, 19 marzo 1871 reggente; titolare dall' l l  mag

gio 1873 - l °  aprile 1875 nominato procuratore generale presso la corte 

di appello di Trani 
MAN FREDI Felice, avv., sostituto procuratore generale presso la corte di cassa

zione di Torino, 18 aprile 1875 - 29 aprile 1877 nominato procuratore ge

nerale presso la corte di appello di Trani 

Cossu Antonio Maria, avv. ,  sostituto procuratore generale presso la sezione di 

corte di appello di Macerata, 29 aprile 1877 reggente; titolare dal 5 di

cembre 1878 - 5 gennaio 1879 nominato procuratore generale presso la 

corte di appello di Messina 
CO LAPIETRO Erasmo, avv., procuratore generale presso la corte di appello di 

Messina, 5 gennaio 1879 - 1 ° gennaio 1880 nominato procuratore gene
rale presso la corte di appello di Trani 

BRUNO Lorenzo, avv., sostituto procuratore generale presso la corte di cassaz io-

252 

Corte di appello di Cagliari, procuratori generali 

ne di Torino, l °  febbraio 1880 - 24 dicembre 1882 nominato procuratore 
generale presso la corte di appello di Parma 

CAPELLI Antonio, avv., reggente il posto di procuratore generale presso la corte 
di appello di V enezia, 24 dicembre 1882 - 4 settembre 1884 collocato in 
aspettativa per infermità 

- -

* GULL I Francesco Paolo, avv., sostituto procuratore generale presso la corte di 
cassazione di Roma, 19 aprile 1885 - 28 maggio 1885 nominato procura
tore generale presso la corte di appello di Ancona 

MU?J Francesco, dott., reggente il posto di procuratore generale presso la cor
te di appello di Ancona, 28 maggio 1885 - l O  febbraio 1887 nominato 
procuratore generale presso la corte di appello di Lucca 

LoZZI Carlo: avv., presidente di sezione della corte di appello di B o logna, lO 
febbraIO 1887 - 17 ottobre 1889 nominato procuratore generale presso la 
corte di appello di B rescia 

TON INI A�tonio, avv., presidente di sezione della corte di appello di Firenze, 
19 gIUgno 1890 - 1 1  settembre 1891 nominato primo presidente della 
corte di appello di Lucca 

VEN T URI Egisto, avv., sostituto procuratore generale presso la corte di cassazio
ne di Roma, I l  settembre 1891 - 1 4  marzo 1893 nominato procuratore 
generale presso la corte di appello di Parma 

* B us.sO LA Carlo, avv. , procuratore generale presso la corte di appello di Parma 
m aspettativa per motivi di salute, 14 marzo 1893 - 17 settembre 1893 no
minato procuratore generale pr.esso la corte di appello di V enezia 

VERBER Pietro, dott., sostituto procuratore generale presso la corte di cassa
zione di Roma, 17 settembre 1893 - 6 giugno 1895 nominato procuratore 
generale presso la corte di appello di Aquila 

CERlO Nicola, dott., sostituto procuratore generale presso la corte di cassazione 
di Napoli, 6 giugno 1895 - 27 gennaio 1897 nominato procuratore gene
rale presso la corte di appello di Catania 

ONN IS Efisio, avv., consigliere della corte di cassazione di Roma, 27 gennaio 
1897 - 16 marzo 1899 nominato primo presidente della corte di appello 
di Cagliari 

GUAGNO Antonio, avv., sostituto procuratore generale presso la corte di cassa
zione di Torino, 1 6  marzo 1 899 - 19 novembre 1 899 nominato procurato
re generale presso la corte di appello di B ologna 

BRO GGI Isidorol, avv., procuratore generale presso la corte di appello di Firen
ze, 19 novembre 1899 - l °  aprile 1901 nominato procuratore generale 
presso la cortè di app eno·di Messina 

DuRAt""\ITE Nicola, dott., sostituto procuratore generale presso la corte di cassa
zione di Roma, 3 agosto 1901 - l ° ottobre 1905 collocato a riposo a do
manda per avanzata età e anzianità di servizio 

l Il procuratore Broggi fu collocato in aspettativa per infermità dal I° febbraio al 
31 marzo 1900 e dal l o dicembre 1900 al 31 marzo 1901. 
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MORTJ\R.\ Lodovico1, avv. prof., consigliere della corte di cassazione di Roma, 
20 ottobre 1905 - 25 marzo 1906 nominato primo presidente della corte 
di appello di Ancona 

FOIS Emanuele, avv., procuratore generale presso la corte di appello di Paler
mo, 25 marzo 1906 - 16 novembre 1908 collocato a riposo a domanda per 
avanzata età e anzianità di servizio 

FROLA Eugenio Pietro, avv., sostituto procuratore generale presso la corte di 
cassazione di Roma, 1 3  dicembre 1908 - 27 giugno 1909 nominato procu
ratore generale presso la corte di appello di Ancona 

I\1AJ'.;1\'ACIO Domenico, avv., presidente di sezione della corte di appello di Na
poli, 27 giugno 1909 - 1 8  maggio 1911  nominato primo presidente della 
corte di appello di Lucca 

RAIMONDI Ludovico, avv., sostituto procuratore generale presso la corte di cas
'sazione di Palermo, 4 giugno 1 9 1 1  - l°  gennaio 1915 collocato a disposi
zione del ministero di Grazia e giustizia e dei culti 

SCOTII Luigi, avv., consigliere della corte di cassazione di Torino, 7 gennaio 
1916 - 23 settembre 1915 nominato primo presidente della corte di ap
pellò di Cagliari 

AVENATI-BASSI Carlo, avv., consigliere della corte di cassazione - di Torino, 23 
settembre 1915 - 3 dicembre 1916 nominato plimo presidente della corte 
di appello di Cagliari 

*DE NOTARISTEFA,"JI Raffaello, avv., sostituto procuratore generale presso la cor
te di cassazione di Roma, 7 gennaio 1917 - 22 marzo 1917 nominato 
commissario del governo presso la commissione delle prede 

PORCHIO Domenico, avv., consigliere della corte di cassazione di Roma, 22 
marzo 1917 - t  3 1  ottobre 1917 

* D'AGOSTINO Enrico, avv., procuratore generale di corte di appello in aspetta
tiva per motivi di servizio, 13 novembre 1 9 1 7  - 4 gennaio 1918 collocato 
in aspettativa a domanda per motivi di famiglia 

:MARSICO Domenico, dott., consigliere della corte di cassazione di Roma, 1 4  
luglio 1918 - 27 febbraio 1919 nominato procuratore generale presso la 
corte di appello di Palermo 

BERTOlA Francesco Eduardo, avv., consigliere della corte di cassazione di Ro
ma, 27 marzo 1919 _ l° agosto 1919 nominato procuratore generale pres
so la corte di appello di Brescia 

CIRAVEGNA Carlo, dott., consigliere della corte di cassazione di Torino, lO ago
sto 1919 - 7  marzo 1920 nominato procuratore generale presso la corte di 
appello di Genova 

* CONTE Francesco, dott .. , presidente di sezione della corte di appello di Na
poli, 7 marzo 1920 - 16 maggio 1920 richiamato a domanda al precedente 
grado e nominato consigliere della corte di cassazione di Roma 

l Ordinario di procedura civile all'università di Napoli, fu nominato consigliere 
della corte di cassazione di Roma il 14 dicembre 1902. 
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PANACI-lIA Luigi, dott., consigliere della corte di cassazione di Napoli, 3 giugno 
1920 - 27 gennaio 1921 collocato a disposizione del ministero della Giu
stizia e degli affari di culto 

IANDOLI Antonio, dott., r:onsigliere della �orte di cassazione di Napoli, 3 feb
braio 1921 - 26 marzo 1922 nominato procuratore generale presso la 
corte di appello di Ancona 

*D'AMELIO Maliano, dott., procuratore generale presso la corte di appello di 
Parma, 17 aprile 1922 - I l  maggio 1922 nominato primo presidente della 
corte di appello di Casale 

Ì\1ARCIALIS Giuseppe Efisio Antonio, dott., consigliere della corte di cassazione 
di Roma, Il maggio 1922 - 27 febbraio 1924 collocato a riposo a doman
da per limite di età 

FERRARA barone Bernardino, dott., avvocato generale presso la corte di appello 
di Napoli, 27 febbraio 1924 - 4 settembre 1925 nominato procuratore ge
nerale presso la corte di appello di Catanzaro 

ORRÙ Roberto, dott., consigliere della corte di cassazione del regno, 4 settem
bre 1925 - 22 dicembre 1927 nominato procuratore generale presso la 
corte di appello di Bari 

A'\TDREOLI nob. Giorgio, dott., avvocato generale presso la sezione di corte di 
appello di Perugia, 22 dicembre 1927 - 13 giugno 1929 nominato procu
ratore generale presso la corte di appello di Bari 

ANDRIA Edoardo, dott., sostituto procuratore generale presso la corte di cassa
zione del regno, 1 3  giugno .1929 - 28 settembre 1933 nominato primo 
presidente della corte di appello di Cagliari 

BUTERA Antonio, dott., consigliere della corte di cassazione del regno, 28 set
tembre 1933 - 26 aprile 1934 nominato primo presidente della corte di 
appello di Ancona 

LACAVA Giuseppe, dott., consigliere della corte di cassazione del regno, 26 
aprile 1934 - 18 ottobre 1934 nominato procuratore generale presso la 
corte di appello di Catanzaro 

GFA""JATA Enrico, dott., avvocato generale presso la corte di appello di Roma, 
18 ottobre 1934 - 2 dicembre 1935 incaricato di studi legislativi 

CIOFFI Aliredo, dott., consigliere della corte di cassazione del regno, 16 dicem
bre 1935 - 21 dicembre 1936 nominato primo presidente del1a corte di 
appello di Aquila 

OMODEI-ZORINI Vincenzo, dott., procuratore del re presso il tribunale di Mi
lano, 2 1  dicembre 1936 - 16 dicembre 1937 nominato procuratore gene
rale presso la' corte di hppello di Bologna 

* Coco Nicola, dott., consigliere della corte di cassazione del regno, 16 dicem
bre 1937 - 21 febbraio 1938 nominato presidente aggiunto presso il tribu
nale superiore delle acque pubbliche 

CARBONI Silvio, dott., consigliere della corte di cassazione del regno, 2 1  feb� 
braio 1938 - 2 maggio 1939 nominato primo presidente della corte di ap
pello di Cagliari 
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RUBBlANl Galasso Guglielmo, dott., consigliere della corte di cassazione del re
gno, 2 maggio 1939 - 29 gennaio 1 940 nominato procuratore generale 
presso la corte di appello di Bari 

MIGUUCCI Emilio, dott., primo presidente di corte di appello in funzione di 
procuratore generale presso la corte di appello di Addis Abeba, 29 mag
gio 1940 - 1 2  dicembre 1940 nominato procuratore generale presso la 
corte di appello di Catanzaro 

FERRO LUZZI Manfredi, dott., presidente di sezione della corte di appello di An
cona, 1 2  dicembre 1940 - 12 aprile 1 943 incaricato di studi legislativi 

SPALLAN7..AJ\lI Alfredo, dott., consigliere della corte suprema di cassazione, 1 2  
aprile 1943 - 17 agosto 1944 nominato direttore generale degli affari pe
nali, delle grazie e del casellario al ministero di Grazia e giustizia 

PROVERA Giovanni, dott., consigliere della corte suprema di cassazione, 1 5  feb
braio 1945 - 1 2  marzo 1946 nominato procuratore generale presso la cor
te di appello di Torino 

DE VILLA Cristoforo, dott., procuratore generale presso la corte di appello di 
Venezia, 12 marzo 1946 
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CORTE DI APPELLO DI CASALE MONFERRATO 

Soppressa il 30 giugno 1923 (rr.dd. 24 marzo 1923, nn. 601 e 602). 

Primi presidenti 

CAsTELU Edoardo, avv., ex deputato del Parlamento Subalpino, (senatore ) l ,  
nominato primo presidente della corte di appello di Torino 1'8 dicembre 
1867 

BONELLI Luigi, avv., presidente di sezione della corte di appello di Bologna, IO 
marzo 1868 - 3 gennaio 1 869 nominato primo presidente della corte di 
appello di Parma 

ANGELIJ\,lI Marco, avv., vice presidente del tribunale di appello di Venezia, lO 
gennaio 1869 - 16 dicembre 1886 collocato a riposo a domanda 

BONELLI Gioacchino, avv., consigliere della corte di cassazione di Roma, 1 6  di
cembre 1886 - lO giugno 1890 c.ollocato in aspettativa a domanda per mo
tivi di salute 

BARTHOUNI Nicola, avv., presidente della sezione di corte di appello di 
Potenza, 25 dicembre 1890 - t 23 luglio 1892 

GRIMALDI Vittorio, avv., consigliere della corte di cassazione di Torino, IO otto
bre 1892 - 6 giugno 1895 nominato primo presidente della corte di ap
pello di Torino 

GIUSTO Teofilo, avv., consigliere della corte di cassazione di Torino, 6 giugno 
1895 - 15 novembre 1900 nominato primo presidente della corte di ap
pello di Torino 

FAVINI Giuseppe, avv., presidente di sezione della corte di appello di Milano, 
15 novembre 1900 - 1 1  giugno 1903 nominato primo presidente della 
corte di appello di Venezia 

BOZZI Angelo, avv., consigliere della corte di cassazione di Torino, 1 1  giugno 
1903 - t 9 set\embre 1906 

DE Gmu Enrico2, dott., pròcuratore generale presso la corte di appello di Ca-

l Nominato senatore il 20 novembre 1861. 
2 Nel 1907 il presidente De Giuli fu sottoposto a giudizio disciplinare presso la 

corte di cassazione di Roma, in assemblea generale, per fatti awenuti mentre ricopriva 
la carica di procuratore generale presso la corte di appello di Catanzaro. Il procedi-
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tanzaro, 2 novembre 1906 _ l° gennaio 1908 collocato fuori del ruolo or

ganico della magistratura 
BERIA D'ARcEj\;"'TINA nob. Tancredi Luigi, avv. ,  sostituto procuratore generale 

presso la corte di cassazione di Torino, l° gennaio 1908 - 23 febbraio 

1919 nominato primo presidente della corte di cassazione di Palermo 

PRÀTO nob. Giovanni Filippo Eugenio, dott., primo presidente della corte di 

appello di Parma, 27 febbraio 1919 - 8 febbraio 1920 richiamato a do

manda al precedente posto di consigliere della corte dI cassazIOne d! To-

rino, ricoperto prima della nomina a Panna 
. . 

PEYRANI Carlo Giovanni Giuseppe, avv. ,  primo presIdente della corte di appello 

di Parma, 19 febbraio 1920 - 31 gennaio 1922 collocato a riposo a doman-

da per limite di età . . . . 
* CIMORELLI Luigi, dott., consigliere della corte dI cassazlone dI NapolI, 12 feb

braio 1922 - 20 aprile 1922 collocato a riposo a domanda per anzianità di 
servizio 

* D'AMELIO Mariano, dott., procuratore generale presso la corte di appello di 
Cagliari, I I  maggio 1922 - 4 febbraio 1923 collocato a disposizione del 
minIstero degli Affari esteri 

Procuratori generali 

GROMO LOSA DI TERNENGO Maurizio, avv., collocato a riposo dal I ° agosto 1863 
BONACCI FiHppo, avv., sostituto procuratore generale presso la corte di cassa

zione di Milano, l °  agosto 1863 reggente; titolare dal 3 aprile 1864 - 30 
ottobre 1864 nominato presidente di sezione della corte di cassazione di 
Milano 

EULA Lorenzo, avv., procuratore generale presso la corte di appello di Aquila, 
con funzioni di segretario generale del ministero di Grazia e giustizia e 
dei culti1, 30 ottobre 1864 - l ° maggio 1868 nominato procuratore gene-
rale presso la corte di appello di Torino . -

BOTTI Giovanni Battista, avv. ,  procuratore generale presso la. corte dI appello 
di Catania, l °  maggio 1868 - 21 maggio 1876 nominato procuratore gene
rale presso la corte di appello di Lucca 

mento si concluse 1'8 luglio 1907 con la condanna alla sospensione dall'impiego e dallo 

stipendio per un anno. Il 19 agosto successivo il primo presidente della corte di cassa

zione di Roma intimò al De Giuli di astenersi dall'esercizio delle sue funzioni e, con suc

cessivo d.m., la decorrenza della sospensione fu fissata dal IO settembre 1907. Infine, 

con r.d. 22 dicembre 1907 il De Giuli fu posto fuori del ruolo organico della magistratu

ra a decorrere dal IO gennaio 1908 e, con la stessa data, fu dichiarato vacante il posto di 

primo presidente della corte di appello di Casale. 

1 L'avv. Eula continuò nella carica di segretario generale fino al 31 dicembre 
1865, quando, a domanda, fu restituito alle sue funzioni di procuratore generale. 
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FONTA...�A Edoardo, avv., procuratore generale presso la corte di appello di Bre
scia, 21 maggio 1876 - t p settembre 1877 

M.\..�FREDI Fe!ice, a�'V., (senatore) l, procuratore generale presso la corte di ap
pello dI Tram, 14 novembre 1877 - l °  ottobre 1895 collocato a riposo a 
domanda 

-

TORTI Enrico, avv., sostituto procuratore generale presso la corte di cassazione 
di Torino, l °  dicembre 1895 - 23 aprile 1896 nominato procuratore gene
rale presso la corte di appello di Torino 

* VENTURlNI Federico, avv., procuratore generale presso la corte di appello di 
Palermo, 23 aprile 1896 - 1 ° luglio 1896 collocato a riposo a domanda 

SERRA conte Michele, dott., presidente di sezione della corte di appello di Ro
, ma, 2 luglio 1896 - l  ° novembre 1899 collocato a riposo a domanda 

SERRA nob. Ignazio, dott. , consigliere della corte di cassazione di Torino, 19 
novembre 1899 - t 28 aprile 1905 

PRATO Giovanni, avv., sostituto procuratore generale presso la corte di cassa
zione di Torino, 20 ottobre 1905 - l ° gennaio 1908 collocato a riposo a 
domanda per avanzata età e anzianità di servizio 

FlECCHI Pietro, avv., sostituto procuratore generale presso la corte di cassazio
ne di Torino, l ° gennaio 1908 - l ° dicembre 1909 nominato procuratore 
generale presso la corte di appello di Firenze _ 

LlPERI PAlS Giuseppe, dott., procuratore generale presso la corte di appello di 
Aquila, l °  dicembre 1909 - 24 febbraio 1910 nominato procuratore gene
rale presso la corte di appello di Genova 

CAVA.LLI nob. Pio, dott., procurat�re generale presso la corte di appello di Ca
tania, 24 febbraio 1910 - 19 marzo 1911 nominato procuratore generale 
presso la corte di appello di Lucca 

QUARTA Giuseppe, dott., consigliere della corte di cassazione di Roma, 19 mar
zo 1911 - 1° dicembre 1911 collocato a disposizione del ministero di Gra
zia e giustizia e dei culti 

BOLOGNINI Saverio, avv., procuratore generale presso la corte di appello di Par
ma, l °  dicembre 1911 - 30 novembre 1920 collocato a riposo a domanda 
per avanzata età e anzianità di servizio 

* BONELLI Aristide, dott., presidente di sezione dell.a corte di appello di Roma, 
16 gennaio 1921 - 13 marzo 1921 nominato primo presidente della COrte 
di appello di Messina 

BASSI Ercole, dott., procuratore generale di corte di appello in aspettativa per 
motivi di servizio, 13 marzo 1921 - 31 gennaio 1922 collocato a riposo a 
domanda per limite di età 

REGAZZONI Innocenza, dott. , sostituto procuratore generale presso la corte di 
cassazione di Torino, 12 febbraio 1922 - l °  ottobre 1923 collocato a di
sposizione del ministero della Giustizia e degli affari di culto 

l Nominato senatore il 4 dicembre 1890. 
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CORTE DI APPELLO DI CATANIA 

Istituita il I"  giugno 1862 (d.lgt. 1 7  febl7raio 1861; l. 30 giugno 1861, n. 56; 

r.d. 22 dicembre 1861, n. 375; l. 1 9  gennaio 1862, n. 421; r.d. 21 apnle 1862, 

577) Dal lo  luglio 1 923 al 30 novembre 1930 la corte ebbe una sezzone dzstaccata 

;�n sede in Messina (rr.dd. 24 marzo 1923, nn. 601 e 602, e 23 giugno e 23 ottobre 

1930, nn. 873 e 1427). 

Primi presidenti 

URSINO Salvatore, avv. prof., presidente della gr�n corte .civile di Catania, l � 
giugno 1862 _ l O  maggio 1868 nominato pnmo presIdente della corte dI 

appello di Messina . . 
LONGO Camillo, avv., (deputato)! ,  primo presidente d�l1a cort� dI app�110 dI 

Catanzaro, 7 luglio 1868 - 16 novembre 1876 nommato primo presIdente 

della corte di appello di Roma 
RATII Cosimo, avv., primo presidente della corte. di appe�lo di Catanzaro, 1� 

novembre 1876 - 16 luglio 1884 nominato pnmo presIdente della corte dI 
appello di Aquila . '  

COLLENZA Pietro, avv., presidente di sezione dell� corte dI. appello dI Roma, 1� 
luglio 1884 _ l O  giugno 1886 nominato pnmo presIdente della corte dI 
appello di Catanzaro . . . .  ° 

CORSI Raffaele, avv., presidente della sezione dI c?rte dI aJ?pello dI Perugta, l . 
giugno 1886 _ l O  ottobre 1892 nominato pnmo presIdente della corte dI 
appello di Bologna . '  . "  " 

LAMANNA Achille, avv., primo presidente della c<;>rte dI a�pello dI Palermo, l . 
ottobre 1892 - 23 aprile 1896 nominato prImo presIdente della corte dI 
appello di Parma . '  

CAMPOROTA Scipione, dott., primo presidente della �orte dI �ppello dI Parma, 
23 aprile 1896 - 24 gennaio 1897 nominato pnmo presIdente della corte 
di appello di Catanzaro . . . 

V ALENTlNI Vincenzo, avv., primo presidente della co�e di appello dI Caghan, 
24 gennaio 1897 - 10 dicembre 1899 conocato a nposo a doma�da . 

DI :MARco Pietro, avv., (senatore)2, primo presidente della corte dI appello dI 
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l Eletto deputato il 15 novembre 1874 nel collegio di Catania-L 
2 Nominato senatore il 14 giugno 1900. 
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Messina, l O  dicembre 1899 - 15 ottobre 1900 collocato a riposo a do
manda 

BRUNO Francesco, avv., primo presidente della corte di appello di Messina, 21 
ottobre 1900 - 23 novembre 1903 -collocato a riposo a domanda 

CAsABURI Vincenzo, avv., primo presidente della corte di appello di Aquila, 3 
dicembre 1903 _ lO luglio 1907 collocato a riposo a domanda per avanzata 
età e anzianità di sernzio 

PIANIGIANI Pietro Ottorino, dott., consigliere della corte di cassazione di Roma, 
l ° luglio 1907 - 27 giugno 1909 nominato primo presidente della corte di 
appello di Lucca 

COSENTINI Alfonso, avv., consigliere della corte di cassazione di Roma, 27 giu
gno 1909 - JO aprile 1911 collocato a riposo a domanda per anzianità di 
servizio 

MARTINO Giuseppe, avv., consigliere della corte di cassazione di Roma, 4 giu
gno 1911 - 23 settembre 1915 nominato avvocato generale presso la corte 
di cassazione di Roma 

COMPAGNONE Luigi, avv., primo presidente della corte di appello di Cagliari, 23 
settembre 1915 - 14 dicembre 1916 nominato presidente di sezione della 
corte di cassazione di Palermo 

CAPRIOLO Ferdinando, avv., presidente di sezione della corte di appello di 
Roma, 4 gennaio 1917 - 23 febbraio 1919 nominato primo presidente 
della corte di appello di Aq,;,ila 

CHAPRON Alberto, avv., procuratore generale presso la corte di appello di Mes
sina, 23 febbraio 1919 _ lO maggio 1920 nominato primo presidente della 
corte di appello di Palermo 

CONTE Francesco, dott., consigliere della corte di cassazione di Roma, 30 mag
gio 1920 - 12 febbraio 1922 nominato primo presidente della corte di ap
pello di Firenze 

PACCES Luigi, dott., consigliere della corte di cassazione di Roma, 11 maggio 
1922 - t 30 aprile 1923 

MILLO Eugenio, conte di Casalgiate, dott., consigliere della corte di cassazione 
del regno, 2 dicembre 1923 - t 1" giugno 1927 

LUSTIG Giuseppe, dott., procuratore generale presso la corte di appello di Ca
tania, 23 giugno 1927 - 27 luglio 1928 incaricato di studi legislativi 

DI LELLA Luigi, avv., consigliere della corte di cassazione del regno, 27 luglio 
1928 - 13 giugno 1929 nominato primo presidente della corte di appello 
di Bari 

BARAZZONI Clarenza, avv., aVvocato generale presso la corte di appello di Mi
lano, 13 giugno 1929 - 19 novembre 1931 nominato procuratore generale 
presso la corte di appello di Genova 

SCIASCIUll.I Arturo, dott., presidente del tribunale di Napoli, 1 9  novembre 
1931 - 2 dicembre 1935 nominato primo presidente della corte di appello 
di Bari 

TEMl'ESTA Pasquale, dott., consigliere della corte di cassazione del regno, 1 6  di-
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cembre 1935 - 15 ottobre 1936 nominato presidente di sezione della cor
te di cassazione del regno 

* FERRARA- Andrea, dott., consigliere della corte di cassazione del regno, 15 
ottobre 1936 - 21 dicembre 1936 nominato presidente di sezione della 
corte di cassazione- del regno 

FERRARO Emilio, dott., consigliere della corte di cassazione del regno, 21 di
cembre 1936 - 21 febbraio 1938 nominato presidente di sezione della cor
te di cassazione del regno 

MESSINA Giuseppe, dott., primo presidente della corte di appello di Palermo, 
21 febbraio 1938 - 2 dicembFe 1941 nominato primo presidente della cor
te di appello di Genova 

MARCHI Alfredo, dott., consigliere della corte suprema di cassazione, 2 dicem
bre 1941 - 3 dicembre 1943 nominato primo presidente della corte di 
appello di Messina 1 "-

MESSINA Giuseppe, dott., primo presidente della corte di appello di Messina, 3 
dicembre 19431 

Procuratori generali 

EULA Lorenzo, avv., sostituto procuratore generale presso la corte di appello di 
Torino, l O  giugno 1862 reggente - l novembre 1862 nominato reggente 
l'ufficio di procuratore generale presso la corte di appello di Palermo 

BorrI Giovanni Battista2, avv. ,  sostituto procuratore generale presso la sezione 
di corte di appello di Macerata, l O  novembre 1862 reggente; titolare dal 3 
aprile 1864 - l O  maggio 1868 nominato procuratore generale presso la 
corte di appello di Casale 

"MANFREDI Giuseppe, avv., ex deputato del Parlamento Subalpino, avvocato ge
nerale presso la sezione di corte di appello di Perugia, IO maggio 1868 
reggente; titolare dal 21 marzo 1869 - 5 settembre 1869 nominato procu
ratore generale presso la corte di appello di Bologna 

LOMBARDO ARCERI Giuseppe, avv., reggente la procura generale presso la corte 

di appello di Cagliari, 5 settembre 1869 reggente; titolare dal
.
24 febbraio 

1871 _ l O  febbraio 1876 collocato a riposo a domanda per motIVI dI salute 

MALAGOu Innocenzo, dott., sostituto procuratore generale presso la sezione di 

corte di appello di Modena, 5 marzo 1876 reggente - 2 1  maggio 1876 no

minato presidente di sezione della corte di appeno di Catanzaro 

1 Nomina disposta dall'M1G, poi confermata dal governo italiano il 24 agosto 1944. 
2 Con decreti del 27 novembre 1864 1'avv. Botti fu trasferito a Messina e quel pro

curatore generale, Morrone, trasferito a Catania. Il movimento però non fu effettuato e 
il 22 gennaio 1865 il Botti fu di nuovo nominato procuratore generale a Catania ed il 
Morrone nominato vice presidente della corte di appello di Napoli. 
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RAVOT Emanuele, avv., procuratore generale presso la corte di appello di Luc
ca, 21 maggio 1876 - l O  novembre 1879 collocato a riposo a domanda 

SAl'lGIORGI Antonino, avv., procuratore generale presso la corte di appello di 
Messina, l O  novembre 1879 - 26 novembre 1885 nominato avvocato gene
rale presso la corte di cassazione di Palermo 

VENTURINI Federico, avv. ,  consigliere della corte di appello di Roma, 26 novem
bre 1885 reggente - 25 settembre 1886 nominato reggente il posto di pro
curatore generale presso la corte di appello di Lucca 

CELLI Gennaro, avv., sostituto procuratore generale presso la corte di cassazio
ne di Roma, 9 ottobre 1886 - 17 novembre 1887 nominato procuratore 
generale presso la corte di appello di Milano 

TruBERTI Francesco, dott., presidente di sezione della corte di appello di Geno
va, I l  dicembre 1887 - 16 ottobre 1 889 collocato a riposo a domanda 

DE MARINIS Giuseppe, avv., consigliere della corte di cassazione di Roma, 8 
novembre 1889 - 27 aprile 1891 nominato procuratore generale presso la 
corte di appello di Trani 

LUCCINI Gaetano, dott., procuratore generale presso la corte di appello di Ca
tanzaro, 27 aprile 1891 - I l  settembre 1891 nominato procuratore gene
rale presso la corte di appello di Bologna 

NIEDDU Pietro, avv., procuratore generale presso la corte di appello di Bolo
gna, I l  settembre 1891 - l O  gennaio 1893 collocato a riposo a domanda 

FORNI Eugenio, avv., sostituto procuratore generale di corte di appello, diret
tore generale del fondo per il culto al ministero di Grazia e giustizia e dei 
culti, 22 gennaio 1893 - 9 ottobre 1896 nominato procuratore generale 
presso la corte di appello di Roma 

CERIO Nicola, dott., procuratore generale presso la corte di appello di Cagliari, 
27 gennaio 1897 - 18 settembre 1898 nominato procuratore generale 
presso la corte di appello di Trani 

VIRZÌ Giovanni, avv., procuratore generale presso la corte di appello di Catan
zaro, 1 8  settembre 1898 - l O  febbraio 1903 collocato a riposo a domanda 

MAzZELLA Paolo, dott., presidente di sezione della corte di appello di Napoli, 
I l  giugno 1903 - 3 dicembre 1903 nominato primo presidente della corte 
di appello di Aquila 

PANDOLFINI Emmanuele, avv. ,  consigliere della corte di cassazione di Roma, 13 
dicembre 1903 - IO gennaio 1908 nominato primo presidente della corte 
di appello di Ancona 

PAGLIANO Salvator�, dott., pre.sidente di sezione della corte di appello di Napo
li, l O  gennaio 1908 - '4 settembre 1908 nominato procuratore generale 
presso la corte di appello di Palermo 

CANNAS Francesco, dott., consigliere della corte di cassazione di Roma, 4 set
tembre 1908 - t 3 settembre 1909 

* MARTINOTII Massimo, avv., sostituto procuratore generale presso la corte di 
cassazione di Roma, 28 ottobre 1909 reggente - l O  dicembre 1909 nomi
nato procuratore generale presso la corte di appello di Aquila 
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* CAVAlll nob. Pio, dott., sostituto procuratore generale presso la corte di cas
sazione di Firenze, lO dicembre 1909 - 24 febbraio 1910 nominato procu
ratore generale presso la corte di appello di Casale 

PALIADINO Saverio, avv., consigliere della corte di cassazione di Roma, 24 feb
braio 1910 - 18 gennaio 1912 nominato procuratore generale presso la 
corte di appello di Venezia 

. 

BETTONI Lodovico, avv., consigliere della corte di cassazione di Roma, 18 gen
naio 1912 - t 1 1  agosto 1913 

D'AGOSTINO Enrico, avv., presidente di sezione della corte di appello di Napoli 
in funzione di presidente del circolo ordinario della corte di assise di Na
poli, 23 dicembre 1913 - 13 maggio 1915 collocato a disposizione del mi
nistero di Grazia e giustizia e dei culti 

DE SETA Cesare, dott., consigliere della corte di cassazione di Roma, 23 settem
bre 1915 _ 3 dicembre 1916 nominato procuratore generale pr�sso la cor
te di appello di Napoli 

MORTARA Aristo, avv., presidente di sezione della corte di appello di Roma, 7 
gennaio 1917 - 6 aprile 1919 nominato procuratore generale presso la 
corte di appello di Firenze 

GIANNATTASIO Pasquale, avv.,< consigliere della corte di cassazione di Roma, 27 
aprile 1919 - 5 agosto 1920 nominato procuratore generale presso la cor
te di appello di Lucca 

GERMANO Nicola, dott., consigliere della corte di cassazione di Firenze, 5 ago
sto 1920 _ 22 novembre 1924 collocato a riposo a domanda per limite di 
età 

*MOROSINI Odoardo, dott., presidente di sezione della corte di appello di Ro
ma, 7 dicembre 1924 - 5 febbraio 1925 nominato procuratore generale 
presso la corte di appeno di Aquila 

MERLI Guido, dott., avvocato generale presso la corte di appeno di Firenze, 5 
febbraio 1925 - 26 luglio 1925 collocato a riposo per limite di età 

DEL GIUDICE Mauro, avv., presidente di sezione della corte di appello di Roma, 
4 settembre 1925 - 15 luglio 1926 incaricato di studi legislativi 

LUSTIG Giuseppe, dott., presidente di sezione della corte di appello di Napoli, 
13 agosto 1926 - 23 giugno 1927 nominato primo presidente della corte 
di appello di Catania 

RO:MANO CATANIA Antonino, dott., presidente di sezione della corte di appello 
di Catania, 30 giugno 1927 - 19 agosto 1927 collocato a riposo per limite 
di età 

COLONNETTI Eugenio, dott., procuratore del re presso il tribunale di Torino, 
19 agosto 1927 - 17 luglio 1931 nominato procuratore generale presso la 
corte di appello di Genova 

VVANCOLLE Florimondo, dott., procuratore generale presso la corte di appello 
di Brescia, 1 7  luglio 1931 - 17 maggio 1935 collocato a riposo per limite 
di età 

BRANCATO Francesco, dott., presidente di sezione della corte di appello di Pa-
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lermo, 27 maggio 1935 - 3 dicembre 1941 collocato a riposo per raggiun
to limite di età 

ZAMPELli Vincenzo, dott., presidente di sezione della corte di appello di Bre
scia, 29 dicembre 1941 - 13 1uglio 19431 

LA CECLA Ernesto, dott., presidente di sezione della corte di ' appello di Paler
mo, 3 dicembre 19432 

l Il dotto Zampelli lasciò �atania per un periodo di aspettativa per moti\� di salute 
recandosi ad Iseo (Brescia); non potendo più rientrare in sede per gli eventi di quel pe
riodo rimase a disposizione del ministero. Il 23 gennaio 1944 gli furono affidate dal go
verno della RSI le funzioni di procuratore generale presso il tribunale speciale per la si
curezza nazionale; il 15 ottobre- successivo fu collocato a disposizione del ministero. Il 
governo italiano lo collocò a riposo il 29 gennaio 1945. 

2 Nomina disposta- dall'AMG, poi confermata dal governo italiano il 15 febbraio 
1945. 
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CORTE DI APPELLO DI CATANZARO 

Istituita il I o  maggio 1862 (d. lgt. 1 7  febbraio 1861; l. 30 giuguo 1861, n. 56; 
r.d. 22 dicembre 1861, n. 375; l. 19 gennaio 1862, n. 420; r.d. 6 apnle 1862, 
n. 530). 

Primi presidenti 

NARICI Michele, avv., giudice della gran corte civile �i �apoli, l O  maggio
. 

1862 -

29 seHembre 1866 nominato a domanda consIglIere della corte dI cassa

zione 
�
di Napoli 

LONGO Camillo, avv., procuratore generale press<;> la cort� di appe
.
Ho di Firen

ze, 29 settembre 1866 -" 7 luglio 1868 nommato pnmo presIdente della 

corte di appello di Catania 

FEOLI Raffaele, avv., presidente della sezione di corte di appello di Macérata, 7 

luglio 1868 reggente; titolare dal 25 novembre 1869 - 29 novembre 1874 

nominato primo presidente della corte dI appello dI Parma 
. 

*AuRITI Francesco, avv., (deputato) l ,  procuratore generale p:esso la 
.
corte dI 

appello di Trani, 29 dicembre 1874 - lO aprile 1875 nommato pnmo pre

sidente della corte di appello di Trani 

RATTI Cosimo, avv., procuratore generale presso la corte di appello di Catanza

ro, l O  aprile 1875 _ 1 6  novembre 1876 nominato primo presidente della 

corte di appello di Catania 

NUNZlMlTE Antonio, avv. ,  presidente di sezione d�lla cort� di app�llo di Paler

mo, 29 aprile 1877 - l O  gennaio 1880 nommato pnmo presIdente della 

corte di appello di Palermo 

ARMÒ Giacomo, aw., consigliere della corte di cassazione di Palermo, l o fe� 
braio 1880 - 17 marzo 1881 nominato avvocato generale presso la corte dI 

cassazione di Palermo 

ACI\TELLl Pietro, avv., consigliere della corte di cassazione di Torino, l? marzo 

1881 - 19 febbraio 1882 nominato primo presidente della corte dI appello 

di Ancona 

MIRAGLIA Giuseppe, avv., procuratore generale �resso la
. corte d� appello di 

Trani, 19 marzo 1882 - lO giugno 1886 nommato pnmo preSIdente della 

corte di appeno di Trani 

l Eletto deputato il 24 gennaio 1875 nel collegio di Chieti. 
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COLLENZA Pietro, avv., primo presidente della corte di appello di Catania, l O  
giugno 1886 - l O  ottobre 1892 nominato primo presidente della corte di 
appello di Trani 

ADINOLFI Carlo, dott., primo presidente della corte di appello di Trani, l O  ot
tobre 1892 - 24 gennaio 1897 nominato primo presidente della corte di 
appello di Cagliari 

CAMPOROTA Scipione, dott., primo presidente della corte di appello di Catania, 
24 gennaio 1897 - t 16 gennaio 1898 

DE GENNARO Pasquale, dott., consigliere della corte di cassazione di Roma, 18 
settembre 1898 - 23 marzo 1902 collocato a riposo a domanda 

COSENZA Vincenzo, avv., procuratore generale presso la corte di appello di Pa
lermo, 19 giugno 1902 - 20 ottobre 1905 nominato primo presidente 
della corte di "cassazione di Firenze 

CAPITAc1\fEO Nicola, avv., procuratore generale presso la corte di appello di Ca
tanzaro, 20 ottobre 1905 - 10 giugno 1907 collocato a riposo a domanda 
per avanzata età e anzianità di servizio 

ClACClA Francesco Paolo, dott., consigliere della corte di cassazione di Napoli, 
IO giugno 1907 - t 27 marzo 1912 

CONTI Giuseppe, avv., consigliere della corte di cassazione di Napoli, 2 maggio 
1912 - 14 gennaio 1918 collocato a riposo a domanda per avanzata età ed 
anzianità di servizio 

TORELLA DI ROMAGNANO nob. Eradio, avv., procuratore generale presso la corte 
di appello di Catanzaro, 14 1l!glio 1918 - 23 febbraio 1919 nominato pro
curatore generale presso la corte di appello di Milano 

COMPAGNONE Luigi, aw., presidente di sezione della corte" di cassazione di Pa
lenno, 23 febbraio 1919 - lO agosto 1919 collocato a riposo a domanda 
per avanzata età e anzianità di servizio 

MARMo Luigi, dott., consigliere della corte di cassazione di Roma, 10 agosto 
1919 - 31 gennaio 1922 collocato a riposo a domanda per limite di età 

*D'AMELlO Salvatore, avv., consigliere della corte di cassazione di Roma, 14 
giugno 1922 - 17 ottobre 1922 nominato primo presidente della corte di 
appello di Panna 

BOZZI Giuseppe, dott., procuratore generale presso la corte di appello di Mes
sina, 24 settembre 1923 - 3 maggio 1925 collocato a- riposo a domanda 
per limite di età 

SANTORO Gennarino, dott., consigliere della corte di cassazione del regno, 4 
maggio 1925 - 9 aprile 1928 collocato a riposo per limite di età 

PETRONE Michele Arcangelo) dott., consigliere della corte di cassazione del re
gno, 14 giugno 1928 - 13 giugno 1929 nominato procuratore generale 
presso la corte di appello di Aquila 

MORABITO Marcello, dott., consigliere della corte di cassazione del regno, 13 
giugno 1929 - 14 agosto 1934 collocato a riposo per raggiunto limite di età 

ROSSI Gaetano, dott., procuratore generale presso la corte di appello di Catan
zaro, 18 ottobre 1934 - 12 aprile 1939 collocato a riposo per raggiunto li
mite di età 
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LEUCADITO Enrico, dott., presidente di sezione della corte di appello di Roma, 
2 maggio 1939 - 8 aprile 1940 nominato primo presidente della corte di 
appello di L'Aquila 

SANSONI Marco Aurelio, dott., presidente di sezione della c orte di appello di Fi
renze, 8 aprile 1940 - 30 marzo 1942 nominato primo presidente della 
corte di appello di Ancona 

SEITE Francesco, dott., consigliere della corte suprema di cassazione, 30 marzo 
1942 - 20 luglio 19431 

CARLOMAGNO Enrico, dott., presidente di sezione della corte di appello di Ca
tanzaro, 1 7  agosto 1944 - 29 marzo 1946 nominato primo presidente 
della corte di appello di Trieste2 

MAURO Giuseppe, dott., procuratore generale presso la corte di appello di Ca
tanzaro, 30 aprile 1946 

Procu;ratori generali 

SANTANELLO Raffaele, avv., procuratore generale presso la gran corte criminale 
di Santamaria, lO maggio 1862 - 22 gennaio 1865 nominato procuratore 
generale presso la corte di appello di Messina 

LONGO Camillo, avv., vice presidente della corte di appello di Napoli, 22 gen
naio 1865 - l O  gennaio 1866 nominato procuratore generale presso la 
corte di appello di Firenze 

:Mr\GAlDI Paolo, avv., sostituto procuratore generale presso la corte di appello 
di Napoli, lO gennaio 1866 reggente - 22 settembre 1866 nominato consi
gliere della corte di appello di Aquila 

TA]ANI Diego, avv., reggente procuratore generale presso la corte di appello di 
Ancona, 22 settembre 1866 reggente; titolare dal 21 marzo 1867 - 17 otto
bre 1868 nominato procuratore generale presso la corte di appello di Pa
lenno 

AURITI Francesco, avv., consigliere della corte di cassazione di Palermo, 17 

l Il presidente Sette lasciò Catanzaro il  20 luglio 1943 per un periodo di ferie e, 
per gli avvenimenti di quel periodo, non poté far ritorno in sede. Non accettò il posto 
di primo presidente della corte di appello di Trieste offertogli dalla RSI; il governo ita
liano lo collocò fuori del ruolo organico delIa magistratura il 27 agosto 1944. 

2 Il presidente Carlomagno, che di fatto aveva svolto le funzioni di primo presi
dente fin dal 20 luglio 1943 per l'assenza de1 titolare Sette, chiese ed ottenne il trasferi
mento a Trieste, puramente nominale non avendo in quel tempo il governo italiano al
cuna potestà su quel territorio, per potersi candidare in Calabria nelle elezioni politiche 
del 2 giugno 1946. Il 28 novembre successivo fu collocato a riposo per raggiunto limite 
di età. 
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ottobre 1868 reggente; titolare dall' I l  dicembre 1870 - I l  maggio 1871 
nominato procuratore generale presso la corte di appello di Trani 

CALENDA DI TAVA.,.'\TI nob. Vincenzo, avv., consigliere della corte di appello di 
Napoli, I l  maggio 1871 reggc::nte - �5 novembre 1871 incaricato di reg
gere la procura generale presso la corte di appello di Palermo 

RATTI Cosimo, avv., consigliere della corte di cassazione di Napoli, 28 aprile 
1872 reggente; titolare dall'Il maggio 1873 - IO aprile 1875 nominato pri
mo presidente della corte di appello di Catanzaro 

OLIVA Cesare, avv. ,  sostituto procuratore generale presso la corte di appello di 
Napoli, l O  aprile 1875 reggente - 1 6  novembre 1876 nominato procura
tore generale presso la corte- di appello di Parma 

SA.l\IGIORGI Antonino, avv., sostituto procuratore generale presso la corte di cas
sazione di Torino, 28 dicembre 1876 reggente; titolare dal 16 giugno 
1878 - 16 marzo 1879 nominato procuratore generale presso la corte di 
appell o di Messina 

I\1ARINELLI Clemente, avv., sostituto procuratore generale presso la corte di ca.�
sazione di Roma, 16 marzo 1879 - lO giugno 1879 nominato procuratore 
generale presso la corte di appello di Palermo 

MUNICCHI nob. Carlo, avv., sostituto procuratore generale presso la corte di 
cassazione di Roma, lO giugno 1879 - 4 novembre 1880 nominato 
procuratore generale presso la corte di appello di Genova 

BONELU Domenico, avv., presidente di sezione della corte di appello di Casale, 
4 novembre 1880 � 1 2  nove�bre 1883 nominato procuratore generale 
presso la corte di appello di Torino 

BUSSOLA Carlo, avv., sostituto procuratore generale presso la corte di cassazio
ne di Roma, 1 2  novembre 1883 - lO dicembre 1885 nominato procu
ratore generale presso la c orte di appello di Palermo 

PAGANO GUARNASCHELLI Giovanni Battista, avv., avvocato erariale in Palermo, già 
sostituto procuratore generale di corte di appelIo, 17 gennaio 1886 - 13 
novembre 1887 nominato primo presidente della corte di appello di Roma 

FLORlS Bartolomeo, avv., consigliere della corte di cassazione di Torino, I l  di
cembre 1887 - lO ottobre 1890 collocato a riposo a domanda 

*LUCCINI Gaetano, dott., consigliere di corte di appello, direttore generale del 
ministero di Grazia e giustizia e dei culti, 8 marzo 1891 - 27 aprile 1891 
nominato procuratore generale presso la corte di appello di Catania 

VENTURINI Federico, avv., procuratore generale presso la corte di appello di 
Trani, 27 aprile 1891 - 8 maggio 1892 nominato procuratore generale 
presso la cortè di appeno ·di Venezia 

BROCCI Isidoro, avv., procuratore generale presso la corte di appello di Aquila, 
l O  ottobre 1892 - 7 novembre 1893 nominato procuratore generale 
presso la corte di appello di Aquila 

Muz] Francesco, dott., procuratore generale presso la corte di appello di Mes
sina, 7 novembre 1893 - 27 gennaio 1895 nominato procuratore generale 
presso la corte di appello di Brescia 
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VIRZÌ Giovanni, avv., sostituto procuratore generale presso l� corte di cassazio� 
ne di Roma, 3 febbraio 1895 - 18 settembre 1898 nommato procuratore 
generale presso la corte di appello di Catania 

. RICCIUfI Nicola, dott., sostituto procuratore generale presso la �orte dI cassa� 
zione di Napoli, 1 8  settembre 1898 - 1 6  marzo 1 899 nommato procura-
tore generale presso la corte di appello di Bologna 

. CRISCUOLO Federico, aw., sostituto procuratore generale press
.
o la cor�e dI cas� 

sazione di Roma, 1 6  marzo 1899 - 8 dicembre 1902 nommato pnmo pre
sidente della corte di appello di Milano 

C'..APITANEO Nicola, aw., presidente di sezione della corte di appello di Napoli, 
I l  giugno 1903 - 20 ottobre 1905 nominato primo presidente della corte 
di appello di Catanzaro 

. . GAROFALO barone Raffaele, avv., presidente di sezione della corte dI appello di 
Catanzaro, 20 ottobre 1905 - 25 marzo 1906 nominato procuratore gene
rale presso la corte di appello di Venezia 

DE GlUu Enrico, dott., consigliere della corte di cassazione di Roma, 25 m.arzo 
1906�- 2 novembre 1906 nominato primo presidente della corte dI ap-
pello di Casale 

. . . 
GIORDANI Domenico, avv., consigliere della corte dI cassazlOne dI Roma, 4 no� 

vembre 1906 � 28 maggio 1908 nominato procuratore generale presso la 
corte di appello di Genova 

"'GRILLO Crescenzo, aw., procuratore generale presso la corte di appello di 
Messina, 28 maggio 1908 - 4 settembre 1908 nominato procuratore gene-
lale presso la corte di appello di Messina 

. . 
SOFIA Giuseppe, dott., presidente di sezione della corte d� appello d� �alermo: 

4 settembre 1908 - 2 marzo 1916 collocato a disposizIOne del mlmstero dI 
Grazia e giustizia e dei c�lti 

lONA Giacomo, avv., presidente di sezione della corte di appello di Milano, 2 
marzo 1916 - 3 dicembre 1916 nominato procuratore generale presso la 
corte di appello di Milano 

. TORELLA Di ROMAGNANO nob. Eradio, avv., presidente di sezione dell
.
a corte �I 

appello di Torino, 7 gennaio 1917 � 14 luglio 1918 nominato pnmo preSI
dente della corte di appello di Catanzaro 

D'AGOSTINO Enrico, avv., procuratore generale di corte di appello in aspe�tati� 
va per motivi di famiglia, 14 1uglio 1918 - 13 aprile 1919 collocato a dISpO
sizione del ministero di GraZIa e gmsDZIa e del cultI 

:MANCINI Giovanni, dott., consigliere della corte di cassazione di Firenze, 13 
aprile 1919 - 6 maggio 1920 nominato procuratore generale presso la cor-
te di appello di Lucca 

. . BASSI Ercole dott. presidente di sezione della corte di appello dI MIlano, 6 
maggio

' 
1920

'
- lO settembre 1920 collocato a disposizione del ministero 

della Giustizia e degli affari di culto 
OFFSAS Gandolfo, avv., presidente di sezione della corte di appello di Brescia, 
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l O  settembre 1920 - 31 gennaio 1922 collocato a riposo a domanda per li� mite di età 
*D'A1�ELIO Mariano, dott., procuratore generale di corte di appello a disposiZIOne del ministero della Giustizia e q.egli affari di culto, 1 2  marzo 1922 � 26 marzo 1922 nominato procuratore generale presso la,corte di appello di Panna 

ALBINI Vittorio, dott., sostituto procuratore generale presso la corte di cassa� zione di Torino, 23 aprile 1922 - 4 settembre 1925 incaricato di studi legislativi 
FERRARA bar�ne B�r�ardino, dott., procuratore generale presso la corte di appello dI CaglIan, 4 settembre 1925 - 1 6  gennaio 1927 incaricato di studi legislativi 
DE RUBEIS Raffaele, dott., presidente di sezione della corte di appello di Napoli, 13 marzo 1927 � 25 gennaio 1934 collocato a riposo per limite di età ROSSI Gaetano, dott., primo presidente di corte di appello incaricato di studi legislativi, 25 gennaio 1934 - 18 ottobre 1934 nominato primo presidente della corte di appello di Catanzaro 
LACAVA Giuseppe, dott., procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari, 18 ottobre 1934 - 13 maggio 1935 nominato primo presidente della corte di appello di Ancona 
RONGA Giulio, dott., presidente di sezione della corte di appello di Roma, 27 maggio 1935 - 2 dicembre 1935 nominato procuratore generale presso la corte di appello di Venezia 
BRASIELLO

. 
Teucro, dott., avvocato generale presso la corte di appello di Napoli, 16 dICembre 1935 � 5 settembre 1938 nominato presidente di sezione del� la corte di cassazione del regno 

FAVARI Silvio, dott. , presidente di sezione della corte di appello di Roma, 5 settembre 1938 � 17 novembre 1938 incaricato di studi legislativi PAGANI Pietro, dott., procuratore del re presso il tribunale di Venezia, 21 di� cembre 1938 - 29 gennaio 1940 nominato procuratore generale presso la corte di appello di Brescia 
lANNfITI�PIROMALLO Alfredo, dott., consigliere della corte di cassazione del re� gno, 29 gennaio 1940 � 1 2  dicembre 1940 nominato procuratore generale presso la corte di appello di L'Aquila 
MIGLIUCCI Emilio, dott., procuratore generale presso la corte di appello di Ca� gliari, 1 2  dicembre 1940 � 2 dicembre 1941 collocato a disposizione del ministero di Grazia e gipstizia 
*EMILIANI PESCETElLl Augusto, dott., presidente di sezione della corte di appel� lo di Roma, 2 dicembre 1941 - 29 dicembre 1941 nominato procuratore generale presso la corte di appello di Messina 
BARONE Luigi, dott., procuratore generale di corte di appello incaricato di studi legislativi, 29 dicembre 1941 - 15 marzo 1943 nominato procuratore generale presso la corte di appello di Messina 
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EMILIANI PESCETELLI Augusto, dott., procuratore generale presso la corte di ap-

pello di Messina, 15 marZO 1943 - IO agosto 19431 
• . 

*COLAGROSSO Enrico, dott., consigliere della corte suprema dI cassazIOne, 1 6  

novembre 1944 - 15 febbraio 1945 nominato procuratore generale presso 

la corte di appello di Firenze . 

CORTESANI Domenico, dott., procuratore generale presso la corte di appello di 

Palermo, 15 febbraio 1945 - 8 giugno 1945 nominato avvocato generale 

presso la corte suprema di cassazione 

SIRACUSA Francesco, dott., procuratore del regno presso il tribunale di Napoli, 

8 giugno 1945 - 1 6  novembre 1945 nominato primo presidente della cor

te di appello di Bari 

l\1AURO Giuseppe, dott., presidente di sezione dell� corte �i appell� di Catan

zaro, 1 6  novembre 1945 - 30 aprile 1946 nommato pnmo presIdente del

la corte di appello di Catanzaro 

BIRESSI Emilio, dott., avvocato generale presso la sezione di corte di appello di 

Trento, 31 maggio 1946 

l 11 10 agosto 1943 il dotlo Emiliani Pescetelli fu collocato in aspettativa per motivi 
di salute. Recatosi a Roma, non poté più far ritorno in sede per gli eventi di quel perio
do. Ottenne dal governo della RSI un ulteriore periodo di aspettativa al termine del 
quale rifiutò le nomine a primo presidente delle corti di appello �i Brescia � di Venezi�. 
Il governo italiano, considerandolo sempre titolare a Catanzaro ID aspettatIva, lo noml

nò, il 16 novembre 1944, procuratore generale presso la corte di appello di Napoli. 
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CORTE DI APPELLO DI FIRENZE 

Primi presidenti 

BARTALINI Edoardo, avv., nominato primo presidente della corte di appello di 
Ancona il Io gennaio 1866 

NlARzUCCHI Celso, dott., senatore, procuratore generale presso la corte di cas
sazione di Firenze, lO gennaio 1866 - l O  novembre 1875 collocatò a riposo 
a domanda 

GARRA Antonio Giuseppe, avv. prof., senatore, primo presidente della corte di 
appello di Ancona, 12 novembre 1875 - t 24 ottobre 1877 

PAOLI Baldassarre, avv., se�atore, avvocato generale presso la corte di cassazio
ne di Firenze, 14 novembre 1877 .- l O  gennaio 1887 collocato a riposo a 
domanda 

MlRAGLIA Giuseppe, avv., (senatore) l ,  primo presidente della corte di appello 
di Trani, 9 gennaio 1887 - t 23 ottobre 1896 

BRUNENGHI Giuseppe, dott., consigliere della corte di cassazione di Roma, 25 
aprile 1 897 - t 6 luglio 1899 

BANDINI Agostino, avv., consigliere della corte di cassazione di Roma, 19 no
vembre 1899 - lO marzo 1903 collocato a riposo a domanda 

PENSERJNI Francesco, avv., ex deputato, primo presidente della corte di appello 
di Cagliari, Il giugno 1903 - l O  gennaio 1908 nominato procuratore ge
nerale presso la corte di cassazione di Palermo 

INVREA marchese David, dott., primo presidente della corte di appello di Mes
sina, IO gennaio 1908 - lO febbraio 1909 nomin9-to primo presidente della 
corte di appello di Milano 

MAzZELLA Paolo, dott., primo presidente della corte di appello di Palermo, l O  
febbraio 1909 - 18 maggio 1 9 1 1  nominato primo presidente della corte di 
cassazione di Firenze 

PlANIGIANI Pietro Ottorino, dott., primo presidente della corte di appello di 
Lucca, 18 maggio 1911 - l O  marzo 1917 nominato primo presidente della 
corte di cassazione di Fij'enze 

TOMMASI Giuseppe, avv., primo presidente della corte di appello di Trani, P 
marzo 1917 � 1 4  luglio 1918 nominato presidente di sezione della corte di 
cassazione di Roma 

MENDAIA Vincenzo, avv., deputato, primo presidente della corte di appello di 

l Nominato senatore i1 4 dicembre 1890. 
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Venezia, 1 4  luglio 1918 � l O  maggio 1920 nominato presidente del tribu-

nale superiore delle acque pubbliche . '  . 

MORTARA Arista, avv., procuratore generale presso la cort� dI appe�lo dI FIren

ze, l O  maggio 1920 - 1 2  febbraio 1922 nominato pnmo presIdente della 

corte di cassazione di Firenze 
CONTE Francesco, dott., primo presidente della c?rte di a�pell_o di Catania, 1� 

febbraio 1922 - 16 marzO 1924 nominato pnmo presIdente della corte dI 

appello di Napoli . . '  
GI.Al\TNATIASIO Francesco, avv., primo presidente della corte dI appello dI Ban, 

16 marzo 1924 _ 23 giugno 1927 nominato primo presidente della corte 

di appello di Napoli . ' . '  
AzZARlTI Francesco Saverio, dott., pnmo presIdente de.lla corte �I appell? dI 

Aquila, 23 giugno 1927 - 22 dicembre 1927 nommato presIdente dI se

zione della corte di cassazione del regno 
VESCOVI Vincenzo, avv., presidente di sezione della corte �i cassazione d�l re

gno, 22 dicembre 1927 - 26 maggio 1932 collocato a nposo per raggIUnto 

limite di età 
DI LEIlA Luigi, avv., primo presidente della corte di appello .di 

.
Bari? 16

, 
giugno 

1932 _ 29 marzo 1939 collocato a riposo per raggmnto lImIte d
.
l eta . 

RANELLETTI Eutimia, dott., procuratore generale presso 
.
la corte dl appello �l 

Firenze, 2 maggio 1939 - 8 luglio 1941 collocato a nposo per raggmnto h

mite di età 
GALIZIA Vincenzo, dott., presidente del tribunale di Roma, 2 dicembre 1941 

Procuratori generali 

ISOLANI Casimiro, avv., nominato avvocato generale presso la corte di cassazio-
ne di Firenze il Io gennaio 1866 . '  LONGO Camillo, avv., procuratore generale presso la corte dI a�pello dI �atan
zaro, 10 gennaio 1866 - 29 settembre 1866 nominato pnmo presIdente 
della corte di appello di Catanzaro . NELLl Lorenzo, avv., ex deputato, procuratore generale presso l� corte dI �p
pello di Lucca, 6 ottobre 1866 - 5 settembre 1869 collocato m aspettatlva 
a domanda per motivi di salute . '  AVET conte Augusto, avv., procuratore generale presso l� corte dI appello dI 
Bologna, 5 settembre 1869 - 25 novembre 1869 nomInato procuratore ge-
nerale presso la corte di appello di Genova . GHIGLIERl Francesco, avv., reggente la procura generale presso �a corte dI ap
pello di Ancona, 25 novembre 1869 - 19 marzo 1871 nommato procura
tore generale presso la corte di appello di Roma . SA.�TTANELLO Raffaele, avv., (senatore) 1 ,  procuratore generale presso la corte dI 
appello di Trani, 7 aprile 1871 - t 26 giugno 1873 

l Nominato senatore i19 novembre 1872. 
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CESARlNI Carlo, avv., procuratore generale presso la corte di appello di Lucca, 
19 luglio 1873 - 29 aprile 1877 nominato primo presidente della corte di 
appello di Lucca 

BARTOLI Domenico, avv., (senatore) 1, _procuratore generale presso la corte di 
appello di Trani, 29 aprile 1877 - l O  novembre 1890 nominato procura
tore generale presso la corte di appeIlo di Roma 

COLAPIETRO Erasmo, avv., senatore, procuratore generale presso la corte di ap
pello di Roma, l O  novembre 1890 - 2 luglio 1896 nominato procuratore 
generale presso la corte di appello di Trani 

DE MARlNIS Giuseppe, avv., procuratore generale presso la corte dì appello di 
Trani, 2 luglio 1896 - 3 aprile 1898 nominato procuratore generale presso 
la corte di appello di Napoli 

BROGGI Isidoro, avv., procuratore generale presso la corte di appello di Anco
na, 3 aprile 1898 - 19 novembre 1899 nominato procuratore generale 
presso la corte di appello di Cagliari 

RICCIUTI Nicola, dott., procuratore generale presso la corte di appeno di Bo
logna, 19 novembre 1899 - 27 maggio 1900 nominato procuratore gene
rale presso la corte di appello di Roma 

HERMITE Francesco, avv., sostituto procuratore generale presso la corte di cas
sazione di Roma, 1 6  agosto 1900 - 20 dicembre 1908 collocato a riposo a 
domanda per avanzata età e anzianità di servizio 

FILÌ AsTOLFONE Ignazio, avv., deputato2, (senatore)3,  consigliere della corte di 
cassazione di Roma, 20 dicembre 1908 - IO dicembre 1909 collocato a di
sposizione del ministero di 'GraZia e giustizia e dei culti 

FIECCHI Pietro, avv., procuratore generale presso la corte di appello di Casale, 
10 dicembre 1909 - t 28 aprile 1911 

CAVALLI nob. Pio, dott., procuratore generale presso la corte di appello di Luc
ca, 18 maggio 1911 - t 6 novembre 1915 

SCALFATI Pasquale, avv, procuratore generale di corte di appello in aspettativa 
per motivi di servizio, lO dicembre 1915 - 6 aprile 1919 collocato a riposo 
a domanda per avanzata età e anzianità di sen1izio 

MORTARA Aristo, avv., procuratore generale presso la corte di appello di Ca� 
tania, 6 aprile 1919 - lO  maggio 1920 nominato primo presidente della 
corte di appello di Firenze 

*DE SETA Cesare, dott., procuratore generale presso la corte di appello di Na
poli, 10 maggio 1920 - 5 agosto 1920 nominato procuratore generale pres
so la corte di appello di Parma 

:MANCINI Giovanni, dott., procuratore generale presso la corte di appello di 
Lucca, 5 agos'to 1920 -$ novembre 1922 collocato a riposo d'ufficio per li
mite di età 

l Nominato senatore il 12  giugno 188!. 
2 Rassegnò le dimissioni alla Camera all'atto della nomina a procuratore ge

nerale. 
3 Nominato senatore il 4 aprile 1909. 

275 



Corle di ajJpelw di Hwnze, procurat017 generali 

CAMPIU Giulio, dott., (senatore) l ,  primo presidente della c?rte di aPI:el:o d� 
Ancona, 24 settembre 1923 - 5 marzo 1933 collocato a nposo per lImIte dI 

età 
GISMONDI Antonio, avv., procuratore generale presso la 

.
corte di appel.lo di 

Aquila, 5 giugno 1933 - 29 luglio 1937 collocato a nposo per raggiUnto 

limite di età 
�'\'ELLETII Eutimio, dott., procuratore generale presso l� corte d� appeno di 

Milano, 30 luglio 1937 - 2 maggio 1939 nominato pnmo presIdente della 

corte di appello di Firenze . . . 
FERRONI Ugo, dott., procuratore generale di corte di appello incancato dI studI 

legislativi, 2 maggio 1939 - t 26 giugno 1942 . 
SERENA MONGHINI Antonio, dott., procuratore generale presso la corte d� ap

pello di Palermo, 23 settembre 1942 - 13 maggio 1943 collocato fuon del 

ruolo organico della magistratura . . . 

RIzzo Claudio, dott., procuratore generale di �orte �i app�no 
.
c?n funZIOnI �l 

ispettore generale presso il ministero dI GrazIa e gIUStiZIa, 13 maggIO 

1943- 19 agosto 1944' 

:MARRI Stefano, dott., avvocato generale presso la corte di appello di Firenze, 

reggente 2 � 
• • 

*COLAGROSSO Enrico, dott., procuratore generale presso la corte �I appell<;> dI 

Catanzaro, 15 febbraio 1945 - 24 maggio 1945 nominato preSIdente dI se

zione della corte suprema di cassazione 

MELONI Giuseppe, dott., procuratore generale presso la corte di appello di 

L'Aquila, 24 maggio 19452 

I Nominato senatore il 22 dicembre 1928. 
2 Il 19 agosto 1944 l'AMG esonerò il procuratore Rizzo lasciando la reggen:a al

l'avvocato generale dott. Marri, che la tenne fino alla presa di Fos�esso de
,
l nu�vo

. 
titola

re dotto Meloni (lO dicembre 1945). TI governo italiano colloco a nposo d uffino Il dot�. 
Rizzo il 29 gennaio 1945 (provvedimento poi revocato nel 1951 con il conseguente rI
chiamo in semzio). 

COlte di appello di Genova, primi presidenti 

CORTE DI APPELLO DI GENOVA 

PTimi presidenti 

PINELLI conte Alessandro, avv. ,  senatore, t 20 dicembre 1868 

SCHIAVO Salvatore, avv., primo presidente della corte di appello di Parma, 3 
gennaio 1869 - 9 agosto 1 869 nominato primo presidente della corte di 
appello di Palermo 

ENRICO Felice, dott., procuratore generale presso la corte di appello di Parma, 
9 agosto 1869 - 6 gennaio 1874 nominato primo presidente della corte di 
appello di Torino 

EULA Lorenzo, avv., (senatore) l ,  procuratore generale presso la corte di ap
pello di Torino, 6 gennaio 1874 - 1 2  novembre 1875 nominato primo 
presidente della corte di appello di Palermo 

EULA Lorenzo, avv., senatore, primo presidente della corte di appello Palenno, 
19 marzo 1876 - 13 marzo 1879 nominato primo presidente della corte di 
cassazione di Torino 

CALENDA DI TAVANI nob. Vincenzo; aw., primo presidente della corte di appello 
di Trani, 5 giugno 1879 - 1 7  marzo 1881 nominato procuratore generale 
presso la corte di cassazione di Torino 

SELMI Aureliano, avv., primo presidente della corte di appello di Messina, 17 
marzo 1881 - 10 aprile 1895 collocato a riposo a domanda 

DEI BEI Luigi, avv., presidente di sezione della corte di appello di Roma, 6 giu
gno 1895 - 4 aprile 1897 nominato primo presidente della corte di ap
pello di Milano 

TOM1MSI Leonardo Maria, avv., presidente di sezione della corte di appello di 
Roma, 18 aprile 1897 - 24 maggio 1900 nominato primo presidente della 
corte di appello di Napoli 

FERRARI Carlo Ignazio, dott., primo presidente della corte di appelIo di Trani, 
24 maggio 1900 - 10 dicembre 1904 collocato a riposo a domanda 

ALAGGlA Cesare, ayv., prim� presidente della corte di appello di Messina, 10 di
cembre 1904 - 19 maggio 1907 nominato primo presidente della corte di 
cassazione di Torino 

SCILLAJ\.1À Benedetto, avv. ,  (senatore)2, primo presidente della corte di appello 

l Nominato senatore il 15 novembre 1874. 
2 Nominato senatore il 17 marzo 1912. 
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di Aquila, 30 maggio 1907 - 2 ottobre 1913 nominato primo presidente 
della corte di cassazione di Palermo 

*I\1ARTINEUJ Cesare, dott., primo presidente della corte di aI?pello di Lucca, 5 
ottobre 1913 _ 23 dicembre 1913 nominato primo presIdente della corte 

di appello di Torino . . . 
MILA.l\JO FRANCO D'ARAGONA principe Pietro, dott., conslgl�ere della cor.te dl 

cassazione di Torino, 23 dicembre 1913 - 12 febbraIO 1922 nommato 

primo presidente della corte di cassazione di Torino
. . 

CIRAVEGNA Carlo, dott., procuratore generale presso la corte d1 appello dI Ge

nova, 12 febbraio 1922 - 6 giugno 1924 collocato a riposo a domanda per 
limite di età 

CIVILETII Vincenzo, dott., presidente di sezione della corte di aPI?el�o di. Ge
�
no

va, 26 giugno 1924 - 23 maggio 1931 collocato a riposo per hmlte dI eta 

GALLI Binda, dott., (senatore)! ,  consigliere della corte di cassazi�ne de� r�gno: 
17 luglio 1931 _ 23 ottobre 1941 collocato a riposo per raggmnto lImIte dI 

età � 

MESSINA Giuseppe, dott., primo presidente della corte di appello di Catania, 2 
dicembre 1941 _ 10 dicembre 1942 collocato in aspettativa a domanda per 
infermità 

GIUDICE Giuseppe, dott., presidente di sezione della corte di appello di Mila

no, lO febbraio 1943 

Procuratori generali 

PANIZZARDI Carlo, avv., collocato a riposo a domanda i1 16 novembre 1869 
AVET conte Augusto, avv., procuratore generale presso la corte di appello di 

Firenze, 25 novembre 1869 - t 27 dicembre 1875 
COSTA Giacomo Giuseppe, avv., procuratore generale presso la corte di �P?el

lo di Venezia, incaricato delle funzioni di segretario generale. del mmlste
ro di Grazia e giustizia e dei culti, 13  gennaio 1876 (<<contInuando nel 
detto incarico») 2 _ 4 novembre 1880 nominato procuratore generale pres
so la corte di appello di Palenno 

RAVOT Emanuele3, avv., procuratore generale presso la corte di appello di Luc
ca, reggente dal 13 gennaio al 19 marzo 1876 

1 Nominato senatore il 25 maggio 1939. 

2 L'aVIT. Costa cessò dalle funzioni di segretario generale il 19 marzo 1876. 

3 Il 13 gennaio 1876 il Ravot, allora sostituto procuratore generale pre
.
sso la cort� 

di cassazione di Torino, fu nominato procuratore generale presso la corte dI appello dl 

Lucca, con l'incarico di reggere la procura generale presso la corte di appello di Geno

va, incarico che ebbe termine il 19 marLO 1876. 
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MUNICCHI nob. Carlo, avv., procuratore generale presso la corte di appello di 
Catanzaro, 4 novembre 1880 - lO dicembre 1883 nominato procuratore 
generale presso la corte di appello di Milano 

BOROI\' Luigi, avv., procuratore ge�er�e presso la corte di appello di Aquila, 
12 giugno 1884 - t lO giugno 1886 

LAVIOSA Pietro, avv., sostituto procuratore generale presso la corte di cassazio
ne di Torino, 13  giugno 1886 - t 18 1uglio 1887 

LA.NZARA Francesco, dott., sostituto procuratore generale presso la corte di cas
sazione di Napoli, I l  dicembre 1887 - t 28 gennaio 1898 

*VENTURI Egisto, avv., procuratore generale presso la corte dì appello di Mila
no in aspettativa per infennità, lO febbraio 1898 - t 18 aprile 1898 

VERBER Pietro, dott., procuratore generale presso la corte di appello di Messi
na, 18 settembre 1898 - 28 maggio 1908 nominato procuratore generale 
presso la corte di appello di Bologna 

GIORDANI Domenico, avv., procuratore generale presso la corte di appello dì 
Catanzaro, 28 maggio 1908 - lO febbraio 1910 nominato primo presiden
te della corte di appello di Napoli 

LIPERI PAIS Giuseppe, dott., procuratore generale presso la corte di appello di 
Casale, 24 febbraio 1910 - 6 agosto 1911 nominato procuratore generale 
presso la corte di appello di Torino 

SETTI Augusto, avv., (senatore) l, procuratore generale presso la corte di ap
pello di Brescia, 6 agosto 1.911. - 7 marzo 1920 nominato procuratore ge
nerale presso la corte di cassazione di Torino 

ClRAVEGNA Carlo, dott., procuratore generale presso la corte di appello di Ca
gliari, 7 marzo 1920 - 12 febbraio 1922 nominato primo presidente della 
corte di appello di Genova 

SCARPA Riccardo, dott., avvocato generale presso la corte di appello' di Milano, 
12 febbraio 1922 - 23 novembre 1922 collocato a riposo a domanda per 
limite di età 

C...ARINCI Nicola, dott., consigliere della corte di cassazione del regno, 2 dicem
bre 1923 - 24 ottobre 1927 collocato a riposo per limite di età 

MARGARA Agostino, dott., primo presidente della corte di appello di Trieste, 24 
ottobre 1927 - t 7 ottobre 1930 

COLONNETTI Eugenio, dott., procuratore generale presso la corte di appello di 
Catania, 17  luglio 1931 - t 26 ottobre 1931 

BARAZZONI Claremm, avv., primo presidente della corte di �ppello di Catania, 
19 novembre 1931 - 26 ottobre 1935 collocato a riposo per limite di età 

COPELLI Peride, dott., procuratore generale presso la corte di appello di Pa
lermo, 2 dicembre 1935 - 20 agosto 1941 collocato a riposo per raggiunto 
limite di età 

1 Nominato senatore il 6 ottobre 1919. 
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AROCA Alfonso, dott., procuratore generale presso la corte di appello di Tripo

li l "  novembre 1941 - 26 ottobre 19451 

L'\..NER� Francesco, dott., avvocato generale presso la corte di appello di Geno-

va, reggente l . . 

ROLIA Carlo, dott., primo presidente della corte di appello dI Venezia, 12 mar-

zO 1946 

1 II I Q maggio 1945 la commissione di giustizia per la Liguria del CLN emise con-

'1 procuratore Aroca un ordine di cattura che non poté essere eseguito. :,oco dopo, 

�� 19iugno, 1'ufficio istruzione del tribunale di Geno�a dichiar� non dOversI procedere 

nei confronti del dott. Aroca e, nell'agosto succeSSIVO, qU�stl
. 

fu �omentaneamente 

sospeso dalle funzioni dalla commissione di epurazione provmcmle dI Genov�
� 

Collo��

to a riposo d'ufficio dal governo italiano il I Q ottobre 1945, il dotto Aroc� lasc�o defimu

vamente il servizio il 26 ottobre successivo. Nel frattempo l'�? ave.va lllcancato della 

reggenza l'avvocato generale dotto Lanero, che la tenne fino aH lllsedmmento del nuovo 

titolare dotto Rana (2 maggio 1946). 
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Corle di appello di L'Aquila, primi presidenti 

CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA, già AQUILA DEGLI ABRUZZI 

Istituita il I "  maggio 1862 (d.lgl. 1 7  febbraio 1861; l. 30 giugno 1861, n. 56; 
r.d. 22 dicembre 1861, n. 375; l. 19 gennaio 1862, n. 420; r.d. 6 aprile 1862, 
n. 530). La nuova denominazione del capoluogo fu disposta con deliberazione podesta
riale del 21 ap>ile 1 937. 

Primi presidenti 

MlRAGLIA Giuseppe, avv. prof., giudice della gran corte civile di Napoli, lO mag
gio 1862 - l O  aprile 1863 nominato presidente della corte di appello di 
Trani 

COLELtA Luigi, avv., procuratore generale presso la corte di appello di Trani, 
l O  agosto 1863 - 16 novembre 1865 collocato a riposo a domanda per età 
e anzianità di servizio 

CIAMPA Nicola, avv., presidente della sezione di corte di appello di Potenza, 6 
dicembre 1865 - 30 marzo J.871nominato primo presidente della corte di 
appello di Trani 

. 

CEPOLLA Vincenzo, avv., ex deputato, presidente di sezione della corte di ap
pello di Napoli, 1 1  maggio 1871 reggente; titolare dall'Il maggio 1873 -
16 luglio 1884 nominato primo presidente della corte di appello di 
Ancona 

RAITI Cosimo, avv. ,  primo presidente della corte di appello di Catania, 16 lu
glio 1884 - 29 gennaio 1885 nominato primo presidente della corte di ap
pello di Ancona 

GAlASSI Andrea, dott., consigliere della corte di cassazione di Torino, 29 gen
naio 1885 - 10 ottobre 1890 collocato a riposo a domanda 

GIGLI Giovanni, dott., presidente di sezione della corte di appello di Trani, 7 
dicembre 1890 - 9 ottobre 1893 collocato a riposo a domanda 

COCCHIA Canelio, dott., consigliere della corte di cassazione di Roma, 4 feb
braio 1894 - 1 8  aprile 1897 nominato primo presidente della corte di ap
pello di TranÌ 

TONINI Antonio, avv., primo presidente della corte di appello di Lucca, 18 apri
le 1897 - 5 dicembre 1897 collocato a riposo a domanda 

CARDaNE Gaetanol, dott., consigliere della corte di cassazione di Torino, 3 

l Il presidente Cardone [u collocato in aspettativa a domanda per infermità dal l Q 

dicembre 1898 al F marzo 1899. 
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marzo 1898 - l O  marzo 1899 nominato primo presidente della corte di ap
pello di Milano 

CAsABURI Vincenzo, avv., procuratore generale presso la corte di appello di 
Messina, P marzo 1899 - 3 dicembre 1903 nominato primo presidente 
della corte di appeno di Catania 

l\1AzZELLA Paolo, dott., procuratore generale presso la corte di appello di Ca
tania, 3 dicembre 1903 - 16 aprile 1904 nominato primo presidente della 
corte di appello di Palermo 

SCIILAMÀ Benedetto, avv., consigliere della corte di cassazione di Roma, 16 
aprile 1904 - 30 maggio 1907 nominato primo presidente della corte di 
appello di Genova 

PALUMMO Natale, avv., presidente di sezione della corte di appello di Genova, 
27 giugno 1907 - 18 maggio 1911 nominato primo presidente della corte 
di appello di Milano 

SPIRITO Giambattista, dott., consigliere della corte di cassazione di Roma, 4 giu
gno 19]] - t 9 giugno 1912 

CUTINELL{Eugenio, dott., consigliere della corte di cassazione di Napoli, 6 lu� 
glia 1912 _ 23 febbraio 1919 nominato presidente di sezione della corte dI 
cassazione di Napoli 

*CAPRIOLO Ferdinando, avv., primo presidente della corte di appello di Cata
nia, 23 febbraio 1919 - 27 marzo 1919 nominato primo presidente della 
corte di appello di Ancona 

PALLADINO Diocleziano, dott., consigliere della corte di cassazione di Roma, 27 
marzo 1919 - 31 gennaio 1922 collocato a riposo a domanda per limite di 
età 

MARCUCCI Nicola, dott., consigliere della corte di cassazione di Roma, 12 feb
braio 1922 - 1 2  ottobre 1923 collocato a riposo a domanda 

D'.N.1EUO Salvatore, avv., procuratore generale presso la corte di appello di 
Aquila, 31 ottobre 1923 - 1 7  gennaio 1924 collocato a disposizione del 
ministero della Giustizia e degli affari di culto l 

LONGHI Silvio, prof., procuratore generale presso la corte di appello di Aquila, 
22 febbraio 1924 - 5 febbraio 1925 nominato presidente di sezione della 
corte di cassazione del regno 

MORGIGNI DE l\lliTTHONÈ Cesare, dott., consigliere della corte di cassazione del 
regno, 5 febbraio 1925 - I l  novembre 1926 incaricato di studi legislativi 

AzZARITI Francesco Saverio, dott., presidente del tribunale di Napoli, 1 2  di
cembre 1926 - 23 giugno 1927 nominato .primo presidente della corte di 
appello di Firenze 

GIAQUlNTO Adolfo, avv. prof., consigliere della corte di cassazione del regno, 
23 giugno 1927 - 18 febbraio 1930 incaricato di esercitare le funzioni di 

J Il lO maggio 1924 il D'Amelio fu nominato presidente del tribunale superiore 
delle acque pubbliche. 

Corte di appello di L'Aquila, friimi presidenti 

pubblico ministero presso la corte di cassazione del regno in sostituzione 
dell'avvocato generale 

PETRONE Michele Arcangelo, dott., procuratore generale presso la corte di ap
pello di Aquila, 18 febbraio 1930 :- 9 novembre 1933 nominato presidente 
di sezione della corte di cassazione del regno 

*DELLE DONNE Michele, dotto prof., procuratore generale presso la corte di 
appello di Bari, 27 novembre 1933 - 25 gennaio 1934 applicato alla corte 
di cassazione del regno 'per sostituirvi, in caso di impedimento, l'avvocato 
generale ed esercitarne le funzioni 

*FAUCANIf� Emilio, dott., presidente di sezione della corte di appello di Brescia, 
8 febbraio 1934 - 19 aprile 1934 nominato procuratore generale presso la 
corte di appello di Brescia 

BONOMO Francesco Paolo, dott., consigliere della corte di cassazione del re
gno, 19 aprile 1934- 15 ottobre 1936 incaricato di studi legislativi 

*FERRI Giovanni Battista, dott., presidente di sezione della corte di appello di 
Roma, 15 ottobre 1936 - 21 dicembre 1936 nominato procuratore gene
rale presso la corte di appello di Torino 

CIOFFI Alfredo, dott., procuratore generale presso la corte di appello di Caglia
ri, 21 dicembre 1936 - 8 aprile 1940 nominato presidente del tribunale 
superiore delle acque pubbliche 

LEUCADITO Enrico, dott., primo presidente della corte di appello di Catanzaro, 
8 aprile 1940 - 30 gennaio 1�41 nominato primo presidente della corte di 
appello di Palermo 

FELICI Giuseppe, dott., consigliere della corte suprema di cassazione, 1 5  feb
braio 1941 - 1 9  aprile 1945 nominato presidente di sezione della corte 
suprema di cassazione 

AC..Al\1PORA Francesco, dott., presidente di sezione della corte di appello di Ro
ma, l O  maggio 1945 - 29 marzo 1946 nominato presidente di sezione del
la corte suprema di cassazione 

PETRACCONE Giovanni, dott., consigliere della corte suprema di cassazione, 30 
aprile 1946 

Procuratori generali 

MlRARELLI Giuseppe, avv., ex- deputato, giudice della gran corte civile di Napo
li, l O  maggio 1862 - l r gennaio 1863 nominato reggente procuratore ge
nerale presso la corte di appeno di Napoli 

*EuLA Lorenzo, avv., sostituto procuratore generale di corte di appello, se
gretario generale del ministero di Grazia e giustizia e dei culti!, 18 set-

1 L'avv. Eula continuò nelle funzioni di segretario generale del ministero. 
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tembre 1864 - 30 ottobre 1864 nominato procuratore generale presso la 
corte di appello di Casale 

SARTORIa CLAUSI Vincenzo, avv., sostituto procuratore generale presso la corte 
di appello di Napoli, 6 novembre 1864 reggente; titolare dal 30 novem
bre 1865 - 9 febbraio 1868 nominato, a richiesta, consigliere della corte 
di cassazione di Napoli 

PASCALE Emilio, avv., avvocato generale presso la sezione di corte di appello di 
Potenza, 13 febbraio 1868 reggente; titolare dal 21 marzo 1869 - 9 agosto 
1869 nominato procuratore generale presso la corte di appello di Panna 

PASCALE Emilio, avv., procuratore generale presso la corte di appello di Parma, 
27 ottobre 1869 - 24 aprile 1879 nominato avvocato generale presso la 
corte di cassazione di Roma 

MALASPINA Alberto, avv. ,  sostituto procuratore generale presso la corte di ap
pello di Genova, 27 aprile 1879 reggente; titolare dal 27 ottobre 1879 - 4 
novembre 1880 nominato procuratore generale presso la corte di appello 
di Brescia 

GLORLA. Francesco, avv., sostituto procuratore generale presso la corte di cassa
zione di Roma, 4 novembre 1880 - 23 aprile 1882 nominato procuratore 
generale presso la corte di appello di Trani 

BAGIARlNI Lorenzo, avv., cons(gliere della corte di cassazione di Torino, 12 lu
glio 1882 - 12 novembre 1883 nominato procuratore generale presso la 
corte di appello di Roma 

BORON Luigi, avv., sostituto procuratore generale presso la corte di cassazione 
di Torino, 12 novembre 1883 - 12 giugno 1884 nominato procuratore ge
nerale presso la corte di appello di Genova 

CAPELLI Antonio, avv., procuratore generale di corte di appello in aspettativa 
per infermità, 10 ottobre 1884 - t 4 marzo 1886 

G\jAZZO Francesco Saverio, avv., presidente di sezione presso la corte di appeno 
di Napoli, 24 giugno 1886 - 10 aprile 1892 collocato a riposo a domanda 

BROGGI Isidoro, avv., sostituto procuratore generale presso la corte di cassazio
ne di Roma, 1 0  aprile 1892 - 1 0  ottobre 1892 nominato procuratore gene
rale presso la corte di appello di Catanzaro 

DI "MARco Pietro, avv., presidente di sezione della corte di appello di Roma, 1 0  
ottobre 1892 - 7 novembre 1893 nominato procuratore generale presso la 
corte di appello di Messina 

BROGGI Isidoro, avv., procuratore generale presso la corte di appello di Catan
zaro, 7 novembre 1893 - 6 giugno 1895 nominato procuratore generale 
presso la corte di appello di Parma 

VERBER Pietro, dott., procuratore generale presso la corte di appello di Caglia
ri, 6 giugno 1895 - 18 aprile 1897 nominato procuratore generale presso 
la corte di appello di Messina 

FELICI Augusto, avv., procuratore generale presso la corte di appello di Brescia, 
18 aprile 1897 - t 19 agosto 1897 

Cisorn Giambattista, dott., sostituto procuratore generale presso la corte di 
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cassazione di Torino, 3 febbraio 1898 reggente; titolare dal 18 settembre 
1898 - 24 maggio 1900 nominato procuratore generale presso la corte di 
appello di Parma 

DE ARCAìNE DELlTALA Genesio, avv.,. consigliere della corte di cassazione di To
rino, 24 maggio 1900 - 28 marzo 1901 nominato procuratore generale 
presso la corte di appello di Lucca 

*LANZILLl Amilcare1 , avv., procuratore generale presso la corte di appello di 
Lucca, 28 marzo 1901 - 8 dicembre 1902 nominato procuratore generale 
presso la corte di appello di Ancona 

GARELLI Angelo, avv., sostituto procuratore generale presso la corte di cassazio
ne di Torino, 8 dicembre 1902 - 1 6  maggio 1904 nominato procuratore 
generale presso la corte di appello di Torino 

DE BLASIO Alfonso, avv., sostituto procuratore generale presso la corte di cassa
zione di Roma, 1 6  maggio 1904 - 8 settembre 1907 nominato procuratore 
generale presso la corte di appello di Roma 

CAPRINO Sebastiano, avv., procuratore generale presso la corte di appello di 
Roma, 8 settembre 1907 - 28 maggio 1908 nominato procuratore gene
rale presso la corte di appello di Messina 

BACCHIALONI Adolfo, avv., consigliere della corte di cassazione di Torino, 28 
maggio 1908 - 25 febbraio 1909 nominato procuratore generale presso la 
corte di appello di Torino 

LIPERI PAJS Giuseppe, dott., consigliere della corte di cassazione di Torino, 28 
febbraio 1909 - 1 0  dicembre ) 909 nominato procuratore generale presso 
la corte di appello di Casale 

MARTiNOTTI Massimo, avv., sostituto procuratore generale di corte di cassazio
ne, reggente la procura generale presso la corte di appello di Catania, IO 
dicembre 1909 - 19 gennaio 1911 nominato procuratore generale presso 
la corte di appello di Lucca 

CAPRINO Sebastiano, aw., procuratore generale di corte di appello in aspet
tativa per motivi di servizio, 19 gennaio 1911 - l O  gennaio 1912 collocato 
a disposizione del ministero di Grazia e giustizia e dei culti 

MERLINO Pasquale, avv., procuratore generale presso la corte di appello di Tra
ni, lO gennaio 1912 - l O  ottobre 1913 collocato a disposizione del mini
stero di Grazia e giustizia e dei culti 

SCHlRALU Cataldo, dott., consigliere della corte di cassazione di Roma, 5 otto
bre 1913 - 23 aprile 1914 nominato procuratore generale presso la corte 
di appello di Lucca 

COMPAGNONE Luigi, avv., cim·sigliere della corte di cassazione di Napoli, 23 
aprile 1914 - 23 agosto 1914 nominato procuratore generale presso la 
corte di appello di Lucca 

1 Il procuratore Lanzilli fu collocato a domanda in aspettativa per infermità dall'8 
giugno 1901 all'8 giugno 1902 e, da questa data, temporaneamente applicato al ministe
ro di Grazia e giustizia e dei culti per attendere a studi legislativi. 
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MA.ZZOLA Enrico, avv., consigliere della corte di cassazione di Roma, 23 agosto 
1914 - 23 settembre 1915 nominato procuratore generale presso la corte 
di appello di Lucca 

PAhlTALEONE-BoNOMO Rodrigo, avv., consigliere della corte dì cassazione di Pa
lermo, 26 settembre 1915 - 14 luglio 1918 nominato primo presidente 
della corte di appello di Messina 

*Rmz Domenico, avv., presidente di sezione della corte di appello di Roma, 14 
luglio 1918 - t 7 ottobre 1918 

DE FRANCESCO Ippazio Fortunato, dott., sostituto procuratore generale presso 
la corte di cassazione di Roma, 27 marzo 1919 - 19 giugno 1921 nominato 
procuratore generale presso la corte di appello di Ancona 

PANACHIA Luigi, dott., procuratore generale di corte di appello a disposizione 
del ministero di Grazia e giustizia e dei culti, 3 luglio 1921 - l O  dicembre 
1922 collocato a riposo a domanda per limite di età 

D'AMELIO Salvatore, avv., primo presidente della corte di appello di Parma, 24 
sette)J1bre 1923 - 31 ottobre 1923 nominato primo presidente della corte 
di appello di Aquila 

*LONGHI Silvio, prof., consigliere della corte di cassazione del-regno, 2 dicem
bre 1923 - 22 febbraio 1924 nominato primo presidente della corte di ap
pello di Aquila 

GIAlV1PIETRO Luigi, dott., procuratore generale di corte di appello in aspettativa 
per motivi di servizio, 22 febbraio 1924- 5 febbraio 1925 nominato procu
ratore generale presso la corte di appello di Palenno 

MOROSINI Odoardo, dott., procuratore generale presso la corte di appello 
di Catania, 5 febbraio 1925 - l O  luglio 1927 collocato a riposo per limite 
di età 

SALUCCI Gaetano Alberto, avv., avvocato generale presso la corte di appello di 
Roma, l O  luglio 1927 - 4 febbraio 1929 nominato presidente del tribunale 
superiore della acque pubbliche 

XARRA Giuseppe, avv., procuratore del re presso il tribunale di Roma, 4 feb
braio 1929 - 22 maggio 1929 collocato a riposo per limite di età 

PETRONE Michele Arcangelo, dott., primo presidente della corte di appello di 
Catanzaro, 13 giugno 1929 - 18 febbraio 1930 nominato primo presidente 
della corte di appello di Aquila 

GISMONDI Antonio, avv., presidente di sezione della corte di appeno di Roma, 
20 febbraio 1930 - 5 giugno 1933 nominato procuratore generale presso 
la corte di appello di Firenze 

LOFFREDO Rodolfo, dott., (senatore)1 ,  procuratore generale presso la corte di 
appello di Palermo, 5 giugno 1933 - 5 giugno 1940 collocato a riposo per 
raggiunto limite di età 

]Ao.'\!NITII-PIROMALLO Alfredo, dott., procuratore generale presso la corte di ap" 

l Nominato senatore il 25 maggio 1939. 
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pello di Catanzaro, 12 dicembre 1940 - 14 dicembre 1942 nominato pre
sidente di sezione della corte suprema di cassazione 

MIGLlUCCI Emilio, dott., procuratore generale di corte di appeno fuori ruolo, 
14 dicembre 1942 - 7 gennaio 1945 sospeso dall'ufficio] 

*MELONI Giuseppe, dott., consiglìere della corte suprema di' cassazione, 8 feb
braio 1945 - 24 maggio 1945 nominato procuratore generale presso la 
corte di appello di Firenze 

CARLUCCI Vito, dott., consigliere della corte suprema di cassazione, 24 maggio 
1945 

1 Lasciata L'Aquila il 7 settembre 1943 per un periodo di ferie, il dou. Migliucci 
fu sorpreso a Napoli dall'armistizio e, non potendo riportarsi in sede, si mise a disposi
zione del ministero. Riprese possesso della carica i1 25 agosto 1944. Il 7 gennaio 1945 fu 
sospeso dall'ufficio e il 29 successivo collocato a riposo a domanda. 
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CORTE DI APPELLO DI LUCCA 

Soppressa il30 giugno 1923 (rr. dd. 24 marzo 1 923, nn. 601 e 602). 

Primi presidenti 

BUONINSEGNI Raimondo, avv., t 7 ottobre 1865 . 
BARTALINI Edoardo, avv., primo presidente della corte di appello dI Ancona, 18 

gennaio 1866 - t 6 febbraio 1877 . 
CESARINI Carlo, avv., (senatore) ] ,  procuratore generale presso .la corte �h appel

lo di�Firenze, 29 aprile 1877 - I l  settembre 1891 nommato pnmo pre-

sidente della corte di cassazione di Firenze . d' C . rocuratore generale presso la corte dI appello I a-
TONI��i�,

t��I��t::b;e �891 � 18 aprile 1897 nominato primo presidente del-

la corte di appello dI Aqmla . . 
'i' COLLENZA Pietro, avv., primo presidente de�la corte di appello dI Tram, 18 

a rile 1897 _ lO giugno 1897 collocato a nposo a dom�nda . 

MASI gior io, avv., consigliere della corte di cass�ione dI Roma, 24 �ebbraIo 

1898 � 19 febbraio 1899 nominato primo preSIdente della corte d, appello 

di Palermo 
11 d' C r . 24 

ADINOLFI Carlo, dott., primo presidente della corte di appe o I ag lan, 

febbraio 1899 - t 8 dicembre 1899 . ' 
MoSCA Francesco, avv., presidente di sezione della corte dI appello dI Roma, 

24 dicembre 1899 - t 15 gennaio 1904 . . 
LADO :MANCA Luigi, avv., presidente di sezione della corte di appello dI MIlano, 

14 febbraio 1904 _ IO luglio 1905 nominato procuratore generale presso 

la corte di appello di Milano . 
CAMMAROTA Alfonso, avv., sostituto procuratore generale presso la �orte dI cas-

. d' N 01,' l° luglio 1905 - l° luglio 1906 collocato a nsposo a do-
sazione I ap , 

. . � .  . ' ' 
manda per avanzata età e anzianita dI servIzIO . O ' 

BRUNI Francesco, avv., consigliere della corte di cassazione dI Roma, l lUg!I� 
. 1906 _ 25 giugno 1909 collocato a riposo a domanda per avanzata eta 

anzianità di senrizio . l d' C 
PIANIGlANI Pietro attorino, dott., primo president� della c�rte dI a��e��

e 
�

el
�� 

tania, 27 giugno 1909 - 18 maggio 1911 nomlna�o pnmo preSI e 

corte di appello di Firenze 

l Nominato senatore il 7 giugno 1886. 
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MA.,>'mACIO Domenico, avv., procuratore generale presso la corte di appello di 
Cagliari, 18 maggio 1911 - 6 gennaio 1913 collocato a riposo a domanda 
per avanzata età e anzianità di servizio 

MARTINElLI Cesare, dott., primo presidente della corte di appello di Cagliari, 6 
gennaio 1913 - 5 ottobre 1913 nominato primo presiderite della corte di 
appello di Genova 

ANDREUCCI Giovanni, dott., sostituto procuratore generale presso la corte di 
cassazione di Roma, 23 dicembre 1913 - lO novembre 1914 nominato 
primo presidente della corte di appello di Roma 

PERSICO Angelo, avv., consigliere della corte di cassazione di Firenze, I O  no
vembre 1914 - 17 febbraio 1916 nominato presidente di sezione della cor
te di cassazione di Roma 

CIMORElLI Edoardo, dott., deputatol, consigliere della corte di cassazione di 
Roma, 17 febbraio 1916 - 1 2  febbraio 1922 nominato procuratore gene
rale presso la corte di appello di Napoli 

GIANNATTASIO Francesco, avv., consigliere della corte di cassazione di Firenze, 
12 febbraio 1922 - 24 settembre 1923 nominato primo presidente della 
corte di appello di Bari 

Procuratori generali 

GIGLI Innocenza, avv., nominato consigliere della corte di cassazione di Firen
ze il l O  novembre 1862 

NELLI Lorenzo, avv., deputato2, già direttore nel ministero degli Affari eccle
siastici di Toscana, lO novembre 1862 - 6 ottobre 1866 nominato procura
tore generale presso la corte di appello di Firenze 

CESARlNI Carlo, avv., segretario generale del ministero di Grazia e giustizia e 
dei culti, già avvocato generale presso la corte di appello di Firenze, 13 
febbraio 1867 - 19 luglio 1873 nominato procuratore generale presso la 
corte di appello di Firenze 

*LAURIN Maurizi03, avv., sostituto procuratore generale presso la corte di ap
pello di Milano, 19 luglio 1873 reggente; titolare dal 27 dicembre 1874 

l Decaduto dal mandato parlamentare al tennine della XXIV legislatura (29 set
tembre 1919), non fu'ricletto nelle elezioni del 16 novembre 1919; la Camera, poi, lo 
proclamò eletto 1'11 novembre Ì920 in sostituzione del defunto deputato Eugenio Spe
trino. Decaduto al tennine della XXV legislatura (7 aprile 1921).  

2 Decade dal mandato parlamentare per la nomina a procuratore generale. 
3 Con r.d. 27 luglio 1873 l'aw. Laurin fu incaricato di reggere temporaneamente 

l'ufficio di procuratore generale presso la corte di appello di Vene7ia durante l'assenza 
di quel titolare; l'incarico fu confermato anche dopo la nomina a procuratore generale 
di Lucca. 
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«continuando nell'attuale destinazione» - 13 gennaio 1876 nominato pro
curatore generale presso la corte di appello di Venezia 

RAVOT Emanuele, avv., sostituto procuratore generale presso la corte di cassa
zione di Torino, 1 3  gennaio 18761 - 21 maggio 1876 nominato procura
tore generale presso la corte di appello di Catania 

BOTTI Giovanni Battista, avv., procuratore generale presso la corte di appello 
di Casale, 21 maggio 1876 - 4 novembre 1880 dispensato dal servizio 

DE FORESTA conte Adolfo, avv., procuratore generale presso la corte di appello 
di Bologna, 4 novembre 1880 - 7 febbraio 1884 nominato avvocato gene
rale militare presso il tribunale supremo di guerra e marina 

:MAruNELLI Clemente, avv. ,  procuratore generale presso la corte di appello di 
Bologna, 17 febbraio 1884 - 31 agosto 1886 nominato primo presidente 
della corte di appello di Parma 

VENTURINI Federico, avv., reggente il posto di procuratore generale presso la 
corte di appello di Catania, 25 settembre 1886 reggente - l O  febbraio 
1887 nominato procuratore generale presso la corte di appello di Trani 

Muz] Francesco, dott. , procuratore generale presso la corte di appello di Ca
gliari, l O  febbraio 1887 - 27 aprile 1891 nominato procuratore generale 
presso la corte di appello di Messina 

LANZILLI Amilcare, avv., procuratore generale presso la corte di appello di Mes
sina, 27 aprile 1891 - 28 marzo 1901 nominato procuratore generale pres
so la corte di appello di Aquila 

DE ARCAlNE DELITALA Genesio, avv., procuratore generale presso la corte di ap
pello di Aquila, 28 marzo 1901 - 1 9  gennaio 1911 nominato procuratore 
generale presso la corte di cassazione di Palermo 

*Iv1ARTiNOTTI Massimo, avv., procuratore generale presso la corte di appello di 
Aquila, 19 gennaio 1911 - t 27 febbraio 1911 

*CAVALLI nob. Pio, dott" procuratore generale presso la corte di appello di Ca
sale, 19 marzo 1911 - 18 maggio 1 9 1 1  nominato procuratore generale 
presso la corte di appello di Firenze 

CATASTINI Federigo, dott, consigliere della corte di cassazione di Firenze, 4 
giugno 1911 - l O  gennaio 1914 collocato a riposo a domanda per avanzata . 
età e anzianità di servizio 

SCHIRALLI Cataldo, dott., procuratore generale presso la corte di appello di 
Aquila, 23 aprile 1914 - 4 agosto 1914 nominato procuratore generale 
presso la corte di appello di Roma 

COMPAGNONE Luigi, avv., procuratore generale presso la corte di appello di 
Aquila, 23 agosto 1914 _ lO gennaio 1915 collocato a disposizione del mi
nistero di Grazia e giustizia e dei culti 

DE SANTI Michele, avv., consigliere della corte di cassazione di Roma, 7 
gennaio 1915 - t 23 luglio 1915 

l Con la stessa data il Ravot fu incaricato di reggere temporaneamente la procura 
generale presso la corte di appello di Genova; !'incarico ebbe termine il 19 marzo 1876. 

Corte dì appello di Lucca, procuratori generali 

MAzZOLA Enrico, avv., procuratore generale presso la corte di appello di Aquila, 23 s
l
ettembre 1915 - l O  maggio 1920 nominato procuratore generale presso a corte di appello di Napoli 

M.\NCINI Giovanni, dott, procuratqr�_geIJ-erale presso la corte -di appello d' C _ tanzaro 6 m . 1920 -
, l a , aggIO - !J agosto 1920 nommato procuratore generale presso la corte di appello di Firenze 

GIAl\TNATTASIO Pasquale avv , , . , procuratore generale presso la corte di appello di Catania, 5 agosto 1920 - t 13 marzo 1921 
CUTRO�E Giusepp�, dott. , consigliere della Corte di cassazione di Firenze, 3 1ugl�o � 9

,
21 - 1 �ttobr� � 923 collocato a disposizione del ministero della GmsuzIa e degli affà.n di culto 
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CORTE DI APPELLO DI MESSINA 

Istituita ii I" giugno 1862 (d. lgl. 1 7  iebiffaio 1861; l. 30 giugno 1861, n. 56; 

r.d. 22 dicembre 1861, n. 375; l. 1 9  gennaio 1862, n. 421; r.d. 21 aprile 1862, 

n. 577). Trasformata in sezione distaccata della eone di appello di Catania il i o  luglio 

1923 (rr.dd. 24 marzo 1 923, nn. 601 e 602). Ricostituita ii I "  dicemiffe 1930 (rr.dd. 

23 giugno e 23 ottoiffe 1 930, nn. 873 e 1427). 

Primi presidenti 

SCHIAVO �alvatore, avv., consigliere della corte suprema di giustizia di Palermo, 
l O  giugno 1862 _ l O  maggio 1868 nominato primo presidente della corte 
di appello di Parma 

URSINO Salvatore, avv. prof., primo presidente della corte di appello di Ca
tania, 10 maggio 1868 - 1 0  marzo 1872 collocato a riposo a domanda 

SOM:MARIVA Domenico, avv., presidente di sezione della corte di appello di Pa
lermo, 24 marzo 1872 reggente; titolare dall' l l  maggio 1873 - l O  luglio . 
1876 collocato a riposo a domanda 

GEVA Giovanni Stefano, avv., presidente di sezione della corte di appello di 
Genova, 9 luglio 1876 - t 28 settembre 1876 

*MURATORI Matteo, avv., consigliere della corte di cassazione di Palermo, 6 no
vembre 1876 - 28 dicembre 1876 nominato avvocato generale presso la 
corte di cassazione di Palermo 

MERELLO Angelo, avv., consigliere della corte di cassazione di Roma, 29 aprile 
1877 - 16 maggio 1878 collocato a riposo a domanda 

SELMI Aureliano, avv., consigliere della corte di cassazione di Roma, 25 ottobre 
1878 - 17 marzo 1881 nominato primo presidente della corte di appello 
di Genova 

NOBILE Francesco, avv., consigliere della corte di cassazione di Roma, 1 7  marzo 
1881 - 22 maggio 1884 nominato presidente di sezione della corte di 
cassazione di Palermo 

MU7.J Concezio, avv., consigliere della corte di cassazione di Roma, 16 luglio 
1884 - 31 agosto 1886 nominato primo presidente della corte di appello 
di Napoli 

NOCE Vincenzo, avv., procuratore generale presso la corte di appello di Vene
zia, 31 agosto 1886 - l O  maggio 1896 collocato a riposo a domanda 

DI MARco Pietro, avv., procuratore generale presso la corte di appello di Mes-
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sina, 10 maggio 1896 - 1 0  dicembre 1 899 nominato primo presidente del
la corte di appello di Catania 

BRUNO Francesco, avv., primo presidente della corte di appello di Trani, 1 0  di
cembre 1899 - 21 ottobre 1900-nominato primo presidente della corte di 
appello di Catania 

ALACCLA Cesare, avv., consigliere della corte di cassazione di Roma, 15 novem
bre 1900 - 10 dicembre 1904 nominato primo presidente della corte di 
appello di Genova 

MASSAZZA Dionigi, avv., consigliere della corte di cassazione di Torino, 10 di
cembre 1904 - 16 luglio 1906 collocato a riposo a domanda per avanzata 
età e anzianità di servizio 

INVREA marchese David, dott., consigliere della corte di cassazione di Torino, 
16 luglio 1906 - 1 0  gennaio 1908 nominato primo presidente della corte 
di appello di Firenze 

CORBO Francesco, avv., consigliere della corte di cassazione di Roma, l O  gen
naio 1908 - 31 agosto 1910 nominato primo presidente della corte di ap
pello di Brescia 

LANDOLFI Michele, avv., presidente di sezione della corte di appello di Messina, 
31 agosto 1910 - 23 aprile 1914 nominato primo presidente della corte di 
appello di Bologna 

* RANIERI Pietro, aw., consigliere della corte di cassazione di Napoli, 23 aprile 
1914 - l l giugno 1914 nominato primo presidente della corte di appello 
di Bologna 

. 

LANDOLFI Michele, aw., primo presidente della corte di appello di Bologna, I l  
giugno 1914 - 1 4  luglio 1918 nominato primo presidente della corte di 
appello di Palermo 

PANTALEONE-BoNOMO Rodrigo, avv., procuratore generale presso la corte di ap
pello di Aquila, 14 luglio 1918 - 23 febbraio 1919 nominato presidente di 
sezione della corte di cassazione di Palermo 

MONDIO Giuseppe, dott., procuratore generale presso la corte di appello di Pa
lermo, 27 febbraio 1919 - 15 maggio 1920 dispensato dall'impiego a causa 
d'inettitudine 

VACCARO Michelangelo, avv., ex deputato, consigliere della corte di cassazione 
di Roma, 15 maggio 1920 - 26 settembre 1920 richiamato a domanda al 
precedente posto di consigliere della corte di cassazione di Roma 

DE SETA Cesare, dott., procuratore generale presso la corte di appello di Par
ma, 2 gennaio 1921 - 1 3. marzo 1921 nominato presidente di sezione della 
corte di cassazione di' Napoli 

BONELLI Aristide, dott., procuratore generale presso la corte di appello di Casa
le, 13 marzo 1921 - 24 settembre 1923 nominato primo presidente della 
corte di appello di Ancona 

VIllELLA Gennaro, dott., presidente della sezione di corte di appello di Messi
na, 1 0  dicembre 1930 - 7 febbraio 1938 collocato a riposo per raggiunto 
limite di età 
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Corle di appello di Messina, primi presidenti 

GIGLiO Rosario, dott., procuratore generale presso la corte di appello di Messi
na, 21 febbraio 1938 - 17 maggio 1940 nominato procuratore generale 
presso la corte di appello di Torino 

CARLIZZI Michele, dott., consigliere della corte di cassazione del regno, J 7 mag
gio 1940 - 15 marzo 1943 nominato commissario per la liquidazione degli 
usi civici del Lazio 

MESSINA Giuseppe, dott., primo presidente di corte di appello in aspettativa 
per infermità, lO aprile 1943 - 3 dicembre 1943 nominato primo presi
dente della corte di appello di Catania l 

:MARCHI Alfredo, dott., primo presidente della corte di appello di Catania, 3 di
cembre 19431 - t 19 novembre 1945 

GIORDANO Stefano, dott., procuratore generale presso la corte di appeno di 
Messina, l O  febbraio 1946 

Procurq,[on generali 

POZZI Giuseppe Enrico, avv., �ostituto procuratore generale presso la sezione 
di corte di appello di Perugia, lO giugno 1 862 reggente - l O  agosto 1863 
nominato sostituto procuratore generale presso la corte di cassazione di 
Milano 

MORRONE Mauro2, avv., consigliere della corte di appello di Napoli, lO agosto 
1863 reggente; titolare dal 3 aprile 1864 - 22 gennaio 1865 nominato vice 
presidente della corte di appello di Napoli 

SANTANELLO Raffaele, avv., procuratore generale presso la corte di appello di 
Catanzaro, 22 gennaio 1865 - 8 ottobre 1865 nominato procuratore gene
rale presso la corte di appello di Trani 

SALlS Pietro, avv., sostituto procuratore generale presso la sezione di corte di 
appello di Modena, 8 ottobre 1865 reggente - 31 ottobre 1866 collocato 
in aspettativa a domanda per motivi di salute 

FARINA Agostino, avv., avvocato generale presso la corte di appello di Casale, 5 
novembre 1866 reggente; titolare dal 21 marzo 1867 - 6 gennaio 1 874 no
minato procuratore generale presso la corte di appello di Parma 

MORENA Carlo, avv., consigliere della corte di appello di Roma, 6 gennaio 1874 
reggente; titolare dal 27 dicembre 1874 - 12 novembre 1875 nominato 
procuratore generale presso la corte di appello di Palermo 

COLAPIETRO Erasmo, avv., sostituto procuratore generale presso la corte di ap
pello di Napoli, 12 novembre 1875 reggente; titolare dal 3 gennaio 1877 -
5 gennaio 1879 nominato procuratore generale presso la corte di appello 
di Cagliari 
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l Nomina disposta dall'AMG, poi confermata dal governo italiano il 24 agosto 1944. 
2 Vedi nota 2, pago 262. 

Corle di appello dì Messina, procumtori generali 

*Cossu Antonio Maria, avv., procuratore generale presso la corte di appello di 
Cagliari, 5 gennaio 1879 - 16 marzo 1879 collocato a riposo a domanda 

SANGIORGI Antonino, avv., procuratore generale presso la corte di appello di 
Catanzaro, 1 6  marzo 1879 - 1� noyeJ?lbre 1879 nominato procuratore ge-
nerale presso la corte di appello di Catania < 

CACCIA Giuseppe, dott., sostituto procuratore generale presso la corte di cassa
zione di Torino, l novembre 1879 - 4 novembre 1880 nominato procu
ratore generale presso la corte di appello di Parma 

SANNlA Vincenzo, avv., sostituto procuratore generale presso la corte di cassa� 
zione di Roma, 4 novembre -I880 - 7 gennaio 1886 nominato consigliere 
della corte di cassazione di Napoli 

ALBERTI Agostino, dott., consigliere della corte di cassazione di Torino, 14 gen
naio 1886 - 25 settembre 1 886 nominato procuratore generale presso la 
corte di appello di Venezia 

PINELLI conte Tullio, avv., consigliere della corte di cassazione di Torino, 9 ot
tobre 1886 - 1 0  ottobre 1888 nominato procuratore generale presso la 
corte di appello di Venezia 

GAMBARA Italo, dott., sostituto procuratore -generale presso la corte di cassa
zione di Torino, 1 1  ottobre 1888 - t 28 giugno 1 890 

LANZILLI Amilcare, avv., sostituto procuratore generale presso la corte di cassa
zione di Roma, l O  novembre 1890 - 27 aprile 1891 nominato procuratore 
generale presso la corte di appello di Lucca 

Muz] Francesco, dott., procurat�I'e generale presso la corte di appello di Luc
ca, 27 aprile 1891 - 7 novembre 1893 nominato procuratore generale 
presso la corte di appello di Catanzaro 

DI :MARco Pietro, avv., procuratore generale presso la corte di appello di Aqui
la, 7 novembre 1893 - l O  maggio 1896 nominato primo presidente della 
corte di appello di Messina 

COSENZA Vincenzo, avv., sostituto procuratore generale presso la corte di cassa
zione di Roma, l O  maggio 1896 reggente - lO ottobre 1 896 nominato pro
curatore generale presso la corte di appello di Palenno 

VERBER Pietro, dott., procuratore generale presso la corte di appello di Aquila, 
18 aprile 1897 - 18 settembre 1898 nominato procuratore generale presso 
la corte di appello di Genova 

CAsABURI Vincenzo, avv., presidente di sezione della corte di appello di Napoli, 
18 settembre 1898 - l O  marzo 1899 nominato primo presidente della cor
te di appello'di Aquib 

LENTINI Vittoriano, dott., presidente di sezione della corte di appeno di Paler
mo, IO marzo 1899 - t 27 dicembre 1900 

BROGGI Isidoro, avv., procuratore generale presso la corte-di appello di Caglia
ri in aspettativa per infermità, 1 0  aprile 1901 - l O  gennaio 1908 collocato a 
riposo a domanda per avanzata età e anzianità di servizio 

GRILLO Crescenzo, avv., presidente di sezione della corte di appello di Cagliari, 
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Corte di appello di Messina, procuratori generali 

9 febbraio 1908 - 28 maggio 1908 nominato procuratore generale presso 
la corte di appello di Catanzaro 

*CAPRINO Sebastiano, avv., procuratore generale presso la corte di appello di 
Aquila, 28 maggio 1908 - 8 agosto 1908 nominato procuratore generale 
presso la corte di appello di Bologna 

*VERBER Pietro, dott., procuratore generale presso la corte di appello di Bolo
gna, 8 agosto 1908 - IO settembre 1908 collocato a disposizione del mini
stero di Grazia e giustizia e dei culti 

GRILLO Crescenzo, avv.,  procuratore generale presso la corte di appello di Ca
tanzaro, 4 settembre 1908 - t 28 dicembre 1908 

CAPRINO Sebastiano, avv., procuratore generale di corte di appello a disposi
zione del ministero di Grazia e giustizia e dei culti, 20 aprile 1909 - 15 
maggio 1910 collocato a disposizione del ministero di Grazia e giustizia e 
dei culti 

LAGO Eugenio, dott., consigliere della corte di cassazione di Roma, 15 maggio 
1910 - l O  febbraio 1913 collocato a riposo a domanda per avanzata età e 
anzianità di servizio 

COPPOlA Antonio, avv., sostituto procuratore generale presso la corte di cassa
zione di Roma, 20 aprile 1913 - l O  dicembre 1914 nominato primo presi
dente della corte di appello di Ancona 

TOMMASI Giuseppe, avv., sostituto procuratore generale presso la corte di cassa
zione di Roma, l O  dicembre 1914 - 23 settembre 1915 nominato primo 
presidente della corte di appello di Trani 

CHAPRON Alberto, avv., presidente di sezione della corte di appello di Napoli, 
23 settembre 1915 - 23 febbraio 1919 nominato primo presidente della 
corte di appello di Catania 

BOZZI Giuseppe, dott., presidente di sezione della corte di appello di Messina, 
27 marzo 1919 - 24 settembre 1923 nominato primo presidente della cor
te di appello di Catanzaro 

SCADUTO Onomo, dott., avvocato generale presso la corte di appello di Paler
mo, Io dicembre 1930 - 13 maggio 1935 incaricato di studi legislativi 

LA CAVA Giuseppe, dott., presidente di sezione della corte di appello di Roma, 
27 maggio 1935 - t 30 dicembre 1936 

GIGLIO Rosario, dott., procuratore del re presso il tribunale di Bologna, 10,feb
braio 1937 - 21 febbraio 1938 nominato primo presidente della carte di 
appello di Messina 

*CHIE:F'FO Luigi, dott., sostituto procuratore generale di corte di cassazione in 
funzione di ispettore generale al ministero di Grazia e giustizia, 21 feb
braio 1938 - 25 aprile 1938 nominato presidente aggiunto presso il tribu
nale superiore delle acque pubbliche 

BARONE Luigi, dott., procuratore generale di corte di appello incaricato di stu
di legislativi, 25 aprile 1938 - 2 dicembre 1941 incaricato di studi legisla
tivi 

*SERENA MONGHINI Antonio, dott., consigliere della corte suprema di cassazio-
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ne, 2 dicembre 1941 - 29 dicembre 1941 nominato procuratore generale 
presso la corte di appello di Palermo 

EMILIANI PESCETELI"I Augusto, dott., procuratore generale presso la corte di ap
pello di Catanzaro, 29 dicembre 1941 - 15 marzo 1943 nominato procura
tore generale presso la corte di appello di Catanzaro 

BARONE Luigi, dott., procuratore generale presso la corte di appello di Catan
zaro, 15 marzo 1943 - 14 settembre 1944 sospeso dall'ufficio l 

GIORDANO Stefano, dott., presidente di sezione della corte di appello di Pa
lermo, l O  maggio 1945 - l O  febbraio 1946 nominato primo presidente 
della COrte di appello di Messina 

SCRIBANO Giovanni, dott., presidente di sezione della corte di appello di Mes
sina, l O  febbraio 1946 

l Poi collocato a riposo il 29 gennaio 1945. 
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Corte di appello di Milano, primi presidenti 

CORTE DI APPELLO DI MILANO 

Istituita il I o  luglio 1862 (rr.dd. 13 e 20 novembre 1859, nn. 3781 e 3788; l. 

27 mano 1862, n. 516). Dal lo luglio 1 923 al30 novembre 1 930 la cOlte ha avuto u

na sezione distaccata con sede a Brescia (rr.dd. 24 marzo 1923, nn. 601 e 602, e 23 

giugno e 23 ottobre 1930, nn. 873 e 1427). 

Primi presidenti 

QUINTAVALLE Liberale, dott., presidente del tribunale di Brescia, l °  luglio 1862 
_ 1 ° febbraio 1869 collocato a riposo a domanda 

SIGHELE nob. Scipione, dott., (senatore)l, primo presidente della c
.
orte di ap

pello di Brescia, l °  febqraio 1869 - JO aprile 1879 collocato a nposo a do
manda 

CAPONE nob. Filippo, avv. ,  ex deputato, (senatore)2, prim? presidente della 
corte di appello di Ancona, 8 maggio 1879 - 16 febbraIO 1893 collocato a 
riposo a domanda 

SECCO SU4RDO conte Giulio Cesare, dott., primo presidente della corte di ap
pello di Torino, 16 febbraio 1893 - 23 luglio 1893 nominato primo presi
dente della corte di cassazione di Torino 

PETRI Enrico, avv., consigliere_ della corte di cassazione di Firenze, 30 luglio 
1893 - t 17 gennaio 1894 

DONÀ Guglielmo, dott., primo presidente della corte di appello di Cagliari, 19 
aprile 1894 - l ° settembre 1896 collocato a riposo a domanda 

DEI BEI Luigi, avv., primo presidente della corte di appello di Genova,. 4 aprile 
1897 - 19 febbraio 1899 nominato primo presidente della corte dl appello 
di Venezia 

CARDaNE Gaetano, dott., primo presidente della corte di appello di Aquila in 
aspettativa per infermità, l °  marzo 1899 _ l° aprile 1901 collocato a ripo
so a domanda 

ONNIS Efisio, avv., primo presidente della corte di appello di Cagliari, �8 aprile 
1901 - 19 giugno 1902 nominato primo presidente della corte dl appello 
di Torino 

CruSCUOLO Federico, avv., procuratore generale presso la corte di appello di 
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l Nominato senatore H 6  febbraio 1870. 
2 Nominato senatore H 26 gennaio 1889. 

Corte di appello di Milan
,
o, p1"imi presidenti 

Catanzaro, 8 dicembre 1902 - l °  ottobre 1908 col1ocato a riposo a doman
da per avanzata età e anzianità di servizio 

*SPAZlAc"l"I Antonio, avv., presidente di sezione della corte di appello di Roma, 
13 dicembre 1908 - l °  febbraio 1909_ collocato a riposo a domanda per 
avanzata età e anzianità di servizio 

IT\TVRFA marchese David, dott., primo presidente della corte di appello di Firen
ze, l °  febbraio 1909 - 28 aprile 1911 collocato a riposo a domanda per 
avanzata età e anzianità di servizio 

PALUIVfMO Natale, aw., (senatore) J ,  primo presidente della corte di appello di 
Aquila, 18 maggio 1911 - 6 novembre 1918 collocato a riposo a domanda 
per avanzata età e anzianità di servizio 

JONA Giacomo, avv., procuratore generale presso la corte di appello di Milano, 
23 febbraio 1919 - 24 dicembre 1922 collocato a riposo a domanda per li
mite di età 

RAIMONDI Antonio, dott., (senatore)2, procuratore generale presso la corte di 
appeno di Milano, 15 marzo 1923 - 21 gennaio 1930 collocato a riposo 
per limite di età 

ALBERlCI Pietro, avv. ,  senatore, primo presidente della corte di appello di Bolo
gna, 18 febbraio 1930 - t 21 luglio 1933 

PREDA Tito, dott., primo presidente della corte di appello di Trieste, 28 set
tembre 1933 - 27 gennaio 1941 collocato a riposo per raggiunto limite di 
età 

PIGNATII Egidio, dott., avvocato generale presso la corte di cassazione del re
gno, 30 gennaio 1941 - 26 aprile 19453 

CARTESEGNA Aldo, dott., presidente di sezione della corte di appello di Milano, 
26 aprile 1945 - 15 giugno 19464 

TOM11ASI Angelo, dott., presidente del tribunale di Firenze, 29 marzo 19464 

Procuratori generali 

FERRETTI Giacomo, avv., consigliere del tribunale di terza istanza di Milano, l °  
luglio 1862 - I O  agosto 1869 collocato a riposo a domanda 

ROBECCHI Emilio, avv., procuratore generale presso la corte di appello di An-

I Nominato senatore il30
'
dicembre 1914. 

2 Nominato senatore il 26 febbraio 1929. 
3 Sospeso dall'ufficio con provvedimento del CLN, ratificato dall'AM:G; il 29 mar

zo 1946 fu poi incaricato di studi legislativi dal governo italiano. 
4 Il dotto Cartesegna fu nominato con provvedimento del CLN, ratificato dall'Al\1G, 

e rimase in carica fino al 15 giugno 1946, quando prese possesso dell'ufficio il nuovo 
titolare dott. Tommasi. 
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cona, l °  agosto 1869 - 21 maggio 1876 nominato avvocato generale pres
so la corte di cassazione di Torino 

CALENDA DI TAVAt'JI nob. Vincenzo, avv., procuratore generale presso la corte di 
appello di Napoli, 21 maggio 1876 - 16 novembre 1876 incaricato di reg
gere la procura generale presso la corte di appello di Roma durante l'as
senza del titolare 

FARINA Agostino, avv., procuratore generale presso la corte di appello di Par
ma, 16 novembre 1876 - 4 novembre 1880 dispensato dal servizio 

OLIVA Cesare, avv., procuratore generale presso la corte di appello di Parma, 4 
novembre 1880 - t 8 giugno 1883 

. 

CACCIA Giuseppe, dott., procuratore generale presso la corte di appello di To
rino, 19 luglio 1883 - l ° dicembre 1883 collocato a riposo a domanda 

MUNICCHI nob. Carlo, avv., procuratore generale presso la corte di appello di 
Genova, l O  dicembre 1883 - 16 novembre 1887 nominato prefetto di Ge
nova 

CELLI Gennaro, avv., procuratore generale presso la corte di appello di Cata
nia, 17 novembre 1887 - t 17 gennaio 1895 

SIGHELE Gualtiero, dott., procuratore generale presso la corte di appello di Ve
nezia, 27 gennaio 1895 -, t 29 marzo 1895 

VENTURI Egisto1, avv., procuratore generale presso la corte di appello di Parma, 
6 giugno 1895 - l O  febbraio 18982 nominato procuratore generale presso 
la corte di appello di Genova 

PANIGHETII Giovanni2, dott., sostituto procuratore generale presso, l<i corte di 
cassazione di Roma, 17 settembre 1897 reggente - .18 settembre 1898 no
minato procuratore generale presso la corte di appello di Venezia 

LUCCINI Gaetano3, dott., procuratore generale presso la corte di appello di Ve
nezia, 18 settembre 1898 - t 25 ottobre 1900 

RICCIUTI Nicola3, dott., procuratore generale presso la corte di appello di Ro
ma, reggente dal l o  agosto a1 22 novembre 1900 

CISOTII Giambattista, dott., procuratore generale presso la corte di appello di 
Parma, 15 novembre 1900 - lO luglio 1905 collocato a riposo d'ufficio per 
avanzata età e anzianità di servizio 

LAno l\1ANCA Luigi, avv., primo presidente della corte di appello di Lucca, I O  
luglio 1905 - 7 novembre 1909 collocato a riposo a domanda per avanzata 
età e anzianità di servizio 

l Dal 23 aprile al lO ottobre 18961'avv. Venturi fu contemporaneamente incarica
to di reggere la procura generale presso la corte dì appello di Palermo. 

2 Il procuratore Venturi fu collocato in aspettativa per infermità dal 16 settembre 
1897 al 31 gennaio 1898; durante la sua assenza la reggenza della procura generale fu 
affidata al dott. Panighetti che resse l'ufficio fino alla sua nomina a procuratore genera
le presso la corte di appello di Venezia. 

3 A seguito di malattia del procuratore Luccini, il procuratore generale di Roma, 

Ricciuti, fu incaricato della reggenza della procura generale di Milano. 
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NICORA Gerolamo, avv., presidente di sezione della corte di appello di Milano, 
30 dicembre 1909 - 23 luglio 1916 collocato a riposo a domanda per avan
zata età e anzianità di servizio 

JONA Giacomo, avv., procuratore generale presso la corte di appello di Catan
zaro, 3 dicembre 1916 - 23 febbraio 1919 nominato primo presidente 
della corte di appello di Milano 

TORELLA DI �Oil1AGNAl',TQ nob. Erac1�o, avv., primo presidente della corte di ap
pello dI Catanzaro, 23 febbraIO 1919 - 16 gennaio 1921 nominato presi
dente di sezione della corte di cassazione di Torino 

*D'AMELIO Mariano, dott., procuratore generale di corte di appello a disposi
zione del ministero della Giustizia e degli affari di culto, 16 gennaio 1921 
- 6 febbraio 1921 collocato a disposizione del ministero della Giustizia e 
degli affari di culto 

RAIMONDI Antonio, dott., presidente di sezione- della corte di appello di Mila
no, 13 febbraio 1921 - 15 marzo 1923 nominato primo presidente della 
corte di appello di Milano 

TUNESI Enrico, dott., procuratore generale presso la corte di appello di Bre
scia, 24 settembre 1923 - 4 settembre 1925

, 
incaricato di studi legislativi 

CRISTIANI Tul1io, dott., consigliere della corte di cassazione di Roma, 4 settem
bre 1925 - 3 giugno 1929 incaricato di studi legislativi 

ALBERTINI Antoniol, dott., deputato, consigliere della corte di cassazione del 
regno COn funzioni di direttore generale degli istituti di prevenzione e 
pena al ministero della Giustizia e degli affari di culto, 13 giugno 1929 _ 

19 aprile 1934 collocato fuori del ruolo organico della magistratura per 
motivi di servizio 

RANELLETTI Eutimia, dott., procuratore generale presso la corte di appello di 
Brescia, 19 aprile 1934 - 30 luglio 1937 nominato procuratore generale 
presso la corte di appello di Firenze 

LAVIANI Francesco, dott., sostituto procuratore generale presso la corte di 
cassazione del regno, 30 luglio 1937 - 26 aprile 19452 

CIACCIA Giuseppe, dott., presidente di sezione della corte di appello di Milano, 
26 aprile 1945 - 15 giugno 19463 

MELE Giuseppe, dott., presidente di sezione della corte di appello di Firenze, 
29 marzo 19463 

1 Il 20 luglio 1932 il dou. Albertini fu nominato sottosegretario di Stato presso il 
ministero di Grazia e giustizia, carica che tenne fino al 24 gennaio 1935, rimanendo for
malmente titolare della procura generale di Milano fino al 19 aprile 1934 quando, con 
il suo collocamento fuori ruolo; il posto fu dichiarato vacante. 

2 Il propcuratore Laviani fu sospeso dall'ufficio con provvedimento del CLN, rati
ficato dall'AMG; il 29 marzo 1946 il governo italiano lo nominò procuratore generale 
presso la corte di appello di Potenza. 

:1 Il dotto Ciaccia fu nominato con provvedimento del CLN, ratificato dall'AMG, c 
rimase in carica fino al 15 giugno 1946, quando prese possesso dell'ufficio il nuovo tito
lare dotto Mele. 
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Corte di appello di Napoli, primi presidenti 

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI 

Istituita il r maggio 1862 (d.lgt. 1 7  febbraio 1861; l. 30 giugno 1861, n. 56; 

T.d. 22 dicembre 1861, n. 375; l. 19 gennaio 1862, n. 420; r.d. 6 aprile 1862, 

n. 530). La carte ha avuto una sezione distaccata con sede in Potenza fino al 30 aprile 

1945 (d.l.lgt. 14 mano 1945, n. 83). 

Primi presidenti 

DE HORATIIS Giovanni, avv. ,  consigliere della corte di cassazione di Napoli, 10  
maggio 1862 - lO  maggio 1868 collocato a riposo a domanda 

MIRABELLl Giuseppe, avv., ex deputato, senatore, procuratore generale presso 
la corte di appello di Napoli, l O  maggio 1868 - l O  aprile 1875 nominato 
primo presidente della"corte di cassazione di Napoli 

PIRONTl conte Michele, avv., ex deputato, senatore, presidente di sezione della 
corte di cassazione, di Napoli, l O  aprile 1875 - 21 maggio 1876 nominato 
primo presidente della cbrte di appello di Ancona 

CIAMPA Nicola, avv., presidente di sezione della corte di cassazione di Napoli, 
21 maggio 1876 - 31 agosto 1886 nominato primo presidente della corte 
di cassazione di Palermo 

Muzj Concezio, avv. ,  primo presidente della corte di appello di Messina, 31 
agosto 1886 - t 1 1  agosto 1890 

NUNZIANTE Antonio,.avv., (senatore) ] ,  pdrno presidente della corte di appello 
di Palermo, 28 settembre 1890 - 19 febbraio 1899 nominato primo pre
sidente della corte di cassazione di Napoli 

SANTAMARIA NICOLINI Francesco, avv., senatore, primo presidente della corte di 
appello di Venezia, 19 febbraio 1899 - 24 maggio 1900 nominato pTimo 
presidente della corte di cassazione di Napoli 

TOMMASI Leonardo Maria, avv., pdmo presidente della corte di appello di Ge
nova, 24 maggio 1900 - F dicembre 1902 nominato primo presidente 
della corte di cassazione di Palermo 

RICCIUTI Nicola, dott., (senatore)2, procuratore generale presso la corte di ap
pello di Roma, 8 dicembre 1902 - t 21 gennaio 1910 

GIORDANI Domenico, avv., (senatore)3, procuratore generale presso la corte di 

l Nominato senatore i1 4 dicembre 1890. 
2 Nominato senatore il 4 marzo 1905. 
3 Nominato senatore i1 16 ottobre 1913. 

Corte di appelw di NajJolì, primi presidenti 

app�llo di Genova, l O  febbraio 1910 - 3 dicembre 1916 nominato primo 
presIdente della corte di cassazione di Torino 

DE PIRRO Giosuè, dott., presidente di sezione della corte di cassazione di Pa
lermo, 3 dicembre 1916 - t 4 febbraio 1922 

DE SETA Cesar�, dott., pr:sidente di sezione della corte di cassazione di Napoli, 
12 febbraIO 1922 - 13 marzo 1924 collocato a riposo a domanda per limite 
di età 

CONTE Francesco, dott., primo presidente della corte di appello di Firenze, 16 
marzo 1924 - 26 maggio 1927- collocato a riposo per limite di età 

GIANNA1TASI? �rancesco, a,:",., (senatore) l, primo presidente della corte di ap
pello di FIrenze, 23 gIUgno 1927 - 16 giugno 1932 incaricato di studi le
gislativi 

AZZARITI Francesco Saverio, dott., (senatore)2, presidente di sezione della corte �i cassazione del regno, 23 giugno 1932 - 13  maggio 1940 collocato a 
nposo per raggiunto limite di età 

FERRI Giovanni Battista, dott., procuratore generale presso la corte di appello 
di Torino, 17  maggio 1940 - agosto 19433 

LmONATl Michele, dott., presidente di sezione della corte di appello di Napoli 
18 ottobre 1943 - 23 gennaio 19454 

' 

CEDRA.NGOLO Oscar, dott., presidente di sezione della corte di appello di Na
poli, 16 novembre 19444 

Procuratori generali 

lANIGRO D�siato, avv., procuratore generale della gran corte civile di Napoli, l O  
maggIo 1862 - I l  gennaio 1863 destinato a prestar servizio nel supremo 
consiglio amministrativo di Napoli 

MlRABELLl Giuseppe, av'i-'., ex deputato, (senatore)5, procuratore generale pres-

l Nominato senatore il 26 febbraio 1929. 
2 Nominato senatore il 21 settembre 1933. 
3 �l dott. Ferri fu sorpreso dall'armistizio fuori sede mentre si trovava, debitamen

te autorIzzato, nel suo paese di Fiastra (Macerata), e non poté rientrare a Napoli. Il go
ver�lO della RSI gli offri le car�ch� di primo presidente della corte di appello di Brescia 
e d� presidente di sezione dellà corte di cassazione, entrambe rifiutate. Il governo italia
no I1 14 settembre 194410 sospese dall'ufficio, il 14 novembre successivo lo collocò fum; 
dal ruolo organico della magistratura c, infine, a riposo dal 29 gennaio 1945 (prowedi
mento poi revocato nel 1949 con il conseguente richiamo in servizio) .  

4 Nominato dall'AMG, rimase in carica fino alla presa di possesso dell'ufficio da 
parte del nuovo titolare dotlo Cedrangolo. 

5 Nominato senatore il 2 maggio 1867. 
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so la corte di appello di Aquila, I I  gennaio 1863 reggente; titolare dal 3 
maggio 1863 - l O  maggio 1868 nominato primo presidente della corte di 
appello di Napoli 

PIRONTI (conte) Michele1, avv., ex deputato, (senatore) ,  consigliere della corte 
di cassazione di Napoli, lO maggio 1868 - 21 ottobre 1873 nominato presi
dente di sezione della corte di cassazione di Napoli 

MARVASI Diomede, avv., ex deputato, (senatore)2, consigliere della corte di cas
sazione di Napoli, 3 novembre 1873 - t 18 ottobre 1875 

CALENDA DI TAVAl'\l"I nob. Vincenzo, avv., procuratore generale presso la corte di 
appello di Palermo, 12 novembre 1875 - 21 maggio 1876 nominato pro
curatore generale presso la corte di appello di Milano 

MANFREDI Giuseppe, avv., ex deputato del Parlamento Subalpino, (senatore)3, 
procuratore generale presso la corte di appello di Roma, 16 novembre 
1876 «applicato alla corte di appello di Napoli per esercitarvi le funzioni 
di procuratore generale in luogo del comm. Nelli 4 che non accettò 
l'uf�icio conferitogli» - 14 novembre 1877 richiamato al posto di procura
tore�generale presso la corte di appello di Roma 

LA FRANCESCA Francesco, avv., avvocato generale presso la corte di cassazione 
di Napoli applicato temporaneamente al ministero di Grazia e giustizia e 
dei culti per compiervi le funzioni di segretario generale, 14 novembre 
1877 «destinato in missione temporanea di procuratore generale presso 
la corte di appello di Napoli>) - 13 marzo 1879 richiamato al posto di av
vocato generale presso la corte di cassazione di Napoli 

BORGNINI Giuseppe, avv., (senatore)5, reggente procuratore generale presso la 
corte di appello' di Trani, 13 marzo 1879 - 9 ottobre 1896 nominato pro
curatore generale presso la corte di cassazione di Torino 

BussolA. Carlo, avv., procuratore generale presso la corte di appello di Roma, 9 
ottobre 1896 - 3 aprile 1898 nominato procuratore generale presso la cor
te di cassazione di Palermo 

DE IviARINIS Giuseppe, avv., procuratore generale presso la corte di appello di 
Firenze, 3 aprile 1898 - 13 dicembre 1903 nominato procuratore generale 
presso la corte di cassazione di Palermo 

PERFUMO Enrico, avv., primo presidente della corte di appello di Palermo, 14 

l I l  procuratore Pironti fu ministro di  Grazia e giustizia e dei culti dal 26  maggio 
al 22 ottobre 1869; il 28 febbraio 1869 fu nominato senatore ed ebbe il titolo comitale 
con r.d. 18 novembre 1869. 

2 Nominato senatore B 15 novembre 1874. 
3 Nominato senatore il 16 novembre 1876. 
4 Il deputato Lorenzo Nelli, procuratore generale di corte di appello a riposo, fu 

richiamato in servizio il 21 maggio 1876 e destinato alla corte di appello di Napoli, ma 
non accettò l'incarico. 

5 Nominato senatore il 26 gennaio 1889. 
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febbraio 1904 - l O  luglio 1905 collocato a riposo a domanda per anzianità 
di servizio 

Gt\PALDO Pietrantonio, avv., primo presidente della corte di appello di Trani, 
20 ottobre 1905 - l O  gennaio 1908,uominato procuratore generale presso 
la corte di cassazione di Napoli 

CALABRIA Giacomo, avv., ex deputato, senatore, consigliere della corte di cassa
zione di Napoli, l O  gennaio 1908 - 18 maggio 1911 nominato procuratore 
generale presso la corte di cassazione di Firenze 

PAGLIA."'JO Salvatore, dott., (senatore)l ,  procuratore generale presso la corte di 
appello di Palermo, 18 maggio 1911 - 3 dicembre 1916 nominato procu
ratore generale presso la corte di cassazione di Palenno 

DE SETA Cesare, dott., procuratore generale presso la corte di appello di Ca
tania, 3 dicembre 1916 - l O  maggio 1920 nominato procuratore generale 
presso la corte di appello di Firenze 

MAzzOLA Enrico, aw., procuratore generale presso la corte di appello di Luc
ca, lO maggio 1920 - 12 febbraio 1922 nominato procuratore generale 
presso la corte di cassazione di Firenze 

CIMORELLI Edoardo, dott., ex deputato, primo presidente della corte di appello 
di Lucca, 12 febbraio 1922 - 31 maggio 1926 collocato a riposo per limite 
di età 

*FACCHINETII conte Giuseppe, avv., procuratore generale presso la corte di ap
pello di Trieste, 13 agosto , 1926 - 7 ottobre 1926 nominato procuratore 
generale presso la corte di appéllo di Roma 

. 

SEBASTIANI Gennaro, dott., procuratore generale presso la corte di appello di 
Trieste, I l  novembre 1926 - t 17 ottobre 1927 

G4.MPOLONGO Francescantonio, dott., procuratore generale presso la corte di 
appello di Aucona, 19  ottobre 1927 - 24 luglio 1931 collocato a riposo per 
limite di età 

PINTO Carlo, dott., (senatore):!, presidente di sezione della corte di cassazione 
del regno, 24 luglio 1931 - 4 giugno 1936 nominato presidente di sezione 
della corte di cassazione del regno 

BARTOLlNI Carlo, dott., procuratore generale presso la corte di appello di Bo
logna, 15 ottobre 1936 - luglio 19433 

MINERVINI Corrado, dott., avvocato generale presso la corte di appello di Napo
li, 5 dicembre 1943 - 3 marzo 19454 

1 Nominato senatore il 2'4 novembre 1913. 
2 Nominato senatore il 21 settembre 1933. 
3 Il procuratore Bartolini las,ciò Napoli alla fine del luglio 1943 per un periodo di 

ferie e, per gli eventi di quel periodo, non poté rientrare in sede; il 3 dicembre successi
vo fu collocato a riposo per raggiunti limiti di età. 

4 Nominato dall'AMG, rimase in carica fino all'insediamento del nuovo titolare 
dotL Emiliani Pescetelli. 
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EMILIANI PESCETELLI Augusto, dott., procuratore generale di corte di appello in 
aspettativa 1, 16 novembre 1944 - 12 ottobre 1945 nominato - ispettore 
generale presso il ministero di Grazia e giustizia 

VOLPE Giuseppe Nerazio, dott., primo presidente della corte di appello di Bari, 
12 ottobre 1945 

l Vedi nota l, pago 272, e nota 4, pago 305. 
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CORTE DI APPELLO DI PALERMO 

Istituita il Io  giugno 1862 (d. 19t. 1 7  feb&raio 1861; l. 30 giugno 1861, n. 56; 
r.d. 22 dicem&re 1861, n. 375; l. 19 gennaio 1862, n. 421; r.d. 21 aprile 1862, 
n. 577). Il i O dicembre 1 930 fu istituita una sezione distaccata con sede a Caltanis
setta (rr.dd. 23 giugno e 23 otto&re 1930, nn. 873 e 1427). 

Primi presidenti 

DE LUCA Salvatore, avv., avvocato generale presso la gran corte dei conti di Pa
lermo, 10 giugno 1862 - 9 agosto 1869 nominato presidente di sezione 
della corte di cassazione di Palermo 

SCHIAVO Salvatore, avv., primo presidente della corte di appello di Genova, 9 
agosto 1869 - 12 novembre 1875 nominato primo presidente della corte 
di appeIlo di Ancona 

EULA Lorenzo, avv., senatore, primo presidente della corte di appello di Geno
va, 12 novembre 1875 - 19 marzo 1876 nominato primo presidente della 
corte di appello di Genova· 

MAURlGI marchese Giovanni, avv., avvocato generale presso la corte di cassazio
ne di Palermo, 21 maggio 1876 - l O  gennaio 1880 nominato primo presi
dente della corte di cassazione di Palermo 

NUNZIANTE Antonio, avv., primo presidente della corte di appello di Catanzaro, 
l O  gennaio 1880 - 28 settembre 1890 nominato primo presidente della 
corte di appello di Napoli 

LAMANNA Achille, avv., primo presidente della corte di appello di Bologna, 28 
settembre 1890 - IO ottobre 1892 nominato primo presidente della corte 
di appello di Catania 

:MAJELLI Giuseppe, avv., (senatore)!,  primo presidente della corte di appello di 
Bologna, l O  ottobre 1892 - 19 febbraio 1899 nominato primo presidente 
della corte di cassazione di Palermo 

MASI Giorgio, avv., primo presidente della corte di appello di Lucca, 19 feb
braio 1899 - � dicembTe 1902' nominato presidente di sezione della corte 
di cassazione di Roma 

. 

PERFUMO Enrico, avv., primo presidente della corte di appello di Trani, 8 di
cembre 1902 - 14 febbraio 1904 nominato procuratore generale presso la 
corte di appello di Napoli 

l Nominato senatore il 17  novembre 1898. 
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*RIGHETII Luigi, avv., sostituto procuratore generale presso la corte di cassazio- . 
ne di Roma, 14 febbraio 1904 - 16 aprile 1904 nominato avvocato 
generale presso la corte di cassazione di Roma 

MAZZELI.A. Paolo, dott. , primo presidente della corte di appello di Aquila, 16 
aprile 1904 - 1 ° febbraio 1909 nominato primo presidente della corte di 
appello di Firenze 

RICCOBONO Filippo, avv., consigliere della corte di cassazione di Roma, 1°. feb
braio 1909 - 14 luglio 1918 nominato primo presidente della corte dI cas
sazione di Palermo 

LANnoLFl Michele, avv., primo presidente della corte di appello di Messina, 14 
luglio 1918 - 10  maggio 1920 nominato procuratore generale presso la 
corte di cassazione di Palermo 

CHAPRON Alberto, avv., primo presidente della corte di appello di Catania, 10  
maggio 1920 - 12 luglio 1923 collocato a riposo a domanda per limite

. 
d i  età 

DE NOTARISTEFANI Ferdinando, duca di Vastogirardi, dott., primo presIdente 
della corte di appello di Trani, 24 settembre 1923 - 7 dicembre 1926 in
caricato di studi legislativi 

PADIGLIONE Enrico, dott., consigliere della corte di cassazione del regno, 12 di
cembre 1926 - 29 agosto 1928 nominato presidente di sezione della corte 
di cassazione del reg�o 

MANCINELLI Gaetano, avv., sostituto procuratore generale presso la corte di cas
sazione del regno, 29 agosto 1928 - 10 giugno 1933 incaricato di studi le
gislativi 

RICCI Giulio, dott., consigliere della corte di cassazione del regno, 5 giugno 
1933 - 27 maggio 1935 nominato primo presidente della corte di appello 
di Torino 

TOMMASINI Francesco, dotL, consigliere della corte di cassazione del regno, 27 
maggio ] 935 - 15 ottobre 1936 nominato presidente di sezione della cor
te di cassazione del regno 

MESSINA Giuseppe, dott., procuratore generale presso la corte di appello di Pa
lenno, 15 ottobre 1936 - 21 febbraio 1938 nominato primo presidente 
della corte di appello di Catania 

LENER Angelo, dott., consigliere della corte di cassazione del regno, 21 feb
braio 1938 - 30 gennaio 194] nominato avvocato generale presso la corte 
di cassazione del regno 

LEUCADITO Enrico, dott., primo presidente della corte di appello di L'Aquila, 
30 gennaio 1941 - 2 dicembre 1941 incaricato di studi legislativi 

. 
VENEZIANI Alessandro, dott., consigliere della corte suprema di cassazione, 2 dI

cembre 1941 - 27 gennaio 1943 nominato vice ispettore generale al mi
nistero di Grazia e giustizia 

CARBONI Giacomo, dott., consigliere della corte suprema di cassazione, 27 gen
naio 1943 - 3 luglio 1943 J 

I Lasciata Palermo per recarsi a Roma, il presidente Carboni non poté far ritorno 
in sede per gli eventi di quel periodo. Rimasto a disposizione del ministero, fu poi no-

Cmte di appeU.(! di Palenno, primi presidenti 

GENTILE Giovan Battista, dott., presidente di sezione della corte di appello di 
Palermo, 3 dicembre 19431 

Procuratori generali 

ROCHIS Gabriele, avv., consigliere della corte di appello di Torino, IO giugno 
1862 reggente; titolare dal 1"  luglio 1862 - 14 agosto 1862 collocato a 
riposo 

EUIA Lorenzo, avv. ,  reggente l'ufficio del procuratore generale presso la corte 
di appello di Catania, 10  novembre 1862 reggente - 15 gennaio 1863 no
minato segretario generale del ministero di Grazia e giustizia e dei culti 

CAGNIS DI CASTELL\lVIONTE conte Michele, avv., procuratore generale presso la 
corte di appello di Brescia, 12 febbraio 1863 reggente - 26 luglio 1863 
richiamato al precedente suo ufficio presso la corte di appello di Brescia 

MAURIGI marchese Giovanni, avv., consigliere della corte di appello di Paler
mo, 26 luglio 1863 reggente; titolare dal 3 aprile 1864 - 12 novembre 
1864 nominato avvocato generale presso la corte di cassazione di Pa
lenno 

II\l'fERDONATO Giovanni, avv., (senatore)2, _ avvocato generale presso la corte di 
cassazione di Palermo, 27 novembre 1864 - t 24 ottobre 1866 

BORSAt'II Giuseppe, avv. ,  sostitu�o procuratore generale presso la corte di ap
pello di Milano, 5 novembre 1866 - 10  ottobre 1868 nominato awocato 
generale militare presso il tribunale supremo di guerra 

TAJANT Dieg03, avv., procuratore generale presso la corte di appello di Catan
zaro, 17 ottobre 1868 - 28 aprile 1872 nominato consigliere della corte di 
cassazione di Napoli «conservando l'attuale suo grado» 

CALENDA DI TAVANI nob. Vincenzo3, avv., reggente la procura generale presso la 
corte di appello di Catanzaro, 15 novembre 1871 incaricato della reggen
za; reggente dal 20 maggio 1872 e titolare dall'lI maggio 1873 - 12 no
vembre 1875 nominato procuratore generale presso la corte di appello di 
Napoli 

minato, dal governo della RSI, primo presidente della corte di appello di Bologna, dove 
rimase in carica fino al 26 maggio 1945, quando fu esonerato daIl'AMG. Nel frattempo, 
il 29 gennaio 1945, il governo italiano lo aveva collocato a riposo. 

I Nominato dall'AMG, :u poi confermato nella carica dal governo italiano il 16 
novembre 1944. 

2 Nominato senatore 1'8 ottobre 1865, morì prima di aver prestato giuramento. 
3 Alla fine di ottobre 1871 al procuratore Tajani fu concesso un periodo di conge

do; poco dopo, il reggente la procura generale presso la corte di appello di Catanzaro, 
Calenda, fu incaricato di reggere quella di Palermo. Terminato il congedo di Tajani, 
questi fu nominato consigliere della corte di cassazione di Napoli, mentre Calenda fu 
poco dopo nominato reggente la procura generale di Palermo. 
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MORENA Carlo, avv., procuratore generale presso la corte di appello di Messi
na, 12 novembre 1875 - l O  giugno 1879 collocato a riposo a domanda 

MARINELLI Clemente, avv. ,  procuratore generale presso la corte di appello di ',< ' 

Catanzaro, l O  giugno 1879 - 4 novembre 1880 nominato procuratore ge
nerale presso la corte di appello di Bologna 

COSTA Giacomo Giuseppe, avv., procuratore generale presso la corte di ap
pello di Genova, 4 novembre 1880 - 17  marzo 1881 nominato procu
ratore generale presso la corte di appello di Ancona 

COLAPIETRO Erasmo, avv., procuratore generale presso la corte di appello di 
Ancona, 17  marzo 1881 - l O  dicembre 1884 nominato procuJ'atore ge
nerale presso la corte di appello di Roma 

DE CESARE Michelangelo, avv., consigliere della corte di cassazione di Roma, 18 
gennaio 1885 - 25 settembre 1885 dispensato da ulteriore servizio l 

BUSSOLA Carlo, avv., procuratore generale presso la corte di appe110 di Catan
zaro, l O  dicembre 1885 - l O  ottobre 1892 nominato procuratore generale 
presso la corte di appello di Parma 

SIGHELE Gualtiero, dott., sostituto procuratore generale presso la corte di ap
pello di Roma, IO ottobre 1892 reggente; titolare dal 17  settembre 1893 -
I l  agosto 1894 nominato procuratore generale presso la cor�e di appello 
di Venezia 

VENTURINI Federico, avv., procuratore generale presso la corte di appello di 
Roma, 11  agosto 1894 - 23 aprile 1896 nominato procuratore generale 
presso la corte di appello di Casale 

VENTURI Egisto, avv., procuratore generale presso la corte di appeno di Milano, 
23 aprile 1896 «è incaricato di reggere la procura generale presso la corte 
di appello di Palermo, conservando il suo posto di procuratore generale 
presso la corte di appello di Milano» - l O  ottobre 1896 cessa dall'incarico 

COSENZA Vincenzo, avv., reggente procuratore generale presso la corte di ap
pello di Messina, lO  ottobre 1896 - 19 giugno 1902 nominato primo presi
dente della corte di appello di Catanzaro 

FOIS Emanuele, avv., presidente di sezione della corte di appello di Palermo, 8 
dicembre 1902 - 25 marzo 1906 nominato procuratore generale presso la 
corte di appello di Cagliari 

VACCA Guglielmo, avv., procuratore generale presso la corte di appello di Ve
nezia, 25 marzo 1906 - 4 settembre 1908 nominato procuratore generale 
presso la corte di appello di Roma 

PAGLIANO Salvatore, dott., procuratore generale presso la corte di appello di 
Catania, 4 settembre 1908 - 18 maggio 1911 nominato procuratore gene-
rale presso la corte di appello di Napoli . 

SCALFATI Pasquale, avv., sostituto procuratore generale presso la corte dI cassa
zione di Napoli, 4 giugno 1911 - 21 dicembre 1914 collocato a.disposizio
ne del ministero di Grazia e giustizia e dei culti 

l Il 30 maggio 1886 il De Cesare fu richiamato in semzio e nominato consigliere 
della corte di cassazione di Napoli. 
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MONDIO Giuseppe, dott., consigliere della corte di cassazione di Palermo, 7 
gennaio 1915 - 27 febbraio 1919 nominato primo presidente della corte 
di appello di Messina 

:MARSICO Domenico, dott., procuratore generale presso la corte di appello di 
Cagliari, 27 febbraio 1919 - 25 dicembre 1923 collocato a riposo a doman
da per limite di età 

NUCCI Achille, avv., sostituto procuratore generale presso la corte di cassazione 
del regno, 30 dicembre 1923 - 5 febbraio 1925 incaricato di esercitare le 
funzioni dì pubblico ministero presso la corte di cassazione del regno in 
sostituzione dell'avvocato generale attualmente impedito 

GIAMPIETRO Luigi, dott., (senatore)J ,  procuratore generale presso la corte di 
appello di Aquila, 5 febbraio 1925 - 13 febbraio 1931 collocato a riposo 
per limite di età 

LOFFREDO Rodolfo, dott., avvocato generale presso la sezione di corte di ap
pello di Trento, 23 marzo 1931 - 5 giugno 1933 nominato procuratore ge
nerale presso la corte di appello di Aquila 

BARTOLINI Carlo, dott., consigliere della corte di cassazione del regno, 5 giu
gno 1933 - 18 ottobre 1934 nominato procuratore generale presso la cor
te di appello di Bologna 

COPELLI Peride, dott., presidente di sezione della corte di appello di Bologna, 
18 ottobre 1934 - 2 dicembre 1935 nominato procuratore generale presso 
la corte di appello di Genova 

MESSINA Giuseppe, dott., 'presidente. di sezione della corte di appello di Cata
nia, 16 dicembre 1935 - 15 ottobre 1936 nominato primo presidente della 
corte di appello di Palermo 

GIOFFREDJ Raffaele, dott., consigliere della corte di cassazione del regno, 15  ot
tobre 1936 - 8 aprile 1940 incaricato di studi legislativi 

rV1ANGINI Ruffo, dott., consigliere della corte di cassazione del regno, 8 aprile 
1940 - 29 dicembre 1941 nominato direttore generale degli affari penali 
delle grazie e del casellario al ministero di Grazia e giustizia 

SERENA MONGHINI Antonio, dott., procuratore generale presso la corte di ap
pello di Messina, 29 dicembre 1941 - 23 settembre 1942 nominato procu
ratore generale presso la corte di appello di Firenze 

Lfu\1BERTI BOCCONI Livio, dott., presidente di sezione della corte di appello di 
Milano, 23 settembre 1942 - 18 1uglio 1943' 

1 Nominato s�natore il �2 ificembre 1928. 
2 Lasciata Palermo per tecarsi a Roma per consultazioni, il procuratore Lamberti 

Bocconi non poté rientrare in sede per gli eventi di quei giorni. Messosi a disposizione 
del ministero, fu poi nominato, dal governo della RSI, procuratore generale presso la 
corte di appello di Brescia il IO gennaio 1944; il 13 maggio successivo fu nominato pro
curatore generale presso le sezioni della corte di cassazione trasferite a Brescia, carica 
tenuta fino alla Liberazione. Nel frattempo, il I o  settembre 1944, il governo italiano lo 
aveva collocato a riposo. 
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CAPPELLA..'\'I Giuseppe, dott., presidente di sezione della corte di appello di 
Catania, 3 dicembre 1943 J 

* CORTESANI Domenico1, dott., sostituto procuratore generale presso la corte 
suprema di cassazione, 16 novembre 1944 - 15 febbraio 1945 nominato 
procuratore generale presso la corte di appello di Catanzaro 

l Il dott. Cappellani, nominato dall'AMG e confennato dal governo italiano il 15  
febbraio 1945, rimase in  carica senza soluzione di  continuità non avendo mai preso pos
sesso della carica il dott. Cortesani. 
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CORTE DI APPELLO DI PARMA 

La corte, che aveva una sezione distaccata con sede in Modena, fu soppressa il30 
giugno 1923 (rr.dd. 24 marzo 1923, nn. 601 e 602). 

Primi presidenti 

NICCOLOSI Giovanni Battista, avv., collocato a riposo a domanda il lO maggio 
1868 

SCHIAVO Salvatore, avv., primo presidente della corte di appello di Messina, lO 
maggio 1868 - 3 gennaio 1869 nominato primo presidente della corte di 
appello di Genova 

BONELLI Luigi, avv., primo presidente della corte di appello di Casale, 3 gen
naio 1869 - 14 aprile 1872 nominato primo presidente della corte di ap
pello di Bologna 

BARON] Carlo, avv., consigliere della corte di cassazione di Torino, 6 giugno 
1872 reggente; titolare dall ' l I  maggio 1873 - t 16 settembre 1874 

FEOLI Raffaele, avv., primo presidente della corte di appeno di Catanzaro, 29 
novembre 1874 - 24 aprile 1879 nominato primo presidente della corte di 
appello di Torino 

BALEGNO Celso, avv., consigliere della corte di cassazione di Torino, 31 luglio 
1879 - t 9 gennaio 1882 

:MASSARl Stefano, avv., ex deputato, primo presidente del1a corte di appello di 
Ancona, 22 gennaio 1882 - t 14 agosto 1886 

MARINELLI Clemente, avv., procuratore generale presso la corte di appello di 
Lucca, 31 agosto 1886 � l O  novembre 1890 dispensato dal servizio per 
avanzata età 

RATn Cosimo, avv., primo presidente della corte di appello di Ancona, 25 di
cembre 1890 - 16 aprile 1892 collocato a riposo a domanda 

CAMPOROTA Scipione, dott., presidente di sezione della corte di appello di Na
poli, 16 aprile 1892 - 23 aprile 1896 nominato primo presidente della 
corte di appello di Catania 

U.J'I..L-\NNA Achille, avv., primo presidente della corte di appello di Catania, 23 
aprile 1896 - 16 ottobrè 1899 collocato a riposo a domanda 

PElU'UMO Enrico, avv., consigliere della corte di cassazione di Roma, 24 dicem
bre 1899 - 24 maggio 1900 nominato primo presidente della corte di ap
pello di Trani 

M.\RsILIO Pietro, avv., sostituto procuratore generale presso la corte di cassazio
ne di Roma, 3 giugno 1900 - lO febbraio 1909 collocato a riposo a do
manda per avanzata età e anzianità di servizio 
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DE GIUU Enrico, dott., primo presidente della corte di appello di Trani, l °  feb
braio 1909 _ 15  agosto 1915 collocato a riposo a domanda per avanzata 
età e anzianità di servizio 

GONELLA nob. Eustachio, dott., sostituto procuratore generale presso la �orte 
di cassazione di Torino, 23 settembre 1915 - 3 dicembre 1916 nommato 
procuratore generale presso la corte di appeno di Torino 

_ . 
PRATO nob. Giovanni Filippo Eugenio, dott., consigliere dell� corte �h cassa

zione di Torino, 4 gennaio 1917 - 27 febbraio 1919 nommato prImo pre
sidente della corte di appello di Casale 

PEYRANI Carlo Giovanni Giuseppe, aw., consigliere della corte di cassazione di 
Torino, 2 marzo 1919 - 19 febbraio 1920 nominato primo presidente del
la corte di appello di Casale 

COPPOLA Francesco, avv., consigliere della corte di cassazi�ne di Roma, 19 fe� 
braio 1920 _ 15 settembre 1922 nominato primo preSIdente della corte dI 
appello di Roma . .  

D'AMELIO Salvatorel, avv. ,  primo presidente della corte dI appello dI Catanza
ro 17� ottobre 1922 - 24 settembre 1923 nominato procuratore generale 
pr�sso la corte di appello di Aquila 

Procurat011 generali 

CArELLO DI SA.J'\! FRANco conte Paolo, avv., collocato a riposo a domanda per in
fermità i1 17 ottobre 1868 

ENRICO Felice, dott., procuratore generale presso la �orte di �ppello di Caglia
ri, 17 ottobre 1868 - 9 agosto 1869 nominato pnmo preSIdente della corte 
di appello di Genova ' 

PASCALE Emilio, avv., procuratore generale presso la corte di appello di Aquila, 
9 agosto 1869 - 27 ottobre 1869 nominato procuratore generale presso la 
corte di appello di Aquila . 

ARMISSOCIJO Andrea, avv., sostituto procuratore generale presso la corte dI cas
sazione di Torino, 20 novembre 1869 - 6 gennaio 1874 nominato procu
ratore generale presso la corte di appello di Torino 

. ' 
FARINA Agostino, avv., procuratore generale presso la corte di appello dI MeSSI

na, 6 gennaio 1874 - 21 maggio 1876 nominato procuratore generale 
presso la corte di appello di Ancona 

*AA,\llSS0GLlO Andrea, avv., procuratore generale presso la corte di appello di 
Torino, 21  maggio 1876 - 30 giugno 1876 nominato procuratore generale 
presso la corte di appello di Ancona 

l Dal lO novembre 1922 al 26 aprile 1923 il presidente D'Amelio fu chiamato ad 
esercitare le funzioni di capo del gabinetto del sottosegretario di Stato al ministero della 
Giustizia e degli affari di culto. 
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FARINA Agostino, avv., procuratore generale presso la corte di appello di Anco
na, 30 giugno 1876 - 16 novembre 1876 nominato procuratore generale 
presso la corte di. appello di Milano 

OLIVA Cesare, avv., reggente procuratore,generale presso la corte di appello di 
Catanzaro, 16 novembre 1876 - 4 novembre 1880 nominato procuratore 
generale presso la corte di appello di Milano 

CACCIA Giuseppe, dott., procuratore generale presso la corte di appello di Mes
sina, 4 novembre 1880 - 24 dicembre 1882 nominato procuratore gene
rale presso la corte di appello di Torino 

BRUNO Lorenzo, avv., procuratore generale presso la corte di appello di 
Cagliari, 24 dicembre 1882 - IO ottobre 1892 collocato a riposo a 
domanda 

*BuSSOLA Carlo l , avv., procuratore generale presso la corte di appello di Paler
mo, l °  ottobre 1892 - 14 marzo 1893 nominato procuratore generale 
presso la corte di appello di Cagliari 

VENTURI Egisto, avv., procuratore generale presso la corte di appello di Caglia
ri, 14 marzo 1893 - 6 giugno 1895 nominato procuratore generale presso 
la corte di appello di Milano 

BROGCI Isidoro, avv., procuratore generale presso la corte di appello di Aquila, 
6 giugno 1895 - lO gennaio 1897 nominato procuratore generale presso 
la corte di appello di Ancona 

MUZ;J Francesco, dott., procuratore generale presso la corte di appeno di Bre
scia, lO gennaio 1897 _ l° novembre 1899 collocato a riposo a domanda 

ROSSINI Pasquale, avv., sostituto procuratore generale presso la corte di cassa
zione di Firenze, 19 novembre 1899 - t 13 maggio 1900 

CISOTII Giambattista, dott., procuratore generale presso la corte di appello di 
Aquila, 24 maggio 1900 - 15 novembre 1900 nominato procuratore gene
rale presso la corte di appello di Milano 

CAPRINO Sebastiano, avv., presidente di sezione della corte di appello di Roma, 
15 novembre 1900 - 8 dicembre 1902 nominato procuratore generale 
presso la corte di appello di Roma 

NAZARI Augusto, avv., procuratore generale presso la corte di appello di Anco
na, 8 dicembre 1902 - l O  luglio 1904 nominato procuratore generale pres
so la corte di appello di Ancona 

CAVALU Carlo, avv., sostituto procuratore generale presso la corte di cassazione 
di Torino, l °  luglio ]904 - l° maggio 1907 collocato a riposo a domanda 
per avanzata ètà e anzi�nità di servizio 

:MAZZA. Enrico, dott., sostituto procuratore generale presso la corte di cassa
zione di Torino, 2 maggio 1907 - 16 novembre 1910 collocato a riposo a 
domanda per avanzata età e anzianità di servizio 

I Il procuratore Bussola fu collocato in aspettativa a domanda per infermità dal 
14 dicembre 1892 al 13 marzo 1893. 

3 1 5  
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BOLOGNINI Saverio, avv., presidente di sezione della corte di appello di Casale, 
19 gennaio 1911 - 10 dicembre 1911 nominato procuratore generale pres
so la corte di appello di Casale 

VITELLI Dionisio, dott. , consigliere della corte di cassazione di Roma, l O  dicem
bre 1911 - l O  novembre 1914 nominato procuratore generale presso la 
corte di appello di Venezia 

COLOMBO Cesare, avv., procuratore generale presso la corte di appello di Bolo
gna, IO novembre 1914 - l O  maggio 1920 collocato a disposizione del mi
nistero della Giustizia e degli affari di culto 

*D'AMELIO Mariano, dott., consigliere di corte di cassazione a disposizione del 
ministero degli Affari esteri, 6 maggio 1920 - 29 luglio 1920 collocato a di
sposizione del ministero della Giustizia e degli affari di culto 

DE SETA Cesare, dott., procuratore generale presso la corte di appello di Firen
ze, 5 agosto 1920 - 2 gennaio 1921 nominato primo presidente della corte 
di appello di Messina 

MOSCHINJ Attilio Arturo, dott., procuratore generale presso la corte di appello 
di Bologna, 16 gennaio 1921 _ l O marzo 1922 esonerato dal servizio per 
motivi di salute 

*D'.N.fELIO Mariano, dott., _procuratore generale presso la corte di appello di 
Catanzaro, 26 marzo 1922 - 1 7  aprile 1922 nominato procuratore gene
rale presso la corte di appello di Cagliari 

BOLGHERONI Domenico, dott., presidente di sezione della corte di appello di 
Panna, 17 aprile 1922 - 2 gennaio 1923 collocato a riposo a domanda per 
limite di età 
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Corte di appello di Perugia 

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA 

Il d. l. 19t. 14 m�1Zo 1 945,
. 
n. 83, �rasformò in sede di eone di appello la sezione di

staccata della cmte dz appello dz Roma zn Perugia, a decorrere dal 1 o maggio 1945 

Primi presidenti 

*GIULIANO . Michele, d�tt., consigliere della corte suprema di cassazione, lO 
maggIO 1945 - 8 gmgno 1945 nominato presidente di sezione della COrte 
suprema di cassazione 

DI BIASI Fe
.
rdinm:do, dott., procuratore generale presso- Ia corte di appello di 

PerugIa, 8 gIUgno 1945 - 29 marzo 1946 nominato presidente dì sezione 
della corte suprema di cassazione 

VACCARIELLO Francesco, dott., presidente di sezione della corte di appello di 
Napoli, 30 aprile 1946 

Procuratori generali 

DI BIASI F�rdinando, dott., consigliere della corte suprema di cassazione, lO 
maggIO 1945 - 8 giugno 1945 nominato primo presidente della corte di 
appello di Perugia 

RUC..GIERO Giovanni, dott, consigliere della corte suprema di cassazione, 8 giu
gno 1945 - 29 marzo 1946 nominato presidente di sezione della corte su
prema di cassazione 

CORDOVA Antonino, dott., procuratore generale presso la corte di appello di 
Potenza, 29 marzo 1946 

317 



Corte di appello di Potenza 

CORTE DI APPELLO DI POTENZA 

Il d.l.lgt. 14 1narzo 1 945, n. 83, trasformò in sede di corte di appello la sezione di
staccata della corte di appello di Napoli in Potenza, a decorrere dal l o  maggio 1 945 

Primi p;esidenti 

D'AMBROSIO Guglielmo, dott., presidente di sezione della corte di -appello di 
Napoli, 10  maggio 1945 

Procuratori generali 

CORDOVA Antonino, dott., sostituto procuratore generale presso la corte supre
ma di cassazione, lO maggio 1945 - 29 marzo 1946 nominato procuratore 
generale presso la corte di appello di Perugia 

UVIANI Francesco, dott., procuratore generale di corte di appellol, 29 marzo 
1946 

l Vedi nota 2, pago 301. 

C01te di appello di Roma, primi presidenti 

CORTE DI APPELLO DI ROMA 

Il r.d. 27 novembre 1870, n. 6030, estese alla provincia romana l'ordinamento 
giudiziario italiano a partire dal lO aprile 1871. In precedenza, erano stati nominati 
due vice presidenti e un reggente l'ufficio del procuratore generale presso l'esistente 
tribunale di appello di &ma, trasformato in corte di appello con l'approvazione del
la circoscrizione territoriale giudiziaria dell'ex Stato pontificio (r.d. 3 dicembre 1 870, 
n. 6061). 

Dal lO luglio 1 923 al 30 aprile 1945 la corte ha avuto una sezione distaccata 
con sede in Perugia (rr.dd. 24 marzo 1923, nn. 601 e 602; d.l.fgt. 14 marzo 1 945, 
n. 83). 

Primi presidenti 

MlRAGLIA Giuseppe, avv. prof., senatore, primo presidente della corte di 
appello di Trani, 19 marzo 1871 - 16 novembre 1876 nominato primo 
presidente della corte di cassazione di Roma 

LONGa Camillo, avv., deputato, F)Fimo presidente della corte di appello di Ca
tania, 16 novembre 1876 - 9 marzo 1879 nominato presidente di sezione 
della corte di cassazione di Napoli 

GIAl\IJ\IUZZI SAVELLI Bernardino, avv., (senatore)l ,  avvocato generale presso la 
corte di cassazione di Roma, 24 aprile 1879 - 25 maggio 1883 nominato 
ministro di Grazia e giustizia e dei culti 

GIA....�UZZI SAVELLI Bernardino, predetto, 30 marzo 1884 - t lO novembre 1887 
PAGANO GUARNASCHELLI Giovanni Battista, avv., (senatore)2, procuratore g'ene

rale presso la corte di appello di Catanzaro, 13 novembre 1887 - 18 aprile 
1897 nominato primo presidente della corte di cassazione di Torino 

PUCCIONI Leopoldo, avv., senatore, consigliere della corte di cassazione di 
Roma, 18 aprile 1897 - 20 luglio 1900 collocato a riposo a domanda 

CARDONA Michele, avv., senatore, consigliere della corte di cassazione di Roma, 
16 agosto 1900 - 16 agosto 1908 collocato a riposo a domanda per anzia
nità di servizio e avanzata età 

CEFALO Errigo, avv., (sena(or'e)3, primo presidente della corte di appello di 
Trani, 13 dicembre 1908 - 26 settembre 1913 collocato a riposo a do
manda per avanzata età e anzianità di servizio 

l Nominato senatore il 12 giugno 188I. 
2 Nominato senatore i14 dicembre 1890. 
3 Nominato senatore il 17 marzo 1912. 
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C01te di appello di Roma, primi presidenti 

TrVARONI Enrico, avv., senatore, primo presidente della corte di appello di 
Venezia, 23 dicembre 1913 - l O  novembre 1914 nominato procuratore ge
nerale presso la corte di.cassazione di Firenze 

Al'\'DREUCCI Giovanni, dott., primo presidente della corte di appello di Lucca, 
ro novembre 1914 - t  29 aprile 1919 

PERSICO Angelo, avv., (senatore) l, presidente di sezione della corte di cassazio
ne di Roma, 5 maggio 1919 - l O  agosto 1922 nominato pdmo presidente 
della corte di cassazione di Firenze 

COPPOLA Francesco, avv., primo presidente della corte di appello di Parma, 15 
settembre 1922 - 22 febbraio 1924 nominato presidente del tribunale 
superiore delle acque pubbliche 

FAGGELIA Donato, dott., (senatore)2, consigliere della corte di cassazione del 
regno, 22 febbraio 1924 - 7  agosto 1936 incaricato di studi legislativi 

GlAQUINTO Adolfo, avv. prof., procuratore generale presso la corte di appello 
di Roma, 17 settembre 1936 _ lo luglio 1938 nominato avvocato generale 
dello Stato 

DELLE DONNE Michele, dotto prof., (senatore)3, procuratore generale presso la 
corté di appello di Roma, 5 settembre 1938 - 3 agosto 1944 nominato 
presidente di sezione della corte suprema di cassazione 

CALIENDO Leopoldo, dott., primo presidente di corte di appello fuori ruolo, 24 
agosto 1944 

Procuratori generali 

BARTOLI Domenico, avv., sostituto procuratore generale presso la corte di 
appello di Firenze, 27 ottobre 1870 reggente - 19 marzo 1871 nominato 
reggente procuratore generale presso la corte di appello di Cagliari 

GHIGLIERI Francesco, avv., procuratore generale presso la corte di appello di 
Firenze, 19 marzo 1871 - 1 3  gennaio 1876 nominato presidente di sezio
ne della corte di cassazione di Roma 

DE FORESTA conte Adolfo, avv., procuratore generale presso la corte di appello 
di Ancona, 13 gennaio 1876 - 21 maggio 1876 nominato procuratore ge
nerale presso la corte di appello di Bologna 

:MANFREDI Giuseppe4-, avv., ex deputato del Parlamento Subalpino, (senatore)5, 

l Nominato senatore il 3 ottobre 1920. 
:2 Nominato senatore il 26 febbraio 1929. 
3 Nominato senatore il 2Ei maggio 1939. 
4- Dal 16 novembre 1876 al 14 novembre 1877 il procuratore Manfredi fu inviato 

in missione a Napoli con l'incarico di reggere quella procura generale presso la corte di 
appello; durante la sua missione la reggenza della procura generale presso la corte di 
appello di Roma fu affidata all'avv. Calenda. 

5 Nominato senatore il 16 novembre 1876. 

320 

Cmte di appello di Roma, jJrocumtm7 generali 

primo
. 
presidente de�la corte di appello di Ancona, 21 maggio 1876 _ 2 

gennaIO 1881 nommato procuratore generale presso la corte di 
cassazione di Firenze 

CALENDA DI TAVAl'II nob. VincenzoI, ;lvv., .pTocuratore generale presso la corte 
di appello di Milano, 16 novembre 1876 reggente - 14' novembre 1877 
nominato primo presidente della corte di appello di Trani 

UVINI Arn�deo, avv., �rocuratore generale presso la Corte di appello di 
Venez�a: 20 febbraI? 1�81 - 12 novembre 1883 nominato avvocato gene
rale mIhtare presso Il trIbunale supremo di guerra e marina 

BAGIARINI Lorenzo, avv., procuratore generale presso la Corte di appello di 
Aquila, 1 2  novembre 1883 - l O  dicembre 1884 collocato a riposo a do
manda 

COLAPIETRO Erasmo, avv., (senatore)2, procuratore generale presso la corte di 
appello di Palermo, l O  dicembre 1884 - l O  novembre 1890 nominato pro
curatore generale presso la corte di appello di Firenze 

BARTOLI Domenico, avv., senatore, procuratore generale presso la corte di 
appello di Firenze, l O  novembre 1890 - 17 settembre 1893 nominato pro
curatore generale presso la corte di cassazione di Palermo 

VENTURINI Federico, avv., procuratore generale presso la corte di appello di 
Venezia, 17 settembre 1893 - 11 agosto 1894 nominato procuratore gene
rale presso la corte di appello di Palermo 

BUSSO�A Carlo, avv., procuratore generale presso la corte di appello di Vene
ZIa, 11 agosto 1894 - 9 ottobre 1896 nominato procuratore generale 
presso la corte di appello di Napoli 

FORl\,ll Eugenio, avv., procuratore generale presso la corte di appello di Ca
tania, 9 ottobre 1896 - 27 maggio 1900 destinato al posto di giudice del 
tnbunale misto di Alessandria d'Egitto 

RICCIUTI Nicola3, dott., procuratore generale presso la corte di appello di 
Firenze, 27 maggio 1900 - 8 dicembre 1902 nominato primo presidente 
della corte di appello di Napoli 

' 

CAPRINO Sebasti�no, avv., procuratore generale presso la corte di appello di 
Panna, 8 dICembre 1902 - 8 settembre 1907 nominato procuratore gene
rale presso la corte di appello di Aquila 

DE BIASI<? Alfonso, avv., procuratore generale presso la Corte di appello di 
Aqmla, 8 settembre 1907 - 4 settembre 1908 nominato procuratore gene
rale presso la corte di cassazione di Torino 

VACCA Guglielmo, avv., (sen�tore)4, procuratore generale presso la corte di 

l Vedi nota 4, pag. 320. 
2 Nominato senatore il 7 giugno 1886. 
3 Dal l O  agosto al 22 novembre 1900 il procuratore Ricciuti fu «delegalO a regge

re la procura generale presso la corte di appello di Milano perla malattia del titolare» .  
4 Nominato senatore il 3 giugno 1911. 
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appello di Palermo, 4 settembre 1908 - 4 agosto 1914 nominato procura
tore generale presso .la corte di cassazione di Palermo 

SCHIRALLI Cataldo, dott., (senatore) 1 ,  procuratore generale presso la corte di 
appello di Lucca, 4 agosto 1914 - 31 gennaio 1922 collocato a riposo a do
manda per limite di età 

GIAMPIETRO Luigi, dott., sostituto procuratore generale di corte di cassazione, 
capo gabinetto del ministero della Giustizia e degli affari di culto, 12 
febbraio 1922 - I l  marzo 1923 collocato a disposizione del ministero 
della Giustizia e degli affari di culto 

CRISAFULLI Vincenzo, dott., avvocato generale presso la corte di appello di Ro
ma, 2 dicembre 1923 - 7 ottobre 1926 collocato a disposizione del mini
stero della Giustizia e degli affari di culto 

FACCHINEITI conte Giuseppe, avv., procuratore generale presso la corte di ap
pello di Napoli, 7 ottobre 1926 - 8 gennaio 1932 collocato a riposo per li
mite di età 

SALUCCI Gaetano Alberto, avv., presidente del tribunale superiore delle acque 
pub�liche, 8 gennaio 1932 - 24 gennaio 1934 collocato a riposo per limite 
di età 

GLAQUlNTO Adolfo, avv. prof., primo presidente di corte di appello incaricato 
di esercitare le funzioni di pubblico ministero presso la corte di cassa
zione del regno in sostituzione dell'avvocato generale, 25 gennaio 1934 -
1 7  settembre 1936 nominato primo presidente della corte di appello di 
Roma 

ALBERTINI Antonio, dott. , deputato, presidente di sezione della corte di cassa
zione del regno, 17 settembre 1936 - 2 marzo 1938 nominato procuratore 
generale presso la corte di cassazione del regno 

DELLE DONNE Michele, dott. prof., presidente di sezione della corte di cassa
zione del regno, 2 marzo 1938 - 5 settembre 1938 nominalo primo pre
sidente della corte di appello di Roma 

COSENTINO Gaetano, dott., (senatore)2, presidente di sezione di corte di cassa
zione in funzione di capo gabinetto del ministero di Grazia e giustizia, 5 
settembre 1938 «continuando nelle attuali funzioni,>3 - 12 agosto 1944 
collocato a riposo a domanda per età e anzianità di servizio 

RUBBIANI Galasso Guglielmo, dott., procuratore generale di corte di appello, 
direttore generale degli affari penali, grazie e casellario al ministero di 
Grazia e giustizia, 16 agosto 1944 

l Nominato senatore il 3 ottobre 1920. 
2 Nominato senatore il 25 maggio 1939. 
3 Il dott. Cosentino continuò nelle funzioni di capo gabinetto fino al 31 agosto 

1939. 
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CORTE DI APPELLO DI TORINO 

Primi presidenti 

STARA Conte Giuseppe sen t . . . . ' a ore, nommato pnmo presidente della c t d' casSazIOne dI Torino 1'8 dicembre 1867 or e l 
CASTELL

.
I (co�te)1 Ed�ardo, avv., ex deputato del Parlamento Subal ino sena-

t
to

2
'
g
e, pnmo

b
PreSldente della corte di appello di Casale 8 dice!bre '1867 novem re 1873 , -

ENRICO �elice, dott, pri�o presidente della corte di appello di Genova, 6 ennaI� 1.874 -
d
�4 a�rIle 1879 nominato presidente di sezione della cor� di cassazIOne l Tonno 

FEOLI R�fa:�i
9 

avv�, pri:n0 presidente della corte di appello di Parma 24 
. 

apn e - l luglIo 1884 collocato a riposo a domanda 
' 

BON�:
a
co

1
�t7 F����s��, avv., pr�mo presidente della corte di appello di Vene-, 
d' 

ug lO . � � 4 .luglIo 1887 nominato presidente di sezione della COrte l cassazIOne dI FIrenze 
SECCO SUARDO conte Giulio Cesate d tt . r . 

d' T '  15 -. .' o . ,  conslg Iere della corte dI cassazione 
d�lla

o����� di �����o
l����I!�:ebbraio 1893 nominato primo presidente 

BASTERIS Giuseppe avv e d . d" '
" x eputato, senatore, consigliere della corte di 

C
RI cassaz:.one . l Tonno, .16 febbraio 1893 - t 6 marzo 1895 �DI \. Ittono, avv., pnmo presidente della corte di appello di Casale 6 gIUgno 1895 - t 16 gennaio 1896 ' , 

Pll\TELLI conte Tullio avv (se t )2 
ap elI d' T '. ., na ?re , procuratore generale presso la corte di p . o l orma, 23 apnle 1896 - 21 ottobre 1900 nominato presIdente della corte di cassazione di Torino _. 

primo 
GIUSTO �eofilo, avv., primo presidente della COrte di appello di Casale 15 nove�1bre 1900 - : o maggio 1902 collocato a riposo a domanda ' OI\TNIS

. 
EfisIO, avv., prImo presidente della corte di appello di Milano 19 ���;��

o
��O! ���

i
��obre 1905 nominato primo presidente della cor�e di 

OSTERMA.NN Leopolèlo Gius '- . . . 
T -' 20 

eppe, avv., consIglIere della COrte di cassazione di 
d
���1o, 

l d
�ttobre .1905 -. 25 �ebbraio 1909 nominato primo presidente cor e l cassazIOne dI Tonno 

TAGLIEITI Fiorenzo Giuseppe, avv., procuratore 
l Titolo concesso con r.d. S ottobre 1869 2 Nominato senatore il 25 ottobre 1896 .

. 

generale presso la corte di 
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appello di Torino, 25 febbraio 1909 - 6 agosto 1911  nominato procu
ratore generale presso la corte di cassazione di Torino 

BACCHIALONI Adolfo, avv., procuratore generale presso la corte di appello di 
Torino, 6 agosto 1911 - t 3 novembre 1913 

MARTINEUJ Cesare, dott., primo presidente della corte di appello di Genova, 
23 dicembre 1913 - t 26 settembre 1916 

LIPERl PAlS Giuseppe, dott., procuratore generale presso la corte'di appello di 
Torino, 3 dicembre 1916 - 1 1  settembre 1920 collocato a riposo a 
domanda per avanzata età e anzianità di servizio 

PRATO nob. Giovanni Filippo Eugenio, dott., consigliere della corte di 

cassazione di Torino, 1 6  gennaio 1921 - 16 dicembre 1924 collocato a 

riposo a domanda per limite di età 
CAsOLI Vincenzo, dott., (senatore)l, procuratore generale presso la corte di

appello di Torino, 16 dicembre 1924 - 17 agosto 1934 collocato a riposo 
per raggiunto limite di età 

MAl'mo barone Giulio, dott., procuratore generale presso la corte di appello di 

Bologna, IS ottobre 1934 - IS aprile 1935 collocato a riposo per limite di 

età 
RICCI Giulio, dott., primo presidente della corte di appello di Palermo, 27 

maggio 1935 - t 18 giugno 1939 
GINI Ciro, dott., consigliere della corte di cassazÌone del regno, 29 gennaio 

1940 - 28 aprile 1945 2 
PERETTI GRIVA Domenico, dott., presidente di sezione della corte di -appello di 

Torino, 2S aprile 1945 3 

Procuratori generali 

VIGLlANI Paolo Onorato, avv., senatore, nominato prefetto di Napoli il lO 
novembre lS64 

1 Nominato senatore il 21 settembre 1933. 
2 Esonerato con provvedimento del CLN del Piemonte, ratificato dall'AMG, fu 

poi collocato a riposo dal governo italiano il IO oLt'obre 1945 (disposizione poi revocata 
con il conseguente richiamo in servizio). 

3 Nominato con provvedimento del CLN del Piemonte, ratificato dall'AMG. Il 
governo italiano il 21 agosto 1945 promosse il dotto Peretti Griva primo presidente di 
corte di appello e, il 1 6  novembre successivo, lo confermò titolare della corte di Torino. 
In considerazione del fatto che il Peretti Griva fu prima investito dal CLN del potere di 
epurazione dei magistrati del Piemonte, e poi nominato dal governo italiano commis
sario per l'epurazione, l'AMG il 16 luglio 1945 incaricò il presidente di sezione della 
corte di appello di Torino, dotto Manlio Borrelli, di svolgere provvisoriamente le fun
zioni di primo presidente durante l'assenza del titolare, che si protrasse sino alla fine di 
febbraio 1946. 
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CACl\'lS DI c.:STELiAMO�E cont� Mi.;:hele, avv., procuratore generale presso la 
corte dI appello dI BresCIa, I novembre 1864 reggente; titolare dal l O 
gennaio 1866 - t l O  marzo 1868 

EUIA Lorenzo, avv., procuratore generale- presso la corte di appello di Casale 
10 maggio lS68 - 6 gennaio 1874 nominato primo presidente della cort� 
di appello di Genova 

ARL\lISSOCLIO Andrea,
. 
avv., procurator� generale presso la corte di appello di 

Parma, 6 gennaIo 1874 - 2 1  maggIO lS76 nominato procuratore generale 
presso la corte di appello di Parma 

BARBAROUX nob. Carlo, avv. ,  ex deputato del Parlamento Subalpino, senatore 
presidente di sezione della corte di appello di Torino, 2 1  maggio 1876 : 
1 0  aprile 1879 collocato a riposo a domanda 

NOCE Vincenzo, avv., consigliere della corte di cassazione di Roma, lO aprile 
1879 - 24 dicembre 1882 nominato procuratore generale presso la corte 
di appello di Venezia 

CACCIA Giuseppe, dott., procuratore generale presso la COrte di appello di Par
ma, 24 dicembre 1882 - 1 9  luglio 1883 nominato procuratore generale 
presso la corte di appello di Milano 

BONELLI Domenico, avv., procuratore generale presso la corte di appello di Ca
tanzaro, 12 novembre ISS3 - lO dicembre 1890 collocato a riposo a do
manda 

PINELLI con.te T�ll�o, aw., proc�ratore generale presso la corte di appello di 
VenezIa, I dICembre lS90 -·23 aprile 1896 nominato primo presidente 
della corte di appello di Torino 

TORTI Enrico, avv., procuratore generale presso la corte di appello di Casale 
23 aprile IS96 - 16 maggio 1904 collocato a riposo a domanda 

' 

GARELLI �gelo, aw.: procurat�re gen�rale presso la corte di appello di 
AqUIla, 16 maggIO 1904 - I gennaIO 1905 nominato procuratore gene
rale presso la corte di cassazione di Torino 

TAGLI ETTI Fiorenzo Giuseppe, avv., consigliere della corte di cassazione di To
rino, lO gennaio 1908 - 25 febbraio 1909 nominato primo presidente del
la corte di appello di Torino 

BACCHL\L?NI Adolfo, �vv., procuratore generale presso la corte di appello di 
AqUIla, 25 febbraIO 1909 - 6 agosto 1911 nominato primo presidente del
la corte di appello di Tonno 

LIPERI PAlS Giuseppe, dott., proc
.
uratore generale presso la corte di appello di 

Genova, 6 agQsto 191L- 3 dIcembre 1916  nominato primo presidente del
la corte di appello di Torino 

GONELLA nob. Eustachio, dott., primo presidente della corte di appello di 
Parma, 3 dicembre 1916 - 19 settembre 1923 collocato a riposo a do
manda per limite di età 

CAsOLI Vincenzo, dott, prim? presidente della corte di appello di Bologna, 26 
settembre 1923 - 16 dICembre 1924 nominato primo presidente della 
corte di appello di Torino 
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TORELLA DI R011AGNANO nob. Eradio, avv., primo presidente di corte di appello 
in missione di procuratore generale presso la corte di appello di Trieste, 
16 dicembre 1924 - 23 maggio 1927 collocato a riposo per limite di età 

TRABUCCHI Pietro Emilio, dott., avvocato generale presso la sezione di corte di 
appello di Brescia, 23 giugno 1927 - 9 novembre 1928 collocato a riposo 
per limite di età 

DE SAJ\lTIS Luigi Mattia, dott., procuratore generale presso la corte di appello 
di Bari, 13 dicembre 1928 - 23 marzo 1932 collocato a riposo per limite di 
età 

MUGGIA Leopoldo, dott., procuratore generale presso la corte di appello di Ba
ri, 1 6  giugno 1932 - 15 ottobre 1936 collocato fuori del ruolo organico 
della magistratura per incarichi speciali 

FERRI Giovanni Battista, dott., primo presidente della corte di appello di Aqui
la, 21  dicembre 1936 - 1 7  maggio 1940 nominato primo presidente della 
corte di appello di Napoli 

GIGLIO Rosario, dott., primo presidente della corte di appello di Messina, 1 7  
maggici 1 940 - 2 8  aprile 1945 J 

BOZZI Giacinto, dott., presidente di sezione della corte di appello di Torino, 28 
aprile 1945 - 25 aprile 19462 

PROVERA Giovanni, dott., proèuratore generale presso la corte di appello di 
Cagliari, 12 marzo 19462 

l Esonerato con provvedimento del CLN del Piemonte, ratificato dall'AMG. Il 

governo italiano lo collocò a riposo il I o  ottobre 1945. 

'2. Nominato con provvedimento del CLN del Piemonte, ratificato dall'A.1vIG, 

rimase in carica fino alla presa di possesso dell'ufficio da parte del nuovo titolare dotto 

Provera. 

326 

Corte di appello di Trani, primi presidenti 

CORTE DI APPELLO DI TRANI 

Istituita il IO maggio 1862 (d.lg!. 1 7  febbraio 1861; l. 30 giuguo 1861, n. 56; 
r.d. 22 dicembre 1861, n. 375; l. 19 gennaio 1862, n. 420; r.d. 6 aJnile 1 862, 
n. 530). il lO ottobre 1 923 la sede della cme fu trasferita a Bari (rr.dd. 24 mano 
1 923, nn. 601 e 602). 

Primi presidenti 

ALlANELLI Nicola, avv., presidente della gran corte civile di Trani, 6 aprile 1 862 
- l O  aprile 1863 nominato consigliere della corte di cassazione di Napoli 

MlRAGLIA Giuseppe, avv. prof., (senatore) l, presidente della corte di appello di 
Aquila, l O  aprile 1863 - 19 marzo 1871 nominato primo presidente della 
corte di appello di Roma 

CIAMPA Nicola, avv., primo presidente della corte di appello di Aquila, 30 
mano 1871 - I O  aprile 1875 nominato presidente di sezione della corte di 
cassazione di Napoli 

AURlTl Francesco, avv., deputato,' pi:imo presidente della corte di appello di 
Catanzaro, l O  aprile 1875 - 13 gennaio 1876 nominato presidente di se
zione della corte di cassazione di Roma 

CAPONE nob. Filippo, avv., deputato2, consigliere della corte di cassazione di 
Napoli, 16 gennaio 1876 - 29 aprile 1877 nominato primo presidente del
la corte di appello di Ancona 

*MORRONE Mauro, avv., deputato, presidente di sezione della corte di appello 
di Napoli, 29 aprile 1877 - 31 luglio 1877 richiamato a domanda al pre
cedente posto di presidente di sezione della corte di appello di Napoli 

CALENDA DI TAVANI nob. Vincenzo, avv., procuratore generale di corte di 
appello incaricato di reggere la procura generale presso la corte di appel
lo di Roma, 14 novembre 1877 - 5 giugno 1879 nominato primo pre
sidente della corte di appello di Genova 

SALIS Pietro, avv., ex deputato, consigliere della corte di cassazione di Roma, 
31 luglio 187� - lO giugno 1886 collocato a riposo a domanda 

MIRAGLIA Giuseppe, avv., pFirrio presidente della corte di appello di Catanzaro, 
l O  giugno 1886 - 9 gennaio 1887 nominato primo presidente della corte 
di appello di Firenze 

l Nominato senatore 1'8 ottobre 1865. 
2 Decade dal mandato parlamentare al termine della XII legislatura (3 ottobre 

1876). 
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AmNOLFI Carlo, dott., consigliere della corte di cassaz�one di Napoli, l O  .f�b
braio 1887 _ l O  ottobre 1892 nominato primo presIdente della corte dI ap-
pello di Catanzaro . lO COLLENZA Pietro, avv., primo presidente della co�te di ap�ello dI Catanzaro, . 
ottobre 1892 _ 18 aprile 1897 nominato pnmo presidente della corte dI 
appello di Lucca . d' A '1 18 COCCHIA Canelio, dott., primo presidente della corte di appello J qm a, 
aprile 1897 - t 25 maggio 1898 . . . . BRUNO Francesco, avv., presidente di sezione della corte �1 appell� dI Catama, 
18 settembre 1 898 - l O  dicembre 1 899 nominato pnmo presIdente della 
corte di appello di Messina . . ' . lO FERRARI Carlo Ignazio, dott., consigliere del�a corte �h cassaz�one dI Tonno, 
dicembre 1899 _ 24 maggio 1900 nommato pnmo presIdente della corte 
di appello di Genova . d' p .  24 PERFUMO Enrico, avv., primo presidente ?ella co.rte dI af.'pello l alma, . 
maggio 1900 _ 8 dicembre 1902 nommato pnmo presIdente della corte dI 
appello di Palermo . . . 

. Il d' N _ CAPALDO Pietrantonio, avv., presidente dI seZIOne d.ella corte dI appe o l a 
poli, 8 dicembre 1902 - 20.ottobr� 1905 nommato procuratore generale 
presso la corte di appello ,dI NapolI . 

. . . 
CEFALO Errigo, avv., primo presidente della corte. dI appel�o di CaglIan, 20 ot� 

tobre 1905 - 13 dicembre 1908 nominato pnmo presIdente della corte dI 
appello di Roma . . ' _ *DE GIUU Enrico, dott., primo presId�nte dI corte d� appell? tempora

_ neamente sospeso dall'ufficio, 13 dIc�mbre 190� - l febbraIO 1909 no 
minato primo presidente della corte dI appe!10 dI P�rma . 

o D b
LA TF.R7...A Michele, avv., consigliere della corte dI cassazIOne dI R:m�a, l e 

braio 1909 _ 26 agosto 1915 incaricato di presiedere la commISSIOne delle 
prede 

I d' Ilo di TOMMASI Giuseppe, avv., procuratore generale presso. a cort� J app� 
Messina, 23 settembre 1915 - l O  marzo 1917 nommato pnmo presIdente 
della corte di appello di Firenze . ' 

. 
MOSCA Tommaso, avv., deputatol, consigliere dell� corte dI cassaZIOne dI Ro

ma, 8 marzo 1917 - 1 2  febbraio 1922 nommato procuratore generale 
presso la corte di cassazione di Napoli . ' . . DE NOTARISTEFANI Ferdinando, duca di VastogIrardI, dott., conSIglIere dell� 
corte di cassazione di Napoli, 12 febbraio 1922 - 24 settembre 1923 nomI
nato primo presidente della corte di appello di Pa1enno 

Procuratori generali 

COLELLA Luigi, avv., avvocato generale della gran corte dei conti di Napoli, l O  

l Decade dal mandato parlamentare al termine della XXN legislatura (29 

settembre 1919). 
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maggio 1862 - l O  agosto 1863 nominato presidente della corte di appello 
di Aquila 

RAEu Matteo, avv., deputatol, 20 settembre 1863 reggente; titolare dal 3 aprile 
1864 - 7 settembre 1865 nominato- consigliere di Stato e incaricato di 
esercitare le funzioni di segretario generale del ministero dell'Interno 

SANTANELLO Raffaele, aw., procuratore generale presso la corte di appello di 
Messina, 8 ottobre 1865 - 7 aprile 1871 nominato procuratore generale 
presso la corte di appello di Firenze 

AURITI Francesco, avv. ,  procuratore generale presso la corte di appello di Ca
tanzaro, 1 1  maggio 1871 - 29 dicembre 1874 nominato primo presidente 
della corte di appello di Catanzaro 

BARTOLI Domenico, avv., procuratore generale presso la corte di appello di 
Cagliari, l O  aprile 1875 - 29 aprile 1877 nominato procuratore generale 
presso la corte di appello di Firenze 

MANFREDI Felice, avv. ,  procuratore generale presso la corte di appello di Ca
gliari, 29 aprile 1877 - 14 novembre 1877 nominato procuratore generale 
presso la corte di appello di Casale 

BORGNINI Giuseppe, avv., procuratore del re presso il tribunale civile e corre
zionale di Torino, 1 7  novembre 1877 reggente - 13 marzo 1879 nominato 
procuratore generale presso la corte di appello di Napoli 

*COLAPIETRO Erasmo, avv., procuratore generale presso la corte di' appello di 
Cagliari, l O  gennaio 18S0 _ 10 febbraio 1 880 nominato procuratore gene
rale presso la corte di appello di Ancona 

MIRAGLIA Giuseppe, avv., sostituto procuratore generale presso la corte di 
cassazione di Firenze, lO febbraio 1880 - 19 marzo 1882 nominato primo 
presidente della corte di appello di Catanzaro 

GLORIA Francesco, avv., procuratore generale presso la corte di appello di 
Aquila, 23 aprile 1882 - l O  gennaio 1887 nominato avvocato generale 
militare presso il tribunale supremo di guerra e marina 

VENTURINI Federico, avv., reggente il posto di procuratore generale presso la 
corte di appello di Lucca, lO febbraio 1887 - 27 aprile 1891 nominato 
procuratore generale presso la corte di appello di Catanzaro 

DE I\1ARINIS Giuseppe, avv., procuratore generale presso la corte di appello di 
Catania, 27 aprile 1S9] - 2 luglio 1896 nominato procuratore generale 
presso la corte di appello di Firenze 

COLAPIETRO Erasmo, avv., senatore, procuratore generale presso la corte di ap
pello di Firenze, 2 luglio 1896 - t 4 luglio 1898 

CERIO Nicola, dott." procuraçore generale presso la corte di appello di Catania, 
18 settembre 1898 - lO gellnaio 1905 collocato a riposo per età e anzianità 
di servizio 

MANCINI Gaetano, dott., sostituto procuratore generale presso la corte di cas
sazione di Napoli, l O  gennaio 1905 - t 20 ottobre 1911 

l Decade dal mandato parlamentare per la nomina a reggente procuratore ge
nerale. 
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*MERLINO Pasquale, avv., consigliere della corte di cassazione di Roma, l o di� 
cembre 1911  - lO gennaio 1912 nominato procuratore generale presso la 
corte di appello di Aquila 

BORRELU Francesco Saverio, avv., sostituto procuratore generale presso la 
corte di cassazione di Napoli, l O  gennaio 1912 - 21 dicembre 1916 collo
cato a disposizione del ministero di Grazia e giustizia e dei culti 

FAGGELLA Gabriele, avv., consigliere della corte di cassazione di Roma, 7 
gennaio 1917 - 12 febbraio 1922 nominato procuratore generale presso la 
corte di cassazione di Palermo 

CAMPOLONGO Francescantonio, dott., sostituto procuratore generale presso la 
corte di cassazione di Napoli, 12 febbraio 1922 - 24 settembre 1923 no
minato procuratore generale presso la corte di appeno di Ancona 
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CORTE DI APPELLO DI TRIESTE 

II 1:d. 14 maggio 1 922, n. 692, stabilì che il tribunale di appello di TTieste 
assumesse la denominazione di corle di appello di Trieste. n 1 0  luglio 1 929 fu istituita 
una sezione distaccata con sede in Fimne (r.d.l. 6 dicembre 1 928, n. 2743). 

Primi presidenti 

!ACOPIG Augusto1, collocato a riposo per limite di età il lO novembre 1923 
"MARGARA Agostino, dott., consigliere della corte di cassazione del regno, 2 di

cembre 1923 - 24 ottobre 1927 nominato procuratore generale presso la 
corte di appello di Genova 

MONTALENTI Paolo, avv., sostituto procuratore generale presso la cotte di cas
sazione del regno, 22 dicembre 1927 - 18 febbraio 1930 nominato primo 
presidente della corte di appello di Bologna 

MESSA Gian Carlo, dott., consigliere della corte di cassazione del regno, 20 feb
braio 1930 _ lO giugno 1930 n0minato sostituto avvocato generale erariale 

PREDA Tito, dott., presidente di sezione della corte di appello di Roma, 18 
luglio 1930 - 28 settembre 1933 nominato primo presidente della corte di 
appello di Milano 

PIERRI Alfredo, dott., primo presidente della corte di appello di Cagliari, 28 
settembre 1933 - 9 gennaio 1937 collocato a riposo per raggiunto limite 
di età 

GAETANO Giuseppe Paolo, dott., sostituto procuratore generale presso la corte 
di cassazione del regno, l O  febbraio 1937 - 2 dicembre 1941 incaricato di 
studi legislativi 

ISOLA Luigi, dott. , presidente di sezione della corte di appello di Genova, 2 di
cembre 1941 - t 24 maggio 1943 

ZA.,-...;rOTEilJ Giuseppe2, dott., presidente di sezione della corte di appello di 
Trieste, 26 novembre 1944 (RS1) 

l Presidente del tribunale di appello di Trieste sotto l'amministrazione austriaca, 
fu confermato nella carica dalle autorità italiane militari prima e civili poi. Prestò 
giuramento quale primo presidente della corte di appello di Trieste con l'istituzione 
della stessa. 

2 Il dotto Zanotelli, che di fatto svolgeva le funzioni di primo presidente dalla 
morte del dotto Isola, fu nominato titolare dal governo dell4 RSI e confermato nella 
carica dall'M.1G il 4 ottobre 1945. 
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Procuratori generali 

TOREIJA DI RO�1AGNANO nob. Eradio, avv. ,  primo presi�ente della corte di ap

pello di Cagliari, 25 marzo 1922 «in missi�ne dI procuratore
. 

gene�le 

presso la corte di appello di Tries�e» - 16 dI�emb�e 1924 nommato pIO-

curatore generale presso la corte dI appello dI Tonno 
. . 

FACCHINE1TI conte Giuseppe, avv., consigliere della
. 
corte dI cassazIOne del re

gno, 1 7  dicembre 1924 - 1 3  agost� 1926 nommato procuratore generale 

presso la corte di appello di NapolI . .  
SEBASTIANI Gennaro, dott., presidente di sezione den� corte dI appello dI Pa

lermo, 13 agosto 1926 - 1 1  novembre 1926 nommato procuratore gene-

rale presso la corte di appeno di Napoli . 
:MANDRUZZATO Carlo Alberto, dott., avvocato generale r.resso la corte dI appello 

di Venezia 13 marzo 1927 - 23 giugno 1932 nommato procuratore gene-

rale presso
' 
la corte di appeno di Venezia . 

CIPOLlA Ettore, dott., sostituto procuratore generale presso 
.
la corte dI cassa� 

zione del regno, 23 giugno 1932 - 1 3  maggio 1935 applicato all� corte dr 

cassazione del regno per sostituirvi, in caso dI ImpedImento, l avvocato 

generale ed esercitarne le funzioni . .  
NATrA Maria Francesco, .dott., consigliere della corte d� caS�aZI?�e del regno, 

27 maggio 1935 - l O  giugno 1939 incaricato di studI le�IslauV1 
. . 

o 

PITTONI Ulisse, dott., procuratore generale presso la corte dI appello dI ��n, l 

giugno 1939 _ }O marzo 1944 nominato ispettore generale al mInIstero 

della Giustizia (RSI) . . ' 

DE RUBEIS Gaetanol ,  dott., avvocato generale presso la corte dI appello dI Tne-

ste, 4 febbraio 1945 (RSI) 

l Il dott. De Rubcis, che dalla nomina a ispettore generale del dott. Pittoni reg

geva la procura generale quale avvocato generale, fu nominato titolare dalla RSI e con

fermato nella carica dall'AMG il 4 ottobre 1945. 

, 
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CORTE DI APPELLO DI VENEZIA 

Istituita il I O  settembre 1871 (l. 26 marzo 1871, n. 129; 'r.d. 3 luglio 1871, n. 
335). Dal lo ottobre 1 923 fu istituita una sezione distaccata con sede in Trento (rr.dd. 
24 marzo 1 923, nn. 601 e 602). 

Primi presidenti 

TECCHIO Sebastiano, avv., ex deputato, senatore, presidente del tribunale di 
appello di Venezia, 6 agosto 1871 - l O  febbraio 1882 dispensato dal servi
zio a domanda 

BONA"I conte Francesco, avv. ,  consigliere della corte di cassazione di Roma de
stinato a presiedere la sezione temporanea della corte di cassazione di 
Torino, lO febbraio 1882 - l O  luglio 1884 nominato primo presidente del
la corte di appello di Torino 

AGNELLI Pietro, avv., primo presidente della corte di appello di Ancona, lO lu
glio 1884 _ l O dicembre 1886 collocato a riposo a domanda 

:MARTucéì Emanuele, avv., consigl.ie:re della corte di cassazione di Firenze, 5 di
cembre 1886 - IO novembre 1889 collocato a riposo a domanda 

SANTAMARIA NICOLINI Francesco, avv., (senatore) ),  consigliere della corte di 
cassazione di Napoli, 8 novembre 1889 - 19 febbraio 1899 nominato pri
mo presidente della corte di appello di Napoli 

DEI BEI Luigi, avv., primo presidente della corte di appello di Milano, 19 
febbraio 1899 - Il giugno 1903 nominato primo presidente della corte di 
cassazione di Firenze 

FAVINI Giuseppe, avv., primo presidente della corte di appello di Casale, 1 1  
giugno 1903 - 2 5  marzo 1906 nominato primo presidente della corte di 
appello di Brescia 

TrvARoNI Enrico, avv., (senatore)2, primo presidente della corte di appello di 
Ancona, 25 marzo 1906 - 23 dicembre 1913 nominato primo presidente 
della corte di appello di Roma 

STUART Carlo, avv., consigliere della corte di cassazione di Roma, 23 dicembre 
1913 - lO novembre 1914 nominato procuratore generale presso la corte 
di appello di Ancona ' . 

PERFUMO Giuseppe, avv. ,  procuratore generale presso la corte di appello di 
Ancona, lO novembre 1914 - 20 giugno 1915 collocato in aspettativa a do
manda per motivi di famiglia 

l Nominato senatore i121 novembre 1892. 
2 Nominato senatore il 24 novembre 1913. 
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I\1ENDAlA Vincenzo, avv., deputato, presidente di sezione della corte di appello 
di Napoli, 23 settembre 1915 - 14 luglio 1918 nominato primo presidente 
della corte di appello di Firenze 

VIGO Giuseppe, avv., consigliere della corte di cassazione di Torino, 14 luglio 
1918 - 31 gennaio 1922 collocato a riposo a domanda per limite di età 

FUSINATO Angelo, dott., procuratore generale presso la corte di appello di 
Venezia, 12 febbraio 1922 - 30 dicembre 1924 collocato a riposo a 
domanda per limite di età 

TOMBOIAN-FAVA Garibaldo, dott., procuratore generale presso la corte di 
appello di Venezia, 5 febbraio 1925 - 10 dicembre 1930 collocato a riposo 
per limite di età ' 

CAsTELLANI Umberto, dotL, procuratore .generale presso la corte di appello di 
Venezia, 23 marzo 1931 - 26 maggio 1932 incaricato di studi legislativi 

A�DREONI Antonio, dott., (senatore)] ,  procuratore generale presso la corte di 
appello di Venezia, 16 giugno 1932 - 23 settembre 1936 collocato a riposo 
per limite di età 

RONGA Giulio, dott., (senatore)2, procuratore generale presso la corte di ap
pello di Venezia, 15 ottobre 1936 - 17 giugno 1941 collocato a riposo per 
raggiunto limite di età 

GAMMIl\'O Savino, dotL, presiqente del tribunale di Torino, 2 dicembre 1941 -
23 maggio 1944 collocato a riposo per raggiunto limite di età (RSI)3  

MANCINELLI Ugo, dote, presidente di  sezione della corte di appello di Venezia, 
30 giugno 1944 (RSI) - 8 maggio 19454 

PELLEGRINI Gj1berto, dott., presidente di sezione della corte di appello di Ve
nezia, 8 maggio 1945 - 6 giugno 1946' 

*ROLLA Carlo, dotL, consigliere della corte suprema di cassazione, 8 giugno 
1945 - 12 marzo 1946 nominato procuratore generale presso la corte di 
appello di Genova 

ANTONINI Alfredo, dott., consigliere di corte di cassazione, commissario per la 
liquidazione degli usi civici della Venezia Giulia ed Alto Adig�, 29 marzo 
19465 

Pmcuratori generali 

COSTA Giacomo Giuseppe, avv., sostituto procuratore generale presso-la corte 
di appello di Milano, 4 settembre 1871 reggente; titolare dal 24 dicembre 

1 Nominato senatore il 21 settembre 1933. 
2 Nominato senatore il 25 maggio 1939. 
3 Lo stesso provvedimento fu poi adottato anche dal governo italiano. 
1 Sospeso dall'ufficio dall'Al\1G, fu poi collocato a riposo a domanda dal governo 

italiano il 22 gennaio 1946. 
5 Nominato dall'AMG, rimase in carica fino alla presa di possesso dell'ufficio da 

parte del nuovo titolare dotL. Antonini. 
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1874 - 13 gennaio 1876 nominato procuratore generale presso la corte di 
appello di Genova, continuando nell'incarico di segretario generale del 
ministero di Grazia e giustizia e dei-culti1 

LAURIN Maurizio1, avv., sostituto procuratore generale di corte di appello, reg
gente la procura generale présso la corte di appello di Lucca, 27 luglio 
1873 reggente; titolare dal 13 gennaio 1876 - 21 maggio 1876 nominato 
procuratore generale presso la corte di appello di Brescia 

LWINI Amedeo, avv., procuratore generale presso la corte di appello di Bo
logna, 21 maggio 1876 - 20 febbraio 1881 nominato procuratore generale 
presso la corte di appello di Roma 

CAPELLI Antonio, a'vv., sostituto procuratore generale presso la corte di appello 
di Roma, in missione di procuratore del re presso il tribunale civile e cor
rezionale di Roma, 17 marzo 1881 reggente - 24 dicembre 1882 nominato 
procuratore generale presso la corte di appello di Cagliari 

NOCE Vincenzo, avv., procuratore generale presso la corte di appello di To
rino, 24 dicembre 1882 - 31 agosto 1886 nominato primo presidente del
la corte di appello di Messina 

ALBERTI Agostino, dott. , procuratore generale presso la corte di appello di 
Messina, 25 settembre 1886 - 10 ottobre 1888 collocato a riposo a do
manda 

PINELLI conte Tu1lio, avv., procuratore generale presso la corte di appello di 
Messina, l O  ottobre 1888 - IO dicembre 1890 nominato procuratore ge
nerale presso la corte di appell<;> di Torino 

CAsTELLI Ignazio, avv., sostituto procuratore generale presso la corte di cassa
zione di Torino, 15 gennaio 1891 - t 20 aprile 1892 

VENTURINI Federico, avv., procuratore generale presso la corte di appello di 
Catanzaro, 8 maggio 1892 - 17 settembre 1893 nominato procuratore ge
nerale presso la corte di appello di Roma 

BussoU\. Carlo, avv., procuratore generale presso la corte di appello di Ca
gliari, 1 7  settembre 1893 - ] l agosto 1 894 nominato procuratore generale 
presso la corte di appello di Roma 

SIGHELE Gualtiero, dott., procuratore generale presso la corte di appello di 
Palermo, I l  agosto 1894 - 27 gennaio 1895 nominato procuratore gene
rale presso la corte di appello di Milano 

LUCCINI Gaetano2, dott., procuratore generale presso la corte di appello di Bre-

l Con r.d. 19 )uglio 18?3 l'avv. Costa fu incaricaro delle funzioni di segretario 
generale del ministero di Grazia � giustizia e dei culti. Con successivo r.d. 27 luglio l'av\'o 
Laurin, che qualche giorno prima era stato destinato a reggere la procura generale 
presso la corte di appello di Lucca (vedi nota 3, pago 289), fu incaricato di dirigere l'uf
ficio della procura generale di Venezia durante l'assenza del titolare. 

2 Dal 18 dicembre 1897 al 30 giugno 1898 il procuratore Luccini fu chiamato in 
missione al ministero di Grazia e giustizia e dei culti per esercitarvi le funzioni di capo 
gabinetto del guardasigilli. 
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Corte di appello di Venezia, procuratori generali 

scia, 27 gennaio 1895 - 18 settembre 1898 nominato procuratore ge
nerale presso la corte di appello di Milano 

PA..NIGHEITI Giovanni, dott., reggente la procura generale presso la corte di ap
pello di Milano, 18 settembre 1898 - t 14 gennaio 1903 

MELEGARI Giovanni, aw., sostituto procuratore generale presso la corte di cas
sazione di Roma, 24 maggio 1903 - I l  luglio 1904 nominato procuratore 
generale presso la corte di appello di Brescia 

VACCA Guglielmo, avv., sostituto procuratore generale presso la corte di cassa
zione di Roma applicato al ministero di Grazia e giustizia e dei culti quale 
membro della commissione legislativa, I l  luglio 1904 - 25 marzo 1906 no
minato procuratore generale presso la corte di appello di Palermo 

GARO:FALO barone Raffaele, avv., (senatore) 1 ,  procuratore generale presso la 
corte di appello di Catanzaro, 25 marzo 1906 - 24 dicembre 1911 nomi
nato avvocato generale presso la corte di cassazione di Roma 

PALIADINO Saverio, avv., procuratore generale presso la corte di appello di 
Catania, 18 gennaio 1912 - 1 2  ottobre 1913 nominato avvocato generale 
presso la corte di cassazione di Roma 

FROLA Euge�io Pietro, avv., procuratore generale presso la corte di appello di 
Ancona, 23 dicembre 1913 - l °  novembre 1914 nominato procuratore 
generale presso la corte di appello di Bologna 

VITELLI Dionisio, dott., procuratore generale presso la c,orte di appello di Par
ma, l °  novembre 1914 - 2 dicembre 1917 collocato a riposo a domanda 
per avanzata età e anzianità di servizio 

MOSCHINI Attilio Arturo, dott., consigliere della corte di cassazione di Roma, 9 
dicembre 1917 - 29 giugno 1919 nominato procuratore generale presso la 
corte di appello di Bologna 

FUSINATO Angelo, dott., presidente di sezione della corte di appello di Venezia, 
29 giugno 1919 - 12 febbraio 1922 nominato primo presidente della corte 
di appello di Venezia 

TOMBOLAN-FAVA Garibaldo, dott., presidente di sezione della corte di appello 
di Venezia, 1 2  febbraio 1922 - 5 febbraio 1925 nominato primo presi
dente della corte di appello di Venezia 

CASTELlANI Umberto, dott., presidente di sezione della corte di appello di Ro
ma, 5 febbraio 1925 - 23 marzo 1931 nominato primo presidente della 
corte di appello di Venezia 

A"'\fDREONI Antonio, dOlt., procuratore generale presso la corte di appello di 
Brescia, 23 marzo 1931 - 16 giugno 1932 nominato primo presidente del
la corte di appello di Venezia 

:MANDRUZZATO Carlo Alberto, dotL, procuratore generale presso la corte di 
appello di Trieste, 23 giugno 1932 - 19 ottobre 1935 collocato a riposo 
per limite di età 

RONCA Giulio, dott., procuratore generale presso la corte di appello di Catan-

l Nominato senatore i1 4 aprile 1909. 
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zaro, 2 dicembre 1935 - 15 ottobre 1936 nominato primo presidente della 
corte di appello di Venezia 

*CUOMO Giovanni, dott., presidente del tribunale di Napoli, 15 ottobre 1936 -
3. 

�i�embre 19�6 nominato cOffi_missario per la liquidazione degli usi 
CIVICI delle Pughe e della Basilicata . 

VACCARI Umberto, dott., procuratore del re presso il tribunale di Roma 21 
dicembre 1936 - 2 dicembre 1941 incaricato di studi legislativi 

' 

SALEITA conte Augusto, dott., consigliere della corte suprema di cassazione, 2 
dicembre 1941 - 8 maggio 1 945 l 

SEGATI Pietro, dott., sostituto procuratore generale presso la corte di appello di 
Venezia, 8 maggio 19452 

*DE VILLA Cristoforo, dott., sostituto procuratore generale presso la corte su
prema di cassazione, 8 giugno 1945 - 1 2  marzo 1946 nominato procura
tore generale presso la corte di appello di Cagliari 

. l Sospeso dalle funzioni dall'AMG. Il governo italiano lo aveva già collocato a 
nposo per raggiunto limite di età il 18 marzo 1945. 

2 Nominato dall'AMG, rimase in carica fino al 19 marzo 1947. 
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TRIBUNALE SUPREMO D I  GUERRA 
p o i  TRIBUNALE S U P RE M O  DI GUERRA E MARINA 

p o i  TRIBUNALE S U P RE M O  MILITARE 



Tribunale supremo militare 

Con l'approvazione dei codici penali militari per l'esercito e la 
marina del 1869 (rLdd. 28 novembre 1869, nn. 5378 e 5366), il tribu
nale supremo di guerra assunse la denominazione di -,tribunale supre
mo di guerra e marina; con Ld. 30 dicembre 1923, n. 2948, la denomi
nazione fu cambiata in tribunale supremo militare. 

Il titolare dell'ufficio del pubblico ministero, avvocato generale 
militare, con Ld. 9 settembre 1941, n. 1022, assunse la denominazione 
di procuratore generale militare. 

Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, il tribunale supremo ces
sò, di fatto, di funzionare. Successivamente, con Ld.l. 27 gennaio 1944, 
n. 52, fu istituita, Con sede in. Ostuni, la sezione di tribunale supremo 
militare per le terre liberate e con d.l.lgt. 28 settembre 1944, n. 298, fu 
ricostituito in Roma il tribunale supremo militare con decorrenza lO 
settembre 1944. 
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Trilmnale suprema militare, presidenti 

Presidenti 

PRAT conte Ferdinando, luogotenente generale, senatore, t 22 settembre 1862 
PASTORE Giuseppe, luogotenente generale, (senatore)!,  l° novembre 1862 _ l °  

luglio 1867 coIlocato a riposo a domanda 
DURANDO Giovanni, generale d'armata, senatore, comandante generale del 

dipartimento militare di Milano, 22 settembre 1867 - t 27 maggio 1869 
DURANDO Giacomo, avv., luogotenente generale, senatore, 30 agosto 1869 - 2 

dicembre 1886 collocato a disposizione del ministero della Guerra 
MEZZACAPO Carlo, tenente generale, senatore, comandante del X corpo d'ar

mata, 2 dicembre 1886 - 16 agosto 1 896 collocato a riposo per ragioni di 
età 

TAFFINI Luigi, marchese d'Acceglio, tenente generale, comandante generale 
dell'arma dei carabinieri, lO settembre 1896 - t 1 1  aprile 1897 

RACAGNI Felice, tenente generale, (senatore)2, comandante della divisione mi
litare di Verona, l° settembre 1897 - l °  giugno 1904 collocato in posizio-
ne ausiliaria per età 

> 

CORTESE Vittorio, tenente generale, comandante della divisione militare di 
Brescia, 16 luglio 1904 - l ° marzo 1909 collocato in posizione ausiliaria 
per età 

CORTlCELU Carlo, tenente generale, comandante della divisione militare di 
Palermo, l° marzo 1909 - 17 giugno 1912 collocato in posizione ausiliaria 
per età 

D'OTTONE Fortunato, tenente generale, comandante della divisione militare di 
Bologna, 12 luglio 1912 - 1 ° marzo 1917 collocato a disposizione del mini
stero della Guerra 

ZUCCARl Luigi, tenente generale, senatore, l °  marzo 1917 - 1 7  ottobre 1917 
collocato in posizione ausiliaria per età 

MORRONE Paolo, tenente generale, senatore, comandante del X corpo d'arma
ta mobilitato, 21 ottobre 1917 - 24 febbraio 1918 nominato comandante 
del IV corpo d'armata 

VAl'\JZO Augusto, tenente generale, comandante del XXVII corpo d'armata, 24 
febbraio 1918 - l °  maggio 1923 collocato in posizione ausiliaria speciale 
per riduzione di quadri 

SANNA Carlo, generale di corpo d'armata, (deputato)3, comandante del corpo 
d'armata territoriale di Trieste, l° maggio 1923 - l° gennaio 1927 nomi
nato presidente del tribunale speciale per la difesa dello Stato 
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l Nominato senatore il 16 novembre 1862. 
2 Nominato senatore il 4 marzo 1904. 
3 Eletto deputato il 6 aprile 1924 (Sardegna) . 

Trilmnale suprema militare, presidenti 

GUALTIERI Nicola, generale di corpo d'armata, l° gennaio 1927 - 29 luglio 1928 
nominato capo di stato maggiore dell'esercito 

GRAZIOSI Eugenio, generale di corpo d'annata, l° novembre 1928 - 2 set
tembre 1931 collocato a disposizione del ministero della Guerra 

MODENA Angelo, generale di corpo d'armata, comandante del corpo d'armata 
di Verona, 2 settembre 1931 - 25 gennaio 1933 collocato in posizione au
siliaria per età 

BONOMI Annibale, generale di corpo d'armata, 25 gennaio 1933 - 16 settembre 
1934 collocato a disposizione del ministero della Guerra 

GRAZIOSI Eugenio, generale di corpo d'armata, senatore, comandante del cor
po d'armata di Firenze, l° ottobre 1934 _ l° novembre 1936 collocato in 
posizione ausiliaria per età 

MARAVIGNA Pietro, generale di corpo d'armata, l °  novembre 1936 - 15 febbraio 
1937 nominato comandante del corpo d'armata di Bari 

NICOLOSI Mario, generale di corpo d'armata, direttore generale del personale 
ufficiali al ministero della Guerra, 15 febbraio 1937 - l° luglio 1937 
nominato comandante del corpo d'armata di Firenze 

ROSSI Camillo, generale di corpo d'annata, l '  luglio 1937 - 25 ottobre 1939 no
minato comandante del corpo d'armata di Bari 

VILLA SANTA Nino Salvatore, generale di corpo d'armata, 25 ottobre 1939 - 8 
settembre 1943 1 

MERCALLI Camillo, generale di corpo d'armata, l° marzo 1944 - 5 luglio 1 944 
collocato nella riserva 

SOGNO Vittorio, generale di corpo d'armata, dal 20 agosto 1944 

Avvocati generali militari poi Pmcuratori generali militari 

QUARA.NTA conte Filippo Francesco Maria, collocato a riposo a domanda il 16 
maggio 1862 

TROMBE1TA Camillo, avv., procuratore generale presso la gran corte criminale 
di Napoli, 16 maggio 1862 - re giugno 1868 collocato a riposo a domanda 

BORSANI Giuseppe, avv., (senatore)2, procuratore generale presso la corte di 
appello di Palermo, l° ottobre 1868 - 16 ottobre 1882 collocato a riposo a 
domanda 

Lo GATTO Luigi, flVV., sosti.tu�o avvocato generale militare, reggente, l° novem
bre 1882 - l ° novembre 1883 collocato in aspettativa per infermità 

LAVINI Amedeo, avv., procuratore generale presso la corte di appello di Roma, 
12 novembre 1883 - t 12 gennaio 1884 

J In seguito, il gen. Villa Santa fu collocato in congedo. 
2 Nominato senatore il 6 novembre 1873. 
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Tribunale suprevw militare, procuratori generali 

DE FORESTA conte Adolfo, avv., (senatore) l, procuratore generale presso la cor
te di appello di Lucca, 7 febbraio 1884 - t 29 novembre 1886 

GLORIA Francesco, avv., (senatore)2, procuratore generale presso la corte di ap
pello di Trani, 10  gennaio 1887 - 10  gennaio 1899 collocato a riposo a do
manda per età e anzianità di servizio 

BACCI Emilio, avv., (senatore)3, sostituto avvocato generale militare, l O  gennaio 
1899 - l O  giugno 1907 collocato a riposo a domanda per età e anzianità di 
servizio 

DI VICO Pietro, avv., (senatore)4, sostituto avvocato generale militare, l O  giu
gno 1907 - 13 dicembre 1917 nominato presidente aggiunto del tribunale 
supremo di guerra e marina 

TOMMASI Donato Antonio, tenente generale della giustizia militare, (depu
tato)5, vice avvocato generale militare, 13 dicembre 1917 - 10  dicembre 
1923 collocato a riposo 

NOSEDA Enea, prof., sostituto avvocato generale militare, 10 dicembre 1923 - 25 
giugno 1931 nominato consigliere della corte di cassazione del regno 

CIANCARlN( Ovidio, dott., sostituto procuratore generale presso la corte di cas
sazione del regno, 25 giugno 1931 - 8 settembre 1943 

TRAINA Francesco, tenente generale della giustizia militare, sostituto procura
tore generale militare, lO marzo 1944 - l O  settembre 1944 collocato a di
sposizione del ministero della Guerra 

BORSARI Umberto, dott., consigliere della corte suprema di cassazione, dal 15 
ottobre 1944 
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1 Nominato senatore il 26 novembre 1884. 
2 Nominato senatore il 4 dicembre 1890. 
3 Nominato senatore il 21 gennaio 1906. 
4 Nominato senatore il 16 ottobre 1913. 
5 Eletto deputato il 15 maggio 1921 nel collegio di Lecce. 

P R E S I D E N T I  D E L  C O N S I G L I O  D I  S TA T O  



Presidenti del consiglio di Stato 

DES AMBROIS DE NEVA.CHE nob. Luigi, avv. ,  senatore, t 3 dicembre 1874 
('pillORNA nob. Carlo, avv., senatore, consigliere di Stato, inviato straordinario e 

ministro plenipotenziario a Londra, lO aprile 1875 - t 3 dicembre 1891 
TABARRINI nob. Marco, avv., senatore, presidente di sezione del consiglio di 

Stato, 3 dicembre 1891 - t 14 gennaio 1 898 
SAREDO Giuseppe, prof., senatore, presidente di sezion� del consiglio di Stato, 

10  febbraio 1898 - t 29 dicembre 1902 
BIANCHI Francesco Saverio, avv. prof., senatore, presidente di sezione del con

siglio di Stato, l °  febbraio 1903 - l °  aprile 1907 collocato a riposo per 
limite di età 

GIORGI Giorgio, avv., senatore, presidente di sezione del consiglio di Stato, l °  
maggio 1907 - 3 0  settembre 1911 collocato a riposo per limite di età 

BONASI conte Adeodato, avv. praf ... senatore, presidente di sezione del consi
glio di Stato, 1 ° ottobre 1911  - 16 febbraio 1913 collocato a riposo a do
manda per avanzata età e anzianità di servizio 

:MALVANO Giacomo, avv., senatore, presidente di sezione del consiglio di Stato, 
16 febbraio 1913 - 15 dicembre 1916 collocato a riposo a domanda per li
mite di età 

PERlA {conte)1 Raffaele, avv. prof., senatore, presidente di sezione del consi
glio di Stato, 16 dicembre 1916 - 23 novembre 1928 collocato a riposo per 
limite di età 

ROMANO Santi, avv. prof., (senatore)2, ordinario di diritto costituzionale e pre
side della facoltà di giurisprudenza dell'università di Milano, 16 dicembre 
1928 - 3 settembre 19443 

RUINI Bartolomeo4, avv., consultore nazionale, presidente di sezione del consi
glio di Stato, dal 22 dicembre 1945 

1 Titolo concesso con r.d. 27 dicembre 1925. 
2 Nominato senatore il 6  aprile 1934. 
3 Sospeso dall'ufficio perché sottoposto a procedimento di epurazione, con successivo 

decreto 29 gennaio 1945 fu collocato a riposo a domanda 
4 Poi Meuccio (decreto 23 marzo 1946). 

347 



P R E S I D E N T I  D E L L A  C O R T E  D E I  C O N T I  



Presidenti della corte dei conti 

COLLA Federico, senatore, collocato a riposo a domanda per avanzata età e 
anzianità di servizio dal l O  maggio 1865 

DUCHOQUÉ LAMBARDI Augusto, senatore, presidente di sezione della corte dei 
conti, P maggio 1865 - 30 dicembre 1892 collocato a riposo a domanda 
per avanzata età e anzianità di servizio 

FINAli Gaspare, avv., senatore, presidente di sezione della corte dei conti, 5 
marzo 1893 - 16 febbraio 1907 collocato a riposo a domanda per avanzata 
età e anzianità di servizio 

DI BROGLIO nob. (conte)l Ernesto, dott., senatore, consigliere di Stato, 1 6  feb
braio 1907 - 12 aprile 1915 collocato a riposo a domanda per limite di età 

TAMI Antonio, avv., senatore, presidente di sezione della corte dei conti, 29 
aprile 1915 - t 1 2  agosto 1919 

BERNARDI Paolo, (senatore)2, ragioniere generale dello Stato, 30 agosto 1919 -
t 3  luglio 1922 

. 

PEANO Camillo, avv., deputato, (senatore) 3, consigliere di Stato, 16 ottobre 
1922 - l O  gennaio 1929 collocato a riposo a domanda per avanzata età e 
anzianità di servizio 

GASPERINI (conte)4 Gino, avv., (senatore)5, consigliere di Stato, lO gennaio 
1929 - 3 settembre 19446 

INGROSSO Gustavo, prof., ordinario di contabilità dello stato presso l'università 
di Napoli, dal 14 settembre 1944 incaricato delle funzioni 

l Titolo concesso con r:d. 
'
29 novembre 1908. 

2 Nominato senatore il 6 ottobre 1919. 
3 Nominato senatore il 16 ottobre 1922. 
4 Titolo concesso con r.d. lO maggio 1937. 
5 Nominato senatore il 24 febbraio1934. 
6 Sospeso dall'ufficio perché sottoposto a procedimento di epurazione, con suc

cessivo decreto 29 gennaio 1945 fu collocato a riposo. 
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A VV O C A T I  G E N E RA L I  E RA R I A LI 
p o i  A VV O C A T I  G E N E RA L I  D E L L O  S TA T O  



Avvocati generali dello Stato 

Con r.d. 16 gennaio 1876, n. 2914, furono istituiti, per "la difesa delle cause e le 
consultazioni legali» delle amministrazioni statali, gli «uffici dei regi avvocati erariali» 
(avvocature erariali); tali uffici diPendevano da un avvocato generale erariale, che era 
anche il capo dell'avvocatura erariale di Roma. Con r.d. 20 novembre 1930, n. 1483, 
la denominazione di avvocatura erariale fu cambiata in avvocatura dello Stato. 

MANTELLINI Giuseppe, avv., deputato, consigliere di Stato, 30 gennaio 1876 - t 
12 giugno 1885 

COSTA Giacomo Giuseppe, avv. , (senatore) ] ,  procuratore generale presso la 
corte di appello di Bologna, 29 ottobre 1885 - l O  marzo 1896 nominato 
ministro di Grazia e giustizia e dei culti 

TIEPOLO conte Giandomenico,.avv., consigliere di Stato, l O  settembre 1 897 _ lO 
marzo 1904 collocato a riposo a domanda per avanzata età e anzianità di 
servizio 

DE CUPIS Adriano, avv., (senatore)2, consigliere di Stato, 14 aprile 1904 _ l O  
febbraio 1913 collocato a riposo a domanda per avanzata età e anzianità 
di serVtzio 

VILL<\ Giovanni3, avv., (senatore)4, l O  settembre 1913 - 1 ° ottobre 1921 accet
tate le dimissioni 

SCAVONEITI Gaetano, avv., (senatore)s, sostituto avvocato erariale generale, se
gretario generale del1'avvocatura generale erariale, l O  novembre 1921 -
30 giugno 1938 collocato a riposo a domanda 

GLAQUINTO Adolfo, avv. prof., (senatore)6, primo presidente della corte di ap
pello di Roma, JO luglio 1938 - lO novembre 1945 nominato presidente 
della commissione centrale delle imposte 

l Nominatd senatore JI 7 giugno 1886. 
2 Nominato senatore il 4 marzo 1905. 
3 Dal 15 maggio 1918 al 18 giugno 1919 il seno Villa lasciò, di fatto, la direzione 

dell'avvocatura generale erariale per le sue nomine a ministro dei Trasporti prima, e a 
ministro senza portafoglio-vice presidente del Consiglio dei ministri poi. 

4 Nominato senatore il 16 ottobre 1913. 
5 Nominato senatore il 22 dicembre 1928. 
B Nominato senatore il 23 maggio 1939. 
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CaPì di stato maggiore generale 

CAPI DI STATO MAGGIORE GENERALE 

La carica fu istituita con T.d. l. 4 maggio 1925, n. 552, e con l. 8 giugno 1925, 
n. 866, ne furono stabilite le attribuzioni. 

BADOGLIO Pietrol, (duca di Addis Abeba, marchese del Sabotìno) ,  generale 
d'esercito, senatore, ambasciatore in Brasile,  4 maggio 1925 - 4 dicembre 
1940 cessa dalla carica a domanda 

CAVALLERO conte2 Ugo, generale d'armata, senatore, a disposizione del mini
stero degli Affari esteri, 6 dicembre 1940 - 1 ° febbraio 1 943 cessa a do
manda dalla carica 

AMBROSIO Vittorio, generale d'armata, capo di stato maggiore dell'ese!'cito, JD 
febbraio 1943 - 18 novembre 1943 nominato ispettore generale dell'e
sercito 

MESSE Giovanni, maresciallo d'Italia, 18 novembre 1943 _ l° maggio 1945 cessa 
dalla carica 

TREZZANI Claudio, generale designato d'armata, dal JO maggio 1945 

l Il seno Badoglio fu promosso maresciallo d'Italia il 17 giugno 1926 e, contempo
raneamente a quella di capo :di 'Stato maggiore generale, ricoprì anche le seguenti cari
che: capo di stato maggiore dell'esercito (4 maggio 1925/1° febbraio 1927), governa
tore della Tripolitania e della Cirenaica (28 dicembre 1928/31 dicembre 1933), alto 
commissario per le colonie dell'Africa Orientale (28 novembre 1935/31 maggio 1936), 
viceré d'Etiopia (9 maggio 1936/11 giugno 1936); il 18 ottobre 1928 fu insignito del 
titolo di marchese del Sabotino e i1 24 luglio 1936 di quello di duca di Addis Abeba. 

2 Titolo concesso con r.d. 29 novembre 1928. 
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CAPI DI STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO 

La caricafu istituita con l. 29 giugno 1882, n. 831, e con r.d. 29 luglio 1882 
ne furono stabilite le attribuzioni. Dal 4 maggio 1925 al lo febb-raio 1927, la carica di 
capo di stato maggiore dell'esercito fu abbinata a quella di capo di stato maggioTe 
generale, e dal ] O  ottobre 1 934 al 31 oUob-re 1939, a quella di sottosegretario di Stato 
per la Guerra. 

COSENZ Enrico, tenente generale, senatore, presidente del comitato di stato 
maggiore generale, l° settembre 1882 - l ° dicembre 1 893 collocato in po
sizione di servizio ausiliario a domanda 

PRJMERANO Domenico, tenente generale, (senatore) J ,  comandante del 3° cor
po d'armata, l O  dicembre 1893 - lO giugno 1896 esonerato dalla carica e 
collocato a disposizione a domanda 

SAl.ETTA Tancredi, tenente generale, (senatore)2, comandante in seconda del 
corpo di stato maggiore, lO ottobre 1 896 - 27 giugno 1908 collocato in 
posizione ausiliaria per ragioni di età 

POLLIO Alberto, tenente generale, (senatore)3, comandante della divisione mi
litare di Genova, l° luglio 1908 - t  l° luglio 1914 

CAnoRNA conte Luigi, tenente generale, senatore, designato per un eventuale 
comando di un'armata in guerra, lO luglio 1914 - 8 novembrt: 1917 eso
nerato dalla carica e collocato a disposizione per ispezioni 

DIAZ Armando, tenente generale, (senatore)4, comandante del XXIII corpo 
d'armata, 8 novembre 1917 - 24 novembre 1919 nominato ispettore ge
nerale dell'esercito 

BADOGLIO Pietro, generale d'esercito, senatore, sottocapo di stato maggiore 
dell'esercito, 24 novembre 1919 - 3 febbraio 1921 cessa a domanda dal
l'incarico e nominato membro del consiglio dell'esercito 

VACCAR! Giuseppe, tenente generale, sottocapo di stato maggiore dell'esercito, 
3 febbraio 1921 - lO maggio 1923 nominato comandante del corpo d'ar
mata territoriale di Trieste 

FERRARI Giuseppe Francesco, generale di corpo d'armata, l° maggio 1923 - 4 
maggio 1925 collocato a disposizione del ministero della Guerra per ispe
zioni 
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l Nominato senatore il 4 gennaio 1894. 
2 Nominato senatore 1'11 novembre 1900. 
3 Nominato senatore il 1 7  marzo 1912. 
4 Nominato senatore il 24 febbraio 1918. 

CaPi di stato maggiore dell'esercito 

BADOGUO Pietro, generale d'esercito, senatore, 4 maggio 1925 - l O  febbraio 
1927 

FERRARI Giuseppe Francesco, generale d'armata, comandante designato di ar
mata (Milano), lO febbraio 1927 - 15 febbraio 1928 collocato a disposi
zione del ministero della Guerra 

GUALTIERI Nicola, generale di corpo d'armata, presidente del tribunale su
premo militare, 29 luglio 1928 - 4 febbraio 1929 collocato a disposizione 
del ministero della Guerra 

BONZANI Alberto, generale di corpo d'armata, senatore, comandante del corpo 
d'armata territoriale di Alessandria, 4 febbraio 1929 - l° ottobre 1934 
nominato comandante designato d'armata (Bologna) 

BAISTROCCHI Federico, generale designato d'armata, deputato, l° ottobre 1934 
- 7 ottobre 1936 

PARlANI Alberto Tancredi, generale di corpo d'armata, (consigliere nazio
nale) 1 , 7 ottobre 1936 - 3 novembre 1939 

GRAZIAl"JI Rodolfo, marchese di Neghelli, maresciallo d'Italia, comandante di 
gruppo d'armate nel territorio metropolitano, 3 novembre 1939 - 24 
marzo 1941 cessa dalla carica 

ROATIA Mario, generale di corpo d'armata, sottocapo di �stato maggiore del
l'esercito, 24 marzo 1941 - 20 gennaio 1942 nominato ff. di comandante 
della 2ò',. armata 

AMBROSIO Vittorio, generale di corpo d'annata, comandante della 2'" armata, 
20 gennaio 1942 - l° febbraio 1943 nominato capo di stato maggiore ge-
nerale < 

ROSI Ezio, generale di corpo d'armata, comandante della 6'" armata, l° feb
braio 1943 - 18 maggio 1943 nominato comandante del gruppo di armate 
est 

ROAITA Mario, generale di corpo d'annata, comandante delle forze armate 
della Sicilia, lO giugno 1943 - 18 novembre 1943 cessa dalla carica 

BERARDI Paolo, generale di corpo d'armata, 18 novembre 1943 - l O  febbraio 
1945 nominato comandante delle forze armate della Sicilia 

RONCO Ercole, generale di brigata, jf., l O  febbraio 1945 - 4 luglio 1945 nomi
nato sottocapo di stato maggiore dell'esercito 

CADORNA conte Raffaele, generale di divisone, dal 4 luglio 1945 

l Nominato consigliere nazionale 1'11 marzo 1939 nella sua qualità di sottose
gretario di Stato per la Cuena 
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CAPI DI STATO MAGGIORE DELLA MARINA 

La carica fu istituita con ,-.d. lO febl7raio 1907. Dal giugno 1 934 al luglio 1 943, 
la canea di capo di stato maggiore fu abbinata a quella di sottosegretario di Stato per la 
Mmina 

BETrÒLO Giovanni, vice ammiraglio, deputato, comandante in capo del 3° di
partimento marittimo e della piazza marittima di Venezia, 1° aprile 1907 -
25 maggio 191 1 collocato in servizio ausiliario per età 

PRESBITERO Ernesto, contr'ammiraglio, sottocapo dell'ufficio di stato maggiore 
della Marina, ff, 8 giugno 191 1 - 21 settembre 1911 

ROCCA REy Carlo, vice ammiraglio, direttore generale del corpo reale equi
paggi al ministero della Marina, 21 settembre 1911 - l °  aprile 1 913 eso
nerato dalla carica e collocato in disponibilità 

THAON DI REVEL nob. Paolo,·contr'ammiraglio, ispettore delle siluranti, lO apri
le 19] 3 - Il ottobre 1915 nominato comandante in capo del dipartimen
to marittimo e della piazza marittima di Venezia 

CORSI Camillo, vice ammiraglio, (senatore) l, ministro per la Marina, jf, 1 1  ot
tobre 1915 - 8 febbraio 1917 

THAON DI REVEL nob. Paolo, vice ammiraglio, (senatore)2, comandante in capo 
del dipartimento marittimo e della piazza marittima di Venezia, 8 feb
braio 1917 - 24 novembre 1919 nominato ispettore della regia marina 

AcrON nob. Alfredo, vice ammiraglio, comandante in capo del dipartimento 
marittimo e della piazza marittima di Taranto, 4 dicembre 1919 - 6 feb
braio 1921 nominato comandante in capo del dipartimento marittimo e 
della piazza marittima di Taranto 

� 

DE LORENZI Giuseppe, contr'ammiraglio, ispettore delle siluranti, 6 febbraio 
1921 - 15 novembre 1922 esonerato a domanda dalla carica 

CHELOTIl Guido, sotto ammiraglio, sottocapo di stato maggiore della marina, 
interim, 1 5  novembre 1922 - 19 marzo 1923 nominato comandante della 
marina militare in Sardegna e della piazza marittima di Maddalena 

Duccl Gino, contr'ammiraglio, sottocapo di stato maggiore della marina, 
intmm dal 6 maggio 1923; titolare dal 20 marzo 1924 - 1 4  maggio 1925 
nominato vice presidente del consiglio superiore di marina 

ACTON barone3 Alfredo, vice ammiraglio, (senatore)4, comandante in capo 

362. 

J Nominato senatore il 20 novembre 1915, 
2 Nominato senatore il 23 febbraio 1917, 
3 Titolo concesso con r.d, l° febbraio 1925. 
4 Nominato senatore il 18 dicembre 1927. 

CaPi di stato maggiore della marina 

dell'armata n�vale, 14 maggio 1925 - 21 dicembre 1927 nominato presi� dente del cormtato degli ammiragli 
BURZAGLI �rnesto, ammiraglio di divisione, 21 dicembre 1927 _ 16 agosto 1931 no�mato comandante in capo �el1a 1 a squadra navale 
DuceI Gmo, ammiraglio di squadra, (senatore) 1 , comandante in capo della 2a squa�ra navale, 16 agosto 1931 - 1° giugno 1934 nominato presidente del comItato degli ammiragli 
CAVAGNARI Domenico ' .  l ·  d ·  d '  . . 

. . 
. ' ammlrag lO I lVIslOne, (consIglIere nazionale)2 lO grugno 1934 - 1 1  dicembre 1940 ' 

RIc�r nob. Arturo, ammiraglio di squadra designato d'armata senatore Il dIcembre 1940 - 27 luglio 1943 
" 

DE COURTE..""'I con�e Raffaele, 
.
ammiraglio di divisione, ministro per la Malina, sottocapo dI stato maggIore della marina, dal 27 luglio 1943 

J Nominato senatore H 3  novembre 1933. 

. 2. Nominato consigliere nazionale 1'11 marzo 1939 nella sua qualità di sottosegre-tano dI Stato per la Marina. 
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CajJi di stato maggiore dell'aeronautica 

CAPI DI STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA 

Con r. d.l. 2 aprik 1925, n. 496, fu soppresso il comando generak dell 'aeronau
tica eJu istituita la canca di capo di stato maggiore dell'aeronautica. Dal marzo 1934 
al luglio 1943, la carica fu abbinata a quella di sottosegretario di Stato per l'Aeronau
tica e dal luglio 1943 al dicembre 1944, le funzioni di capo di stato maggiore furono 
affidate al ministro per l'Aeronautica. 

PICClO Pier Ruggero, generale di divisione aerea, comandante generale del
l'aeronautica, P gennaio 1926 - 6 febbraio 1927 collocato a disposizione 
del milJistero dell'Aeronautica 

AR11ANI Armando, generale di brigata aerea, sottocapo di stato maggiore del
l'aeronautica, lO febbraio 1927 - 13 ottobre 1928 collocato a riposo a do
manda 

VALLE Giuseppe, ing., generale di brigata aerea, sottocapo di stato maggiore 
dell'aeronautica, 22 febbraio 1930 - 6 novembre 1933 nominato sottose
gretario di Stato per l'Aeronautica 

BOSIO Antonio, generale di divisione aerea, direttore generale dei servizi ma
teriale e aeroporti al ministero dell'Aeronautica, 8 novembre. 1933 - 22 
marzo 1934 collocato a disposizione del ministero dell'Aeronautica 

VALLE Giuseppe, ing., generale di squadra aerea, (consigliere nazionale)1,  22 
marzo 1934 - IO novembre 1939 

PRICOLO Francesco, generale di squadra aerea, (consigliere nazionale)2, l O  no
vembre 1939 - 15 novembre 1941 

FOUGIER Rino Corso, generale di squadra aerea, (consigliere nazionale)3, 15  
novembre 1941 - 26 1uglio 1943 

SANDALLI Renato, generale di divisione aerea, 27 luglio 1943 - 18 giugno 1944 
PIACENTINI Pietro, generale di divisione aerea, 19 giugno 1944 - 13 dicembre 

1944 
AIMONE CAT Mario, generale di squadra aerea in posizione d'attesa, dal 1 3  di

cembre 1944 

1 Nominato consigliere nazionale 1'11 marzo 1939 nella sua qualità di sottosegre
tario di Stato per l'Aeronautica. 

2 Nominato consigliere nazionale il IO novembre 1939 nella sua qualità di sottose
gretario di Stato per l'Aeronautica. 

3 Nominato consigliere nazionale il 15 novembre 1941 nella sua qualità di sottose
gretario di Stato per l'Aeronautica. 
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Comandanti generali dei carabinieri 

LOVERA DI :MARIA nob. Federico Costanzo, maggior generale, (senatore)1,  collo
cato a riposo a domanda per anzianità di senrizio e per ragioni di età il 10  
luglio 1867 

lVlASSIDDA Antonio, luogotenente generale, membro del comitato dell'arma, 10  
settembre 1867 - 16 luglio 1869 collocato a riposo a domanda per anzia
nità di servizio e per ragioni di età 

BECCARIA INCISA GRATTAROLA Luigi, conte di Santo Stefano Belbo, luogote
nente generale, comandante della divisione militare territoriale di Geno
va, 16 luglio 1 869 _ 10 giugno 1877 collocato a riposo per .anzianità di ser
vizio e per ragioni di età 

PETTINENGO Ignazio De Genova conte di, tenente generale, senatore, coman
dante della divisione militare di Napoli, JO giugno 1877 - 16 novembre 
1877 collocato a riposo a ddD}anda per anzianità di servizio e per ragioni 
di età 

ROISSARD DE' BELLET Leonardo, tenente generale, (senatore)2, membro del co
mitato dei carabinieri, 16 ottobre 1878 - 16 aprile 1891 collocato a do
manda nella posizione di servizio ausiliario 

TAFFINI Luigi, marchese d'Acceglio, tenente generale, comandante della divi
sione militare di Napoli, 16 aprile 1891 :- l O  settembre 1896 nominato 
presidente del tribunale supremo di guerra e marina 

CARENZI Francesco, tenente generale, deputato3, comandante della divisione 
militare di Piacenza, 16 settembre 1896 - t 22 giugno 1897 

BRUTI Bruto, tenente generale, comandante della divisione militare di Chieti, 
16 luglio 1897 - 16 febbraio 1900 collocato nella posizione di servizio ausi
liario a domanda 

SISMONDO Felice, tenente generale, comandante in seconda del corpo di stato 
maggiore, 16 febbraio 1900 - 16 aprile 1904 collocato in posizione di ser
vizio ausiliario per età ,' 

PIZZlTTI Federigo, tenente 'generale, addetto al comando dell'arma dei ca
rabinieri, 16 aprile 1904 - t 24 luglio 1905 

1 Nominato senatore il 13 marzo 1864. 
2 Nominato senatore il 7 giugno 1886. 
3 Decade dalla canca di deputato al termine della XIX legislatura (2 marzo 1897). 
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Comandanti generali dei carabinieri 

BELLATI Giuseppe, tenente generale, comandante della divisione militare di 
Alessandria, 5 agosto 1905 - 16 febbraio 1908 collocato nella posizione di 
senrizio ausiliario a domanda 

SPINGARDI Paolo, tenente generale, deputatol, comandante della divisione mili
tare di Messina, 16 febbraio 1908 - 4 aprile 1909 nominato ministro della 
Guerra 

DEL Rosso Giuseppe, tenente generale, comandante della divisione militare di 
Messina, lO agosto 1909 - 5 settembre 1914 collocato in posizione ausi
liaria a domanda 

ZOPPI Gaetano, tenente generale, comandante della divisione militare di 
Roma, 5 settembre 1914 - 3 gennaio 1918 nominato comandante di cor
po d'armata mobilitato 

CAUVIN Luigi, tenente generale, comandante in seconda dell'arma dei cara
binieri, 3 gennaio 1918 - 25 agosto 1919 collocato in posizione ausiliaria a 
domanda 

PETlTTI DI RORETO nob. Carlo, tenente generale, (senatore)2, 25 agosto 1919 -
20 0ttqbre 1921 nominato comandante del corpo d'armata di Firenze 

PONZIO Giacomo, tenente generale, comandante del corpo d'armata di To
rino, 20 ottobre 1921 - 5 gennaio 1925 collocato a disposizione del mi
nistero della Guerra per ispezioni 

ASINARI DI SAN .MARzANo noh Enrico, generale di divisione, (senatore)3, co
mandante della divisione militare di Alessandria, 5 gennaio 1925 - 28 no
vembre 1935 collocato in posizione ausiliaria per età 

MOlZO Riccardo, generale di divisione, (senatore)4, 30 novembre 1935 - 27 
agosto 1940 collocato a disposizione del ministero della Guerra per in
carichi speciali 

GAMBELU Remo, generale di corpo d'armata, comandante dell'VIII corpo d'ar
mata, 27 agosto 1940 - 23 febbraio 1943 collocato nella riserva per età 

HAzON Azolino, generale di divisione dei carabinieri, vice comandante gene
rale dell'arma, 23 febbraio 1943 - t 19 luglio 1943 

CERICA Angelo, generale di divisione dei carabinieri, comandante della 2a divi
sione dell'arma, 23 luglio 1943 - 9 settembre 1943' 

PIÈCHE Giuseppe, generale di divisione dei carabinieri, incaricato di reggere la 
prefettura di Foggia, 15 novembre 1943 - 20 luglio 1944 collocato a di
sposizione del ministero della Guerra per incarichi speciali 

ORLANDO Taddeo, generale di corpo d'annata, 20 luglio 1944 - 7 marzo 1945 
collocato a disposizione del ministero della Guerra per incarichi speciali 

BRUNETTI Brunetto, generale di divisione, comandante militare territoriale di 
Roma,if., dal 7 marzo 1945 

J Decade dalla carica di deputato al termine della XXII legislatura (8 febbraio 
1909) .  

2 Nominato senatore il 6 ottobre 1919. 
3 Nominato senatore il 30 ottobre 1933. 
4 Nominato senatore il 25 marzo 1939 . 
. � Lasciata la carica a seguito degli avvenimenti dell'8 settembre, [u poi conocato a 

disposizione del ministero della Guerra. 
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CaPi della polizia 

Il servizio della PS presso il ministero dell'Interno, prima di essere 
definitivamente stnltturato in una direzione generale è passato, nei pri
mi decenni dell'unità, attraverso vari ordinamenti. 

Nel marzo del 1861, gli affari della PS erano trattati da una divi
sione; tale ordinamento fu modificato dal Ld, 9 ottobre 1861, n. 255, 
con il quale fu istituita la direzione generale di PS. Questa fu soppressa 
poco più di un anno dopo (Ld. 4 gennaio 1863, n. 1 194) ed i suoi ser
vizi furono ripartiti fra due divisioni poste alla diretta dipendenza del 
segretario generale del ministero dell'Interno. Con Ld. 30 ottobre 
1864, n. 1980, fu ricostituita la direzione generale, con il segretario ge
nerale ff. di direttore generalç, poi trasformata in direzione superiore 
della PS con Ld. 1 7  luglio 1866, n. 3071; quest'ultima, a sua volta, fu 
soppressa col Ld. 23 aprile 1868, n. 4551 ,  e gli affari della PS furono 
trattati da una divisione. Con r.d. 7 ottobre 1880, n. 5668, i servizi della 
PS furono divisi fra due divisioni, poste alla dipendenza di un prefetto 
incaricato della direzione dei servizi di PS, fino alla definitiva istituzio
ne della direzione generale della PS, avvenuta con r.d. 3 luglio 1887, n. 
4707. Col r.d. I l  novembre 1923, n. 2395, il direttore generale della PS 
assunse la denominazione di intendente generale di polizia e, con r.d. 
20 dicembre 1923, n. 2908, quella di capo della polizia. 
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/ 
BORON Angelo, avv. ,  nominato direttore della divisione settima del ministero 

dell'Interno il 13 ottobre 1861 
FONTANA Edoardo, avv., procuratore del re presso il tribunale di Torino, 13 

ottobre 1861 - 4 gennaio 1863 nominato reggente procuratore generale 
presso la corte di appello di Cagliari 

AMORE Nicola, avv" deputatol, 17 luglio 1 866 - 14 aprile 1867 accettate le di
missioni 

COLUCCI Giuseppe, avv., prefetto di Foggia, 14 aprile 1867 incaricato di reg
gere provvisoriamente la direzione superiore di PS - 25 aprile 1867 cessa 
dall'incarico 

DE FERRARI Giuseppe, avv., prefetto a disposizione, 25 aprile 1867 - 7 maggio 
1868 dispensato dall'impiego e ammesso a pensione 

GLORIA Francesco, avv. ,  direttore di divisione al ministero dell'Interno, già 
procuratore del re presso il tribunale di Chiavari, 8 maggio 1868 - 20 
novembre 1869 nominato sostituto procuratore generale presso la corte 
di appello di Firenze 

SENSAI,ES Giuseppe, direttore di sezione al mInistero dell'Interno, 2 1  
novembre 1869 - IO dicembre 1873 nominato prefetto d i  Catanzaro 

GALLETTI Onofrio, avv., sostituto procuratore generale presso la corte di 
appello di Roma, l O  dicembre 1873 - IO aprile 1876 nominato prefetto di 
Cremona 

RAMOGNINI Ferdinando, avv., sottoprefetto di Alba, 7 aprile 1876 - lO maggio 
1876 in missione a Napoli quale commissario del comune2 

ROSSI Giuseppe, avv., prefetto di Rovigo, I O  ottobre 1876 - t 15 settembre 1877 
BERTI Luigi, avv., prefetto di Siena, lO maggio 1878 - 16 dicembre 1878 no

minato prefetto di Reggio Emilia 
RAMOGNINI Ferdinando, avv., prefetto di Pavia, 15 gennaio 1879 - 9 novembre 

1879 nominato prefetto di Porto Maurizio 3 
BOLIS Giovanni4, avv., prefetto, reggente la questura di PS di Roma, 9 no

vembre 1879 - 30 dicembre 1883 

J A seguito della nomina, l'avv. Amore cessò dal mandato parlamentare. 
2 Il 19 aprile 1876 l'avv. Ramognini fu nominato prefetto di Chieti, ma rimase al 

ministero fino al l O  maggio successivo, quando fu inviato in missione a Napoli. 
3 Nominato prefetto di porto Maurizio fin dal l O  luglio 1879, rimase al ministero 

fino al 9 novembre successivo. 
4 Il prefetto Bolis fu nominato prefetto di Cremona il 21 aprile 1881 e di Como il 

IO settembre 1882; in entrambi i casi, però, fu contemporaneamente richiamato in mis
sione al ministero per continuare a dirigervi i sen>Ìzi di PS; in tale incarico fu sostituito 
dal prefetto Lovera di Maria a seguito di una grave malattia che lo colpì nel dicembre 
1883 e lo condusse alla morte il 17 novembre 1884. 
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LOVERA DI MARrA conte Ottavio, aw., (senatore)l ,  prefetto di Livorno, 3 1  di� 
cembre 1883 - lO novembre 1885 nomÌnato prefetto di Torino 

C'ASALIS Bartolomeo, aw., senatore, prefetto di Torino, IO novembre 1885 � 16 
aprile 1887 collocato a disposi�ion� gel ministero dell'Interno 

BERTI Luigi, avv., prefetto in disponibilità, 15 luglio 1887 - t 29 ottobre 1890 
RAMOGNINI Ferdinando, avv., (senatore) 2, prefetto di Livorno, 30 novembre 

1890 - lO ottobre 1893 nominato prefetto di Torino 
SENSALES Giuseppe, senatore, prefetto di Ravenna, ro ottob..,re 1893 - 7 aprile 

1896 collocato a disposizione del ministero dell'Interno 
ALFAZIO Giovanni, avv., prefetto a disposizione, 7 aprile 1896 - lO agosto 1 898 

nominato prefetto di Parma 
LEONARDI Francesco, dott., direttore di divisione al ministero dell'Interno, IO 

agosto 1898 - t 24 febbraio 1911 
VIGLIANI Giacomo, dott. , prefetto di Lucca, 26 febbraio 1911 - 29 agosto 1917 

collocato a disposizione del ministero dell'Interno 
SORGE 3 Giuseppe, dott., prefetto di Venezia, 29 settembre 1917 � lO marzo 

] 919 collocato a disposizione del ministero dell'Interno 
ZOCCOLEITI Riccardo, dott., prefetto di Firenze, lO marzo 1919 - lO luglio 1919 

nominato prefetto di Roma 
QUARANTA Vincenzo, dott. , prefetto di Bologna, lO luglio 1919 - 19 giugno 

1920 collocato a disposizione del ministero dell'Interno 
VIGilAL'JI Giacomo, dott., (senatore)1, prefetto di Novara, 19 giugno 1920 - 14 

luglio 1921 collocato a disposizione del ministero dell'Interno 
BONFANTI LINARES Corrado, dott:, prefetto, commissario civile della Dalmazia, 

14 luglio 1921 � lO marzo 1922 collocato a disposizione del ministero del
l'Interno 

VIGLIANI Giacomo, dott., senatore, prefetto a riposo, 2 marzo 1922 � 7 agosto 
1922 collocato a riposo per ragioni di seIVizio 

GASBARRl Raffaele, dott., prefetto di Aquila, 8 agosto 1922 - 1 1  novembre 1922 
collocato a disposizione del ministero dell 'Interno 

DE BONO Emilio, tenente generale in posizione ausiliaria, (senatore)5, I l  no
vembre 1922 - 18 giugno 1924 cessa dall'incarico 

CRISPO MONCADA Francesco6, dott., prefetto di Trieste, 18 giugno 1924 - 13 
settembre 1926 cessa a domanda dalle funzioni 

BOCCHINI Arturo7, dott., (senatore) ,  prefetto di Genova, 13 settembre 1926 - t 
20 novembre 1940 

l Nominato senatore il 26 novembre 1884. 
2 Nominato senatore il 21 novembre 1892. 
3 Già Sorce (decreto 27 àprile 1916). 
4 Nominato senatore il 3 ottobre 1920. 
,; Nominato senatore il F marzo 1923. 
6 Il 31 ottobre 1925 il prefetto Crispo Moncada fu nominato consigliere di Stato 

continuando nelle funzioni di capo della polizia. 
7 Il 19 luglio 1927 il prefetto Bocchini fu nominato consigliere di Stato conti

nuando nelle funzioni di capo della polizia; il 16 novembre 1933 fu nominato senatore. 
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SENISE Carmine, dott., prefetto a disposizione, l O  dicembre 1940 - 1 4  aprile 
1943 collocato a disposizione del ministero dell'Interno 

CHIERICI Renzo, prefetto, comandante della milizia nazionale forestale, 14 
aprile 1943 - 25 luglio 1943 collocato a disposizione del ministero dell'In
terno 

SENISE Carmine, dott., prefetto a disposizione, 25 luglio 1943 - 23 settembre 
1943 1 

SOLIMENA Giuseppe, dott., prefetto a disposizione, reggente, 1 5  aprile 1944 - l O  
agosto 1944 

FERRARI Luigi, dott., consigliere della corte suprema di cassazione, dal l O  
agosto 1944 

l Arrestato dalle autorità militari tedesche, fu poi collocato a disposizione del mi
nistero dell'Interno dal governo italiano. 
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Guardia di finanza 

Con la I. 19 luglio 1906, n, 367, il corpo della guardia di finanza 
ottenne un ordinamento autonomo e fu, quindi, istituito il comando 
generale, affidato ad un generale dell'esercito o del corpo stesso. Con 
Ld.1. 4 settembre 1919, n. 1600, fu istituito l'ispettorato generale della 
guardia di finanza, retto da un generale dell'esercito, e preposto «alla 
direzione dei servizi d'indole militare, permanenti ed eventuali, affidati 
al corpo»; alla sua dipendenza gerarchica fu posto il comandante ge
nerale; questi, però, per i normali servizi d'istituto e per l'amministra
zione del personale, seguitava a ricevere gli ordini direttamente dal mi
nistro delle Finanze. Il Ld. 18 gennaio 1923, n. 95, soppresse l'ispetto
rato generale e stabilì che il cQmando generale fosse affidato esclusiva
mente ad un generale dell'esercito, con grado di generale di corpo 
d'armata, al quale passarono le attribuzioni del soppresso ispettorato 
generale. 

Dopo il settembre 1943, con Ld.!. 27 marzo 1944, n. 98, fu istituito 
il comando della guardia di finanza dell'Italia liberata, affidato ad un 
generale di divisione o di brigata dell'esercito; il Io agosto successivo il 
comando generale fu ricostituito in Roma. 
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Ispettore generale 

FERRARI Giuseppe Francesco, tenente generale, l O  ottobre 1919 - l O  febbraio 
1923 collocato a disposizione del ministero della Guerra 

Comandanti generali 

CONFALONIERI Cesare, maggior generale, 16 agosto 1906 - 26 giugno 1907 
collocato in posizione ausiliaria per età 

MAsI Tullo, maggior generale, (deputato)!,  comandante della brigata Ferrara, 
27 giugno 1907 - 30 dicembre 1911 nominato comandante della divisione 
territoriale di Napoli 

ZAVATTARI Oreste, maggior generale, comandante della brigata Sicilia, 1 6  gen
naio 1912 _ lo febbraio 1915 nominato comandante della brigata Roma 

BORGHI Achille, maggior generale, comandante della brigata Valtellina, l O  
febbraio 1915 - t l O  agosto 1918 

LA FERLA Salvatore, tenente generale della guardia di finanza, comandante in 
seconda del corpo, l O  ottobre 1919 - l O  febbraio 1923 nominato direttore 
dell'ufficio tecnico per la polizia tributaria 

GHERSI Giovanni Battista, generale di corpo d'armata, comandante del corpo 
d'armata di Verona, P febbraio 1923 - 9 settembre 1927 collocato in 
posizione ausiliaria per età 

DI BENEDETIO Vincenzo, generale di corpo d'armata, direttore genérale del 
personale ufficiali al ministero della Guerra, 9 settembre 1927 - 29 
gennaio 1932 collocato in posizione ausiliaria per età 

CICCONETII Luigi, generale di corpo d'armata, (senatore)2, 29 gennaio 1932 -
15 luglio 1934 collocato in posizione ausiliaria per età 

CALCAGNO Riccardo, generale di corpo d'annata, comandante del corpo 
d'armata di Udine, 15 luglio 1934 - l O  settembre 1938 collocato in po
sizione ausiliaria per età 

PIGNETII Ugo, generale di corpo d'armata, l O  settembre 1938 - 26 gennaio 
1941 collocato nella riserva per età 

AYMONINO Aldo, generale di corpo d'armata, 26 gennaio 1941 - 25 settembre 
1943' 

l Eletto deputato il 24 aprile 1910 nel collegio di Lugo. 
2 Nominato senatore il 30 ottobre 1933. 
3 il gen. Aymonino con r.d. 29 marzo 1943 fu collocato nella riserva per età à decorrere dal 

20 aprile 1943; con successivo decreto 15 aprile 1943, fu richiamato in servbio per continuare nel
l'incarico di comandante generale della guardia di finanza. Da tale carica fu esonerato il 25 set
tembre 1943 per disposizione del governo della RSI.. 
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Guardia di finanza, comandanti generali 

MORlCCA Oreste-, generale di brigata, 27 marzo 1944 - 4 settembre 1944 collo
cato a disposizione del ministero della Guerra 

AYl\1oNINO Aldo, generale di corpo d'armata nella riserva, 4 settembre 1944 -
12 marzo 1945 collocato nella riserva 

OXILIA Giovanni Battista, generale 
-
di" divisione, (consultore nazionale) l, ff., dal 

12 marzo 1945 

1 li gen. Oxilia, �uale ex membro di lUl governo successivo alla liberazione di Roma, il 22 
settembre 1945 fu nommato consultore nazionale. 
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Ragionieri generali dello Stato 

Con la l. 22 aprile 1 869, n. 5026, fu istituita, presso il ministero delle Finanze, 
la ragioneria generale dello Stato e con r.d. 1 7  lebiYraio 1870, n. 5513, il posto di 
ragioniere generale dello Stato. Con la creazione del ministero del Tesoro (1877), la 
ragioneria generale passò al nuovo dicastero. Dal 12 aprile 1891 al 22 maggio 1 892 
tutti i servizi della ragioneria generale dello Stato ed il personale relativo, furono 
sottoposti alla immediata dipendenza e direzione del sottosegretario di Stato per il Tesoro 
(rr.dd. 12 aprile 1891, n. 206, e 4 agosto 1892, n. 394). 

PICELLO Giovanni Battista, capo divisione nel ministero delle Finanze, 30 
marzo 1870 - t 31 ottobre 1875 

CERBONI Giuseppe, capo ragioniere presso il ministero della Guerra, 19 aprile 
1876 - 1 2 aprile 1891 nomin'ato consigliere della corte dei conti 

ORSINI Luigi, direttore capo di ragioneria nel ministero delle Finanze, 22 mag
gio 1892 - 29 novembre 1896 nominato consigliere della corte dei conti 

COENDA Michele, ispettore generale di ragioneria nel ministero del Tesoro, 
interim dal 24 dicembre 1896; titolare dal )O luglio 1897 - I O  novembre 
1899 collocato a riposo a domanda per anzianità di servizio 

MELANI Emilio, ispettore generale di ragioneria nel ministero del Tesoro, 1 0  no
vembre 1899 - 26 novembre 1905 nominato consigliere della corte dei 
conti 

RIccro Gaetano, ispettore generale di ragioneria nel ministero del Tesoro, 26 
novembre 1905 - 25 aprile 1907 nominato consigliere della corte dei conti 

BERNARDI Paolo, ispettore generale di ragioneria.nel ministero del Tesoro, 25 
aprile 1907 - 30 agosto 1919 nominato presidente della corte dei conti 

DE BELLIS Vito, prof., direttore di divisione nel ministero del Tesoro, 30 agosto 
1919 - t 27 luglio 1932 

CAMBI Ettore, dott.� ispetto�e generale nel ministero delle Finanze, 16 agosto 
1932 - 24 settembre 1943 l 

. 

MONTUORJ Pietro, dotto rag., direttore di divisione nel ministero delle Finanze, 
reggente, ottobre 1943 - 26 settembre 1944 

BALDUCCI Gaetano, dott., consigliere della corte dei conti, fl, dal 26 settembre 
1944 

l Il dotto Cambi aderì al governo della RSI; in seguito fu collocato a riposo. 
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Prefetti 

Negli elenchi dei prefetti del regno d'Italia abbiamo riportato an
che coloro che furono a capo delle province italiane amministrate, du
rante gli anni 1943-1945, dal governo militare alleato e dal governo 
della repubblica sociale italiana, Abbiamo seguito questo criterio per 
non interrompere la continuità della elencazione e anche perché i «ca
pi di provincia» fascisti non sostituirono, tutti alla stessa data, i prefetti 
nominati da Badoglio, 

Prima di illustrare i criteri seguiti, è utile ricordare che i prefetti 
venivano nominati con decreto reale, su proposta del ministro dell'In
terno, sentito il Consiglio dei ministri, e scelti tra persone che riscuote
vano la piena fiducia del governo; gerarchicamente dipendevano dal 
ministero dell'Interno, Di regola queste persone appartenevano alla 
carriera dei prefetti (carriera amlninistrativa del ministero dell'Inter
no), ma, a tale alta carica politico-amministrativa, potevano essere chia
mati anche funzionari statali di altre carriere o persone affatto estranee 
all'amministrazione statale (prefetti extra carriera) . Sia i funzionari sta
tali di altre carriere, sia gli estranei all'amministrazione, se nominati 
prefetti di una provincia, non solo assumevano le funzioni, ma anche il 
grado di prefetto, entrando quindi a far parte della relativa carriera. 
Se, invece, la nomina era temporanea (reggente la prefettura, incarica
to di esercitare le funzioni di prefetto, ecc.) ,  i preposti esercitavano sol
tanto le funzioni fino al termine dell'incarico, rimanendo estranei alla 
carriera dei prefetti. 

Per il periodo della RSI, il titolo di prefetto fu abolito e, in sua ve
ce, fu creato quello di «capo di provincia»; le funzioni, però, rimasero 
sostanzialmente le stesse. (Per uniformità abbiamo sempre usato la for
mula "prefetto di ...  " anche per il periodo della RSI) . Anche la proce
dura della nomina era uguale; il decreto, D<:Ituralmente, era del capo 
dello Stato. Sempre per il periodo della RSI, si fa notare che, per lo 

387 



Prefetti 

scarso numero di funzionari del ministero dell'Interno ch:�e avevano se
guito quel governo, ma soprattutto per ragioni di ca�atter: �oliti�o, i 
capi di provincia furono scelti tra persone estranee alI am��nlstra:lOn� 
e fra i prefetti extra carriera nominati dal governo MussohnI negh annI 
1 922-1943. Per maggior chiarezza, abbiamo fatto seguire; alle nomine e 
ai trasferimenti disposti da quel governo, la sigla della repubblica 
sociale italiana tra parentesi tonda. Sempre per quel periodo, è inoltre 
da ricordare che, subito dopo l'armistizio dell'8 settembre, la Ger
mania istituì due «zone di operazionh>: «delle prealpi» e «del litora1e 
adriatico», comprendenti la prima le province di Trento, Bolzano e 
Belluno, la seconda quelle di Udine, Gorizia, Trieste, Pola, Fiume e 
Lubiana. La creazione di tali «zone di operazioni», che avrebbe dovuto 
avere carattere e finalità militari, si trasformò in pratica, soprattutto 
per la «zpna delle prealpi», in una vera e propI�ia presa 

.
d� possess� 

delle proVince suddette da parte della Germama. InfattI 1 due al� 
cOffilnissari tedeschi messi a capo delle due «zone» , Il gaulelter del TI
rolo Franz Hofer per la 'prima e il gauleiter della Carinzia Friedrich 
Rainer per la seconda, avevano nelle loro mani l'effettiv� poter� po
litico e amministrativo per quei territori ed erano alle dirette dIpen
denze di Hitler. Essi nominavano anche i capi di provincia ( commissari 

prefetti, per la «zona delle prealpi») ;  tali nomine venivano poi confer
mate dal governo repubblicano in quanto, almeno formalmente, quel
le province facevano parte del territorio della RSI. (A Lubiana, però, 
ogni ingerenza italiana ebbe termine subito dopo l'armistizio) . 

Per il periodo luglio-dicembre 1943 è da tener presente: 
a) tutti i «prefetti fascisti» (ossia quelli extra carriera nominati durante 

il governo Mussolini dal 1922 al 1943) , che furono collocati a riposo 
dal governo Badoglio dopo il 25 luglio, furono considerati a 
disposizione dal governo della RSI subito dopo la sua costituzione; . b) tutti i prefetti in sede all' atto della costituzione della RSI, e collocatI 
da quel governo a disposizione durante il periodo settembre-dI
cembre 1 943, furono poi messi a riposo dalla RSI, mentre vennero 
collocati a disposizione dal Governo Badoglio. 

Per quanto riguarda, invece, il periodo di amministrazione milita
re alleata, la scelta e la nomina, da parte dell'AMG, delle persone da 
porre a capo delle province che venivano man mano occupate, subì 
continui cambiamenti; in linea di massima li possiamo così riassumere. 
In Sicilia e nel sud i criteri furono diversi da provincia a provincia: 
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infatti l'AMG in alcuni casi mantenne i prefetti trovati in carica, in altri nominò funzionari in servizio presso le rispettive prefetture, in altri ancora, i più numerosi, insediò personalità locali. Nell'Italia centrale e centro-settentrionale, con il mìglìotare dei rapporti t�a il governo del re e il governo d'occupazione, l'A.MC scelse in genere i prefetti fra i nomi inclusi in liste approntate dal governo italiano, cOInprendenti funzionari statali e personalità varie. Infine, per le. province del nord, l'AMG insediò le persone designate dai Comitati di liberazione nazionale. Non è stato possibile reperire le ordinanze di nomina dell'AMG; a ciò abbiamo supplito con una ricerca sulla stampa dell'epoca e su alcuni fondi archivistici!. Naturalmente, non disponendo di tali ordinanze, non sempre siamo stati in grado di precisare il giorno della nomina; in linea di massima, però, j'AMG nominava i prefetti subito dopo l'entrata delle truppe �lleate nel capoluogo, la cui data è stata riportata per tutte le province. E da ricordare, infine, che tutte le nomine effettuate dall'AMG avevano, agli effetti della legge italiana, carattere di incarichi provvisori. Al passaggio delle singole province all'amministrazione italiana, i preposti alle cariche pubbliche vi rimasero fino a quando non furono sostituiti dalle competenti autorità italiane. 

Gli elenchi dei prefetti iniziano con il prefetto, governatore o intendente generale2 in carica il 17  Inarzo 1861 e terminano con il prefetto in carica il 2 giugno 1946. 
Come già accennato nella nota introdutth��, per i prefetti, oltre l'eventuale carica parlamentare ricoperta all'atto della nomina o nel corso dell'incarico, abbiamo sernpre posto, dopo le generalità, anche la qualità di ex deputato per coloro che, in precedenza, avevano fatto parte della Camera (e questo anche per i componenti del Parlamento Subalpino) . 
Sempre per i parlamentari, è qui opportuno ricordare che le leggi elettorali politiche, dall'Unità al t.u. del 1923, impedivano ai prefetti in attività di servizio, al p�ri . di altre categorie di· funzionari e impiegati pubblici, di essere eletti deputati. Sempre per le stesse leggi, quando un 

J ACS, Presidenza del Consiglio dei ministri - Atti di gabinetto; Min.istero dell'Interno -
Gabinetto: al Atti 1944-1946, bl Ufficio cifra. 

2 Il r.d. 9 ottobre 1861, n. 250, stabilì che, in tutte le province, i governatori e gli 
intendenti generali assumessero, come già era per la Toscana, il titolo di prefetto. 
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deputato veniva chiamato a ricoprire tali impieghi decadev�� dal manda
to parlamentare. Con il t.U. approvato con il r.d. 17  gennaio 1926, 
n. 1 18, cadde tale impedimento. E' quindi da tener presente che, fino a 
quest'ultima data, tutti i deputati che vennero nominati prefetti furono 
contemporaneamente dichiarati decaduti dal mandato' parlamentare. 
In pratica, quindi, restarono in carica fino al termine della legislatura 
(XXVII: 1924-1929) , soltanto i sette deputati nominati prefetti negli an
ni 1926-1928 (Canovai, Cimoroni, Leone, G. M. Limongelli, Russo, Sa
lerno e Vaccari) .  L'unico deputato nominato prefetto negli anni succes
sh� (Dolfin, 1938), rassegnò subito dopo le dimissioni alla Camera. I 
consiglieri nazionali decadevano dalla carica, se nominati prefetti, in 
quanto, con tale nomina, cessavano dalle funzioni per cui erano stati 
chiamati a far parte della Camera dei fasci e delle corporazioni. Nessu
na incomp,atibilità esisteva fra le cariche di prefetto e di senatore. 

Abbiamo già detto, nella nota introduttiva, che alle generalità di 
ogni funzionario segue la qualifica o la carica ricoperta all'atto della 
nomina. Per i funzionari -della carriera amministrativa del ministero 
dell'Interno, le qualifiche ricorrenti - oltre, naturalmente, quella di 
prefetto - sono: sottoprefetto, consigliere delegato, vice prefetto. Esse 
corrispondevano al grado gerarchico immediatamente precedente 
quello di prefetto (la diversità di denominazione è dovuta ai vari riordi
namenti della carriera). Per il periodo 1 890-1920 circa, si trovano spes
so anche le qualifiche di ispettore generale, direttore di divisione, vice 
direttore generale e direttore generale. Ciò è dovuto al fallo che, per 
quegli anni, il personale della carriera fu diviso in centrale, in servizio al 
ministero, e provinciale, in servizio nelle prefetture. Le qualifiche di 
ispettore generale e di direttore di divisione corrispondevano a quella 
di consigliere delegato, poi vice prefetto, mentre quelle di vice diretto
re generale e di direttore generale rispettivamente a quelle di prefetto 
di seconda e di prima classe. (Per maggior brevità, e per non riportare 
eccessivi dati, non abbiamo ritenuto opportuno far seguire alle varie 
qualifiche le classi prima e seconda poiché, anche se ad esse corrispon
deva un diverso grado nella scala gerarchica, non altrettanto può dirsi, 
in linea di massima, delle funzioni esercitate dai funzionari dell'una o 
dell'altra classe che, specie per i prefetti, in pratica erano le stesse. I 
primi avevano, rispetto ai secondi, una maggiore anzianità di servizio 
nel grado, uno stipendio più elevato e, di regola, venivano assegnati al
le sedi più importanti) . 
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Per i prefetti extra carriera abbiamo riportato la qualifica o la cari

ca .ncoperta nell'amministrazione di appartenenza per i funzionari sta
tah, mentre, per gli estranei all'amministrazione dello Stato, alle gene
ralItà segue subito la data di nomina a prefetto. 

. In molti casi, alla nomina a prefetto non corrispondeva l'assegna
ZIone ad una prefettura ma il collocamento a disposizione del ministe
ro dell'Interno, e questo sia per i prefetti di carriera sia per quelli extra 
carnera. �ono, q.

uindi, numerosi i prèfetti che, alla prima sede ricoper
ta, sono nportatI come prefetti a disposizione. In questi casi, per i soli 
prefetti extra carriera, allo scopo di far risultare tale loro qualità, abbia
mo riportato in nota, alla prima sede ricoperta, la data della loro nonli
na al grado di prefetto con l'indicazione, per i funzionari statali, della 
qualifica o carica ricoperta in precedenza. 

Per quanto riguarda le date, è da tener presente che, dal 1861 al 
1881 i decreti di nomina, trasferimento, esonero, ecc., salvo poche ec
cezioni, non indicavano nel loro dispositivo la data di decorrenza del 
provvedimento: questa corrispondeva a quella di emanazione. Invece, 
dopo il 1881, anche qui con poche eccezioni, la data di decorrenza ve
niva indicata nel dispositivo e, in genere, differiva da quella di emana
ZIone da un minimo di due açl un massimo di trenta giorni. Noi abbia
mo riportato le date di decorrenza indicate nei decreti tranne, natural
mente, per il periodo 1861-188l. In linea di massima, quindi, fino al 
1881 i prefetti non furono praticamente quasi mai in grado di lasciare 
o di raggiungere la sede con la decorrenza del provvedimento (i ritardi 
a volte superavano anche il mese) .  La cosa avvenne, invece, con una 
certa regolarità dopo il 1881. 

Per i reggenti, dopo la data di decorrenza, abbiamo messo tale 
qualità (reggente la prefettura, incaricato di esercitare le funzioni di 
prefetto, ecc. ) .  

Ali 'atto della sostituzione nella direzione di  una prefettura, il pre
fett� o venIva trasferito in un'altra provincia, o collocato a disposizio
ne, In aspettativa, in disponibilità, a riposo o, infine, nominato ad altro 
impiego. Noi abbiamo riportato esattamente la formnla citata nel de
creto. E' opportuno precisare, in linea di massima, che il collocamento 
in disponibilità era determinato sempre da ragioni di servizio e com
portava l'allontamento temporaneo dall'impiego: il collocamento in a
s�et�ti:a poteva essere disposto sia a domanda dell'interessato, per ra
gIonI dI salute o di famiglia, sia d'ufficio, per esigenze di servizio, e 
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comportava la telnporanea sospensione dal servizio; �l c�,�locamen t� a 
disposizione del ministero, infine, si aveva quando ti prefetto venIva 
chiamato ad assolvere incarichi o presso il ministero stesso (capo 
gabinetto, direttore generale, ispettore generale, ecc) o presso 
amministrazioni locali e enti pubblici (COllllnissario governativo) .  

Si fa notare che, per ragioni di brevità, si è sempre usata la for
mula pnifetto di", invece di quella corretta e citata nei decreti di prefetto 

della provincia di", Per la stessa ragione non sono state riportate le pa
role «del lninistero dell'Interno» dopo la formula collocato a dzsposz

zione, quando appunto il prefetto veniva posto a disposizione di quel 
dicastero. 

Quando in una provincia la carica di prefetto rimase vacante per 
più di due mesi, abbiamo riportato, in corsivo, il nome del funzionario 
in servizio nella prefettura che, in assenza del titolare, ne esercitava le 
funzioni (consigliere delegato fino al 1912, poi vice prefetto) ,  

L'asterisco, che precede il nome del prefetto, indica che il mede
simo, pur essendo titolare della prefettura, non raggiunse la sede dopo 
la nomina o per ragioni personali o per esigenze di servizio. 

Abbiamo indicato in calce il nome «storico» delle province (ad 
esempio, Abruzzo Citeriore) ,  che continuò ad essere usato, anche in 
documenti ufficiali, nei primi decenni dopo l'unità. 
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PROVINCIA DI AGRlGENTO già GIRGENTI * 

SCELSI Giacinto, avv., nominato prefetto di Ascoli Piceno il 22 giugno 1862 
FALCONCINI nob. Enrico, deputato, 22 giugno 1862 - 1 1  gennaio 1863 dispen

sato da ulteriore servizio 
BOSI Carlo, avv., prefetto in aspettativa, I l  gennaio 1863 - IO giugno 1865 no

minato prefetto di Foggia, poi di Porto Maurizio l 
ALBENGA Albino, avv., sottoprefetto, lO giugno 1865 - lO dicembre 1866 no

minato prefetto di Reggio Emilia 
BASILE Achille, avv., consigliere delegato, lO dicembre 1866 - 30 giugno 1870 

nominato prefetto di Siracusa 
ALVIGINI Federico, avv., prefetto sospeso dall'impiego, 30 giugno 1870 _ l O  giu

gno 1871 collocato in aspettativa a domanda per motivi di salute 
CORDERAAngelo, avv., prefetto in disponibilità, 13 giugno 1871 - 28 luglio 1872 

nominato prefetto di Benevento 
Ferrari Bernardo Carlo, avv., consigliere delegato 
BERTI Luigi, avv., prefetto di Belluno, 3 ottobre 1873 - 15 dicembre 1874 col

locato in aspettativa a domanda per motivi di salute 
ROSSI Giuseppe, avv., direttore d� divisione, 17 dicembre 1874 - 19 aprile 1876 

nominato prefetto di Catanzaro" 
MATTE! Augusto, avv., consigliere delegato, 19 aprile 1876 - 15 gennaio 1877 

collocato a disposizione 
BUSCAGLIONE Bernardo, avv., sottoprefetto, incaricato di reggere la questura di 

PS di Napoli, 15 gennaio 1877 - 29 luglio 1878 nominato prefetto di Forlì 
GENTILI Alfonso, avv., consigliere delegato, 29 luglio 1878 - 29 febbraio 1880 

nominato prefetto di Reggio Emilia 
TAMAJO Giorgio, colonnello di fanteria a riposo, ex deputato, senatore, 29 

febbraio 1880 - 7 agosto 1881 collocato a disposizione 
SENSALES Giuseppe, prefetto di Ascoli Piceno, 7 agosto 1881 - 1 6  marzo 1 885 

nominato prefetto di Messina 
N1ARsIAj Giuseppe, avv., ispettore generale, 1 6  marzo 1885 - l O  agosto 1886 no

minato prefetto di Rovigo 
PATERNOSTRO Francesco, avv., ex deputato, senatore, 1 0  agosto 1886 - l O  agosto 

1887 nominato prefetto di Reggio Calabria 
PASCULLI Federico; avv., c�nsigliere delegato, 16 agosto 1887 incaricato di 

reggere la prefettura; prefetto dal 27 maggio 1888 - IO luglio 1888 nomi
nato prefetto di Campobasso 

* Agrigento assunse l'attuale denominazione con r.d. 16 giugno 1927, n. 1143. 
l Il trasferimento a Foggia fu revocato e il 28 giugno 1865 il Bosi fu nominato 

prefetto di Porto Maurizio. 
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Rambelli Virginio, consigliere del.egato 
. -" � 

CARL01TI David, avV., prefetto di Mantova, l O  ottobre 18S8 - 16 gennaIo lS91 

nominato prefetto di Catanzaro . . . .  
CELLI Pietro, avv., consigliere delegato, 16 gennaIO lS91 mcarIcato d� re&"ge:re 

la prefettura - l O  luglio lS91 incaricato di reggere la prefettur� d�� ChIetI 

MORELLI Michele, consigliere delegato, lO luglio 1891 incaricato dI �eg.gere la 

prefettura - lO ottobre lS91 incaricato di reggere la prefettu
.
ra di Siracus� 

BACCO Carlo, dott., prefetto di Siracusa, l O  ottobre 1891 _ lo luglIo IS92 nomI-

nato prefetto di Aquila . . . 

FlRAS LECCA Sebastiano, avv., consigliere delegato, IO luglio lS92 mcancato dI 

reggere la prefettura; prefetto dal 26 aprile 1893 - 16 novembre 1893 no

minato prefetto di Cremona 

BERTAGNOLLl Carlo, dott., prefetto di Arezzo, 16 novembre 1893 - 16 settembre 

1894 nominato prefetto di Brescia 

ANNARA.TONE Angelo, avv., prefetto di Brescia, 16 settembre 1894 - l O  novembre 

IS95 nominato prefetto di Novara 

D'Amico Grielano, avv., consigliere delegato 

BISIO Giovanni, avv., prefetto di Siracusa, P febbraio 1 896 - 25 aprile lS96 

nominato prefetto di Forlì . . 

:MACCMERRI Giuseppe Ulisse; avv., consigliere delegato; 25 apnle IS96 mca

ricato di rellgere la prefettura; prefetto dal 26 lugho 1896 - 25 settembre 

lS97 colloc�to in aspettativa per ragioni di servizio 

LUCCHESI Michele, questore di PS a disposizione, l O  ottobre lS97 incaricato di 

reggere la prefettura - 16 novembre lS98 collocato" a riposo a domanda 

per motivi di salute . . . 

BOLIS Filippo, consigliere delegato, 20 novembre 189S mcancato dI �eggere la 

prefettura - re ottobre 1899 incaricato di reggere �a pre
.
fettura.dl Mantova 

CATALDI Carlo, consigliere delegato, IO  ottobre 1899 mcancato dI reggere la 

prefettura; prefetto dal 22 novembre 1900 - IO  ottobre 1901 nominato 

prefetto di Massa e Carrara ;.-,; _ . 
MUSCfANISI Filippo, dott., ispettore generale, lO ottobre 1901 - lO maggIO 1903 

nominato prefetto di Caserta 

LUCIO Giuseppe, dott., prefetto di Caserta, lO maggio 1903 - lO ottobre 1904 

nominato prefetto di Alessandria . 
SORCE I Giuseppe, dott., consigliere delegato, l O  ottobre 1904 - 15 apnle 1907 

nominato prefetto di Lecce 

REBUCCI Mario, dott., prefetto di Foggia, 15 aprile 1907 - lO ottobre 1910 

nominato prefetto di Aquila . 
. 

GALLENGA Giuseppe, dott., consigliere delegato, lO ottobre 1910 - 20 febbraIO 
1914 collocato in aspettativa per ragioni di servizio 

GAY Francesco, dott., vice prefetto, 20 febbraio 1914 - 20 dicembre 1918 no
minato prefetto di Modena 

l Poi Sorge (decreto 27 aprile 1916). 
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VALLE Lorenzo, dott., vice prefetto, 20 dicembre 1918 - l O  agosto 1919 no
minato prefetto di Caserta 

NANJ\'ETTl Ferdinando, dott., prefetto a disposjzione, l O  agosto 1919 - 21 agosto 
1920 collocato a disposizione _ 

FERRARA Alfredo, dott., prefetto a disposizione, 21 agosto 1920 - IO febbraio 
1921 nominato prefetto di Messina 

GARzAROLI Giovanni, dott., prefetto di Avellino, lO febbraio 1921 - 15 febbraio 
1922 'nominato prefetto di Arezzo 

*PUGLIESE Samuele, dott., prefetto a disposizione, 15 febbraio 1922 - 5 aprile 
1922 nominato prefetto di Foggia 

Vergam nob. Ernesto, avv., vice prefetto 
Rocco Raffaele, dott., prefetto di Grosseto, 18 giugno 1922 - 16 marzo 1923 

collocato a disposizione 
REALE Ernesto, dott., vice prefetto, 16 marzo 1923 - 22 ottobre 1924 nominato 

prefetto di Potenza 
MERIZZI Giovanni Antonio, dott., prefetto di Lecce, 22 ottobre 1924 - l O  gen

naio 1925 nominato prefetto di Macerata 
RrvELLI Giovanni Battista, dott., vice prefetto, l O  gennaio 1925 - 12 febbraio 

1926 nominato prefetto di Aquila 
SALVETTI Giacomo, dott., vice prefetto, 12 febbraio 1926 - 16 ottobre 1926 no

minato prefetto di Grosseto 
MAGGlOTTO Giovanni, dotL, prefetto di Grosseto, 16 ottobre 1926 - 16 novem

bre 1927 colIocato a disposizione 
SACCHETTI Sebastiano, dott., vice. prefetto, l O  dicembre 1927 - 16 dicembre 

1929 coIlocato a disposizione 
MIGLIO Federico, dott., prefetto a disposizione, 16 dicembre 1929 - 16 aprile 

1932 collocato a disposizione 
PASSERI"I Luigi, "W., prefetto di Campobasso, 16 aprile 1932 - 25 luglio 1935 

nominato prefetto di Modena 
MUGONI Michele, dott., vice prefetto, 25 luglio 1935 - l O  agosto 1936 nominato 

prefetto di Pisa 
SOFIA Francesco, dott., vice prefetto, re agosto 1936 - 21 agosto 1939 collocato 

a disposizione 
Cast-rogiovanni Carmelo, dOll., vice prefetto 
CORPACI AJfredo, dott., vice prefetto, 23 giugno 1940 - l O  febbraio 1941 collo-

cato a disposizione 
CABONI Stanislao, dott., vice prefetto, l O  febbraio 1941 - 16 1uglio 19431 
PANCAl\10 Antonino, avv., ex deputato, 18 settembre 1943 - l O  agosto 1944:1 
MOCCI Francesco, dott., prefetto dì Cagliari, l O  agosto 1944 - lO marzo 1946 no-

minato prefetto di Pa\da . 
DI CA-'ìTIU Luciano, dott., prefetto a disposizione, dal l o  marzo 1946 

l Il prefetto Caboni fu rimosso dall'AMG il giorno dell'entrata delle truppe allea
te nel capoluogo. In seguito fu collocato a disposizione dal governo italiano. 

2 L'avv. Pancamo fu nominato dall'AMG e rimase in carica anche dopo il passag
gio della provincia all'amministrazione italiana ( 1 1  febbraio 1944). 
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