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I.
Elenco dei componenti il Consiglio di Stato
dal 1831 al 31 dicembre 1958·
COGNOME E NOME

Data
della nomina

Nascita

Note

PRESIDENTE

SUA MAESTÀ IL RE
VICE PRESIDENTI
Thaon di Revel Ecc. Ignazio conte di
Pratolongo, cavaliere dell'Ordine
supremo della SS. Annunziata, mi
Distro di Stato.

Nato a Nizza Marit
tima il 10 maggio
1760

15 settenrrbre 1831

Morto il 26 gen
naio 1835

Sallier de lo, TouI' Ecc. conte Vittorio,
cavaliere dell'Ordine supremo della
SS. Annunziata, ministro di stato,
senatore del Regno

Nato a Ohambery nel
novembre del 1113

14 febbraio

1835

Morto il 18 gen
naio 1858

Des Ambrois de Nevache Ecc. nobile
avv. Luigi, cavaliere dell'Ordine
supremo della SS. Annunziata, mi
Dietro di Stato, deputato al Parla
mento, presidente del Senato del
Regno

Nato a Oulx il 30 ot
tobre 1801

24 dicembre 1851

Morto il 3 dicem
bre 1874

Quarelli di Lesegno Ecc. conte Cele
stino, senatore del Regno

Nato a San Michele
di Mondovì il 23
marzo 1792

18 dicembre 1859
presidente di se
zione incaricato
di esercitare le
funzioni di vice
presidente

Morto il 31 gen
naio 1868

~

PRESIDENTI DEL CONSIGLIO DI STATO
(La carica di Presidente fu istituita con la legge 31 ottobre 1859, n. 3707).
Des Ambrois de Nevache Ecc. nobile
avv. Luigi, predetto'
Cadol'na Ecc. nobile avv. Oarlo, deputato al Parlamento, ministro di
Stato, senatore del Regno

26 novembre 18591 .......................... .
a decorrere dal
l° gennaio 1860 I
'

I Nato

a Pallanza 1'8
dicembre 1809

I 4-25

febbraio 1875

Morto il 2 dicem
bre 1891

Tabarrini Ecc. nobile avv. Marco,
deputato al Parlamento, senatore
del Regno

Nato a Pomarance il
30 agosto 1818

3 dicembre 1891

Morto il 14 gen
naio 1898 \

Saredo Ecc. prof. Giuseppe, senatore
del Regno

Nato a Savona il 16
settembre 1832

24 gennaio 1898

Morto il 29 di~
cembre 1902

Bianchi Ecc. avv. prof. Francesco
Saverio, senatore del Regno

Nato a Piacenza il 23
novembre 1827

29 gennaio 1903

Morto il 20 luglio
1908
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Data
della nomina

/

COGNOME E NOME

Nascita

Giorgi Ecc. avv. Giorgio; senatore
del Regno

Nato a Firenze il 16
settembre 1836

19 aprile 1907

Morto il 20 feb
braio 1915

Bonasl Ecc. conte prof. avv. Adeo
dato, deputato al Parlamento,
presidente del Senato del Regno.

Nato a S. Felice sul
Panaro il 25 marzo
1838

28 settembre 1911

Morto il 25 luglio
1920

Malvano Ecc. avv. Giacomo, sena
tore del Regno

Nato a Torino il 15
dicembre 1841

12 febbraio 1913

Morto 1'8 novem
bre 1922

Perla Ecc. conte prof. avv. Raffaele,
deputato al Parlamento, senatore
del Regno (1)

Nato a Santa Maria
Capua Vetere il 23
novembre 1858

lO dicembre 1916

Morto l'8 dicem 
bre 1936

Romano Ecc. prot. dotto Santi, sena
tore del Regno (2)

Nato a Palermo il 31
gennaio 1875

15 dicembre 1928

Morto il 3 novem
bre 1947

Rulni Ecc. avv. MAl' ,Ìl"
Parlamento, o~:a.J.C!ilJVJ.V
blica (3)

Nato a Reggio Emilia
il 14 dicembre 1877

22 dicembre 1943

Vivente

Rocco Ecc. dotto Ferdinando (4)

Nato a Roma 1'8 gen
naio 1881

14 dicembre 1947

Vivente

Severi Ecc.

Nato a Fano il 31 di
cembre 1882

8 gennaio 1951

Morto il 28 mag
gio 1958

Nato a Napoli il 23
luglio 1892

[) gennaio 1953

In carica

~

al

:~ Repuh 

dotto Leonardo (5)

Petrilli ono dotto Raffaele Pio. de
putato al Parlamento

Note

PRESIDENTI DI SEZIONE
Balbo di Vinadio Ecc. conte Prospero,
cavaliere dell'Ordine supremo della
SS. Annunziata, ministro di Stato

Nato a Chieri il 2 lu
glio 1762

15 settembre 1831

Morto il 14 marzo
1837

Peyretti di Condove Ecc. conte Lodo
vico, ministro di Stato, senatore
del Regno

Nato a Torino il9 ot
tobre 1767

id.

Morto il 26 set
tembre 1849

Saluzzo Ecc. conte Alessandro, cava
liere dell'Ordine supremo della
SS. Annunziata, ministro di Stato,
senatore del Regno

Nato a Torino il 12
ottobre 1775

id.

Morto il lO agosto
1851

Raggi Ecc. marchese Giovanni Anto
nio, ministro di Stato

Nato a Genova il 30
gennaio 1792

l° aprile 1835

Morto nel 1856

Provana di Collegno Ecc. Luigi, mi
nistro di Stato, senatore del Regno

Nato a Torino il 21
giugno 1786

25 novembre 1840

Morto il 16 no
vembre 1861

Des Ambrosis de Nevache Ecc. nobile
avv. Luigi, predetto
Cagnone Giovanni Carlo, deputato
al Parlamento, senatore del Regno

6 febbraio 1849
Nato a Front 1'11 ot
tobre 1794

18 dicembre 1859
a decorrere dal
l° gennaio 1860

Morto 1'11 novem
bre 1862

(1) Collocato a riposo per limiti di età a decorrere dal 23 novembre 1928, conservando il titolo
e grado onorifici di presidente del Consiglio di Stato.
(2) Collocato a riposo a decorrere dal 29 gennaio 1945, ai sensi del decreto legislativo Luogo
tenenziale 11 ottobre 1944, n. 257.
(3) Collocato a riposo, per limiti di età, a decorrere dal 14 dicembre 1947, conservando il titolo
e grado onorifici di presidente del Consiglio di Stato.
(4) Collocato a riposo, per limiti di età, a decorrere dall'8 gennaio 1951
(5) Collocato a riposo, per limiti di età, a decorrere dal 31 dicembre 1952.

COGNOME E NOME

Nasoita

Sappa barone avv. Giuseppe, depu
tato al Parlamento~ senatore del
Regno

Nato a Torino il 27
agosto 1803

18 dicembre 1859
a decorrere dal
lO gennaio 1860

Morto il 20 maggio
1873

Ianigro avv. Desiato

Nato a Castelluoci o
Valmaggiore 1'8 set
tembre 1799

id.

Morto il 26 set
tembre 1873

Mameli avv. Cristoforo, deputato al
Parlamento, senatore del Regno

Nato a Lanusei il 5
febbraio 1795

id.

Morto il 18 otto
bre 1872

Spinola marchese Tommaso, depu
tato al Parlamento, senatore del
Regno

Nato a Milano il 22
marzo 1803

18 giugno 1865

Morto il 22 marzo
1879

Pallieri conte avv. Diodato, deputato
al Parlamento, senatore del Re
gno (1)

Nato a Moretta il 20
agosto 1813

16 gennaio 1873

Morto il 2 gennaio
1892

Malaspina marchese avv. Faustino,
deputato al Parlamento, senatore
del Regno

Nato a Godiasco 1'8
febbraio 1809

16 gennaio 1873

Morto il 5 agosto
1882

Mayr avv. Carlo, deputato aJ Parla
mento, senatore del Regno

Nato a Ferrara il 3
ottobre 1810

30 ottobre 1877

Morto il 24 luglio
1882

Ghivizzani avv.
del Regno

Nato a Lucca il 19 ot
tobre 1808

20 novembre 1879

Morto il 24 gen
naio 1884

Nato a Reggio Emilia
il 23 luglio 1811

2 ottobre 1882

Morto il 19 feb
braio 1884

Antonio, senatore

Chiesi avv. Luigi, senatore del Regno

della nomina

.J.VU~!j

13 ottobre 1882

Tabarrini Ecc. nobile avv. Marco, pre
detto
Piro li prof. avv. Giuseppe, deputato
al Parlamento, senatore del Regno

Nato a Busseto il 16
febbraio 1815

24 febbraio 1884

Morto il 14 no
vembre 1890

De Filippo avv. Gennaro, deputato
al Parlamento, senatore del Re
gno

Nato a Napoli il 9
febbra,io 1816

4 maggio 1884

Morto il 29 giugno
1887

Errante avv. Vincenzo deputato al
Parlamento, senatore del Regno

Nato a Palermo il 16
luglio 1813

16 settembre 1887

Morto il 29 luglio
1891

Spaventa prof. avv. Silvio, deputato
al Parlamento, senatore del Re
gno

Nato a Bomba il lO
maggio 1822

31 dicembre 1889

Morto il 21 giugno
1893

Martinelli avv. Massimiliano, depu
tato al Parlamento, senatore del
Regno

Nato a San Giovanni
in Persiceto il 22
aprile 1816

27 novembre 1890

Morto il 17 otto
bre 1893

Perazzi ing. Costantino, deputato al
Parlamento, senatore del Regno

Nato a Novara il 24
settembre 1832

16 maggio 1891

Morto il 28 otto
bre 1896

Saredo Ecc.
predetto.

prof. dotto

6 dicembre 1891

Giuseppe,

D'Ànna Vincenzo, deputato al Par
lamento, senatore del Regno

Nato a Terranova di
Sicilia il lO ottobre
1831

30 dicembre 1892

Bianchi Ecc. prof. avv. Franoesco
Saverio, predetto

28 dicembre 1893

Giorgi Ecc. avv. Giorgio, predetto

9 novembre 1896

Morto il 27 gen
naio 1902

,
(1) Collocato a riposo il 17 aprile 1877 col titolo e grado onorifici di presidente del Consiglio
d 1 Stato.

-lO 

OOGNOME E NOME

Dat.a
della nomina

Nascita

Noie

Adeo~

........ ,. ... " ..... .. ",," .......... '" .................... . .

15 giugno 1898

Mazzolani _barone avv. Carlo, sena
tore del Regno

Nato a Fossombrone
il 6 maggio 1826

2 agosto 1902

Morto 1'11 maggio
1913

Astengo Oarlo. senatore del Regno (1)

Nato a Savona
febbraio 1837

1'8

14 giugno 1903

Morto 11 17 otto
bre 1917

Carta Mameli nobile avv. Michele,
senatore del Regno

Nato a Oagliari il 31
agosto 1836

19 aprile 1907

Morto 11 23 mag
gio 1907

Bonasi Ecc. conte pro!. avv.
dato, predetto

~

"

"

20 giugno 1907

Malvano Ecc. avv. Giacomo, predetto
Serena barone avv. Ottavio, depu
tato al Parlamento, senatore del
Regno (1)

Nato ad Altamura il
18 agosto 1837

26 settembre 1907

Morto il 17 gen
naio 1914

Inghilleri avv. Calcedonio, deputato
al Parlamento, senatore del Re
gno (1)

Nato a Monreale il l°
aprile 1836

22 dicembre 1907

Morto il 25 feb
braio 1926

26 novembre 1911

Perla Ecc. conte prof. avv. Raffaele,
predetto

30 maggio 1912

Bertarelli dotto Pietro, deputato al
Parlamento, senatore del Regno (2)

Nato a Oasale Monfer
rato il 17 dicembre
1845

SandreIli avv. Carlo, senatore del Re
gno (2)

Nato ad Arezzo il 29
luglio 1847

id,

Morto il lO set
tembre 1923

Schanzer Ecc. prof. avv. Carlo, de
putato al Parlamento, senatore
del Regno, ministro di Stato

Nato a Vienna (Au
stria) il 18 dicembre
1865

2 settembre 1912

Morto il 15 ottobre
1953

Pincherle avv. Gabriele, senatore del
Regno (2)

Nato a Venezia il 25
aprile 1851

6 febbraio 1913

Morto il 2 novem
bre 1928

Ciuffelli Augusto, deputato al Parla
mento

Nato a Massa Martana
il 23 dicembre 1856

lO dicembre 1916

Morto il 6 gennaio
1921

Cagnetta avv. Luigi, senatore del Re
gno (2)

Nato a Terlizzi il 22 . 19 dicembre 1920
marzo 1859

Scamuzzi dotto Pietro

Nato a Camagna il l°
giugno 1853

20 gennaio 1921

D'Agostino avv. Ernesto (2)

Nato a Napoli il 16
gennaio 1858

19 luglio 1922

Bonino dotto Mario

Nato a Torino il 21
luglio 1851

18 marzo 1923

Ghersi dott.Alfredo (2)

Nato ad Oneglia il 13
dicembre 1859

2 dicembre 1923

Morto il 16 apriIe
1932

Calisse prof. Carlo, deputato al
Parlamenta, senatore del Regno (2)

Nato .a Civitaveccbia
il 29 gennaio 1859

6 dicembre 1923

Morto il 23 aprile
1945

Pironti dotto Alberto, senatore del
Regno

l

Morto il 22 marzo
1922

Morto il ~4 set
tembre 1939
Morto il 7 febbraio
1923

~{Iorto

il 15 aprile

1923

Na,to a Vallo della 13 novembre 1924
Lucania il 24 no-!
vembre 1867

Morto il 4 dice m
bre 1936

(1) I senatori Inghilleri (R. D. lo aprile 1911), Astengo (R. D. 28 gennaio 1912), Serena (R. D.
16 agosto 1912), furono collocati a riposo col titolo e grado onorifici di presidenti del Oonsiglio di
Stato.
(2) I senatori Bertarelli (R. D. 12 dicembre 1920), Sandrelli (R. D. 19 luglio 1922), Pincherle
(R. D. 2 dicembre 1928), Cagnetta (R. D. 22 marzo 1929), Calisse (R. D. 24 gennaio 1929); i signori
D'Agostino (R. D. 16 gennaio 1928), Ghersi (R. D. 19 dicembre 1929), furono collocati a riposo col
titolo e grado onorifici di presidenti del Consiglio di Statò.

.I
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e

Data
della nomina

COGNOME E NOME

Nascita

De Vito dotto Roberto, deputato al
Parlamento, senatore del Regno (l)

Nato a Firenze il 19
febbraio 1867

31 maggio 1928

Berio dotto Adolfo, senatore del Re
gno (2)

Nato a Firenze il 27
luglio 1868

II febbraio 1929

Cristofanetti dotto

Nato a Roma il lO
gennaio 1865

Luigi

(3)

id.

Note

* ........

<t • •

. . . . . ,. . . .

~

~

...... , .....

Morto il 9 aprile
1946

Cagnetta dotto Michele, senatore del
Regno

Nato a Napoli il 22
giugno 1872

24 giugno 1929

Mosconi Ecc. dotto .Antonio, senatore
del Regno, ministro di stato (4)

Nato a Vicenza il 9
settembre 1866

25 novembre 1929

Ambl'osino dotto Lorenzo (5)

Nato a Peveragno il I 18 dicembre 1923
20 luglio 1864

Gatti dotto Salvatore, deputato al
Parlamento, senatore tlel Regno (6)

Nato ad Anagni il 13
agosto 1879

5

Furgiuele dotto Mario, deputato al
Parlamento (7)

Nato ad Amantea il
26 agosto 1866

20 dicembre 1934

Morto il 3 settem
bre 1942

Fagtolari dotto
del, Regno

senatore

Nato a Perugia 1'11
maggio 1875

7

a.gosto 1936

Morto il 2 9 dicem
bre 1950

Di Donato dotto Massimo, senatore
del Regno

Nato a Sicignàno (Sa
lerno) il 12 gennaio
1874

18 dicembre 1936 I Morto il 9 luglio
1943

Giuseppe,

Carapelle dotto Aristide, deputato al
Parlamento. senatore del Regno (9)

lo

Ruini avv. Meuccio, deputato, pre
detto

I Nato

28 giugno

a Napoli il 18
marzo 1878

..... ,.... " ..... "."

1934

lO febbraio 1937

Giannini dotto Amcdeo, senatore del! Nato a Napoli il 19
Regno (8)
settembre 1886

1

luglio

l
I

l°

marzo

1945

marzo

1939

Rocco dott.' Ferdinando, predetto

io

Salata Francesco, senatore del Re-I Nato ad Ossero il 17 117 settembre 1940
gno
settcmbre 1876

Lissia dotto Pietro, deputato al Parlamento. senatore del Regno (lO)

~'4,

•••

~

....

~.,~

......

~

•••

j

••

Morto il 13 agosto
1951

Vivente
id.

1938

t-

25

Morto il 9 settem
bre 1940

I Morto

il 10 marzo

1944

Nato a Calangianus 1'8 I 16 febbraio 1942
dicembre 1877

ile

ile
ile
ill-

D.
di
lrle
lOri

col

(1) Collocato a riposo, PCI' limiti di età, a decorrere dal 19 febbraio 1937, col titolo e grado
onorifici di presidente del Consiglio di Stato.
(2) Collocato a riposo per limiti di età, a decorrere dal 27 11Iglio 1938, col titolo c grado onori
fici di presidente del Consiglio di Stato.
. (3) Collocato a riposo, per limiti di età, a decorrere dal lO genna.io 1935, col titolo e grado
onorifici di pre3idente del Consiglio di Stato.
(4) Collocato a riposo, a sua domt1nda. per anzianità di servizio, a decorrere dal l° febbraio 1934,
col titolo o grado onorifici di presidente del Consiglio di Stato.
(5) Collocato a riposo, per limiti di età, a (locorrero dal 20 luglio 1934, col titolo e grado onori
fici di presidente del Consiglio di Stato.
(6) Collocato a riposo a decorrere dal 29 gennaio 1945, ai sensi del decreto legislativo luogo
tenenziale 11 ottobre 1944, n. 257.
(7) Collocato a riposo per limiti di età, a decorrere dal 26 agosto 1936, col titolo e grado ono
rifici di presidente del Consiglio di Stato.
(8) Collocato a riposo dal 29 gennaio 1945, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale
11 ottobre 1944, n. 257.
(9) Collocato a riposo dal 29 gennaio 1945 ai sensi del decreto legiSlativo luogotenenziale
11 ottobre 1944, n. 257.
(lO) Dispensato dal servizio dal 14 giugno 1945, ai sensi del decreto legislativo luogotencnziale
27 luglio 1944, n. 159.
<)
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COGNOME E NOME

~

Data
della nomina

Nascita

Note

Corso prof. dotto Giovanni (1)

Nato a Teano il 6 feb
braio 1887

16 febbraio 1942

Vivente

Bezzi dotto Gino (2)

Nato a Rovereto il
27 dicembre 1872

l° marzo 1942

Morto il 7 dicem
bre 1949

Savlni Nicci Nobile dotto Olivi ero (3)

Nato a Selei Sabino
il 20 ottobre 1877

24 dicembre 1942

Morto il 15 giugno
1955

De Slmone dotto Arnaldo

Nato ad Atri il 13
giugno 1878

22 luglio 1943

Morto 1'11 ottobre
1947

Ferraris dotto Efrem

(4)

Nato a Tonco Mon
ferrato il 29 ottobre
1877

22 djcembre 1945

Vivente

Barbieri dotto Angelo

(5)

Nato a Villamarzana
il 19 marzo 1876

8 febbraio 1946

Id.

Malinverno dotto Renato

Nato a Cremona il 29
gennaio 1879

l° marzo 1946

Id.

Scalise prof. dotto Giuseppe

Nato a Carlopoli il
l° ,novembre 1881

Petretti dotto Arnaldo

Nato ad Orbetello il
13 febbraio 1878
(6)

Nato a Milano il 23
luglio 1877

Montagna dotto Raffaele

Nato a Lucera il 23
dicembre 1884

Petrocehi dotto Carlo

Morto il 30 maggio
1950

id.
31 marzo

19.j~

.id.

Vivente

2] maggio 1946
l° settembre 1947

Severi nob. dotto Leonardo, predetto
Nato a Pedara il lO
aprile 1899

16 ottobre 1947

Nato a Voghera il 29
maggio 1898

22 ottobre 1947

De Marsanich dotto Alberto

Nato a Civitavecchia
il 17 febbraio 1881

16

La To rre prof. dotto Michele

Nato a Eboli il 30 gen
naio 1889

l° settembre 1948

Papal<lo prof. dotto Antonino
Bozzi prof.

dott~

Carlo

II Nato

a Napoli il 31
marzo 1888

Miranda dotto Luigi (7)
Corsini prof. dotto Vincenzo

(8)

marzo

Morto il 12 feb
bario 1952

1948

id.

Nato a Pantelleria 1'8116 dicembre 1948
dicembre 1894

Morto 1'11 settem
bre 1948
••••••

,

••••••••••

,

•••

<;

~

.....

In carica
Id.
Vivente
In carica
Vivente
Id.

(1) Collocato a riposo per limiti di età, a decorrere dal 6 febbraio 1957, col titolo e grado
onorifici di presidente del Consiglio di Stato.
(2) Collocato a r~pof:'o per limiti di età, a decorrere dal 27 dicembre 1942 col titolo e grado
onorifici di presidente del Consiglio di Stato.
(3) Collocato a riposo per limiti di età, a decorrere dal 20 ottobre 1947 col titolo e grado ono
rifici di presidente del Consiglio di Stato.
(4) Collocato a riposo, a sua domanda. a decorrere dal l° settembre 1947 col titolo e grado
onorifici di presidente del Consiglio di Stato.
(5) Collocato a riposo per limiti di età, a decorrere dal 19 marzo 1946, col titolo e grado ono
rifici di presidente del Consiglio di Stato.
(6) Collocato a riposo per limiti di età, a decorrere dal 23 luglio 1947, col titolo e grado ono
rifici di presidente del Consiglio di Stato.
(7) Collocato a riposo per limiti di età, a decorrere dal lO aprile 1958, col titolo e grado onori
fici di presidente del Consiglio di Stato.
(8) Dispensato dal servizio con D. P. R. a decorrere dal 18 dicembre 1952.
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COGNOME E NOME

Nascita

Data
della nomina

Castelli Avollo prof. dotto Giuseppe

Nato a Napoli il 6 lu
glio 1894

lO febbraio 1949

In carica

Colucci dotto Tullio

Nato a Lucera il 7
aprile 1885

12 maggio 1949

Morto il 15 otto
bre 1954

De Marco dotto Angelo

Nato a Petilia Polica
stro il 25 giugno

Trifogll dotto Guglielmo (1)

Nato a Roma il l°
maggio 1882

Macchia dotto Agostino

Nato a Potenza 1'8 di
cembre 1902

id.

Vetrano dotto Gaetano

Nato a Salerno 1'11
agosto 1906

id.

Stumpo dotto Giuseppe

Nato a Rogliano il 16
settembre 1899

l° marzo 1951

Pieno pro!. dotto Mariano (2)

Nato a Portici il 16
settembre 1883

2

Scaccia Scarafoni dotto Ermenegildo

Nato a Veroli il 31
luglio 1885

28 gennaio 1953

Id.

Carini dotto Pietro (2)

Nato a Catanzaro il
15 ottobre 1883

18 settembre 1953

Id.

Sandiford prof. dotto Roberto (2)

Nato a Livorno il 16
agosto 1887

27 ottobre 1953

Id.

Gallo prof. dotto Mario

Nato a Roccasecca il
21 novembre 1895

id.

Note

In carica

1902

(2)

Earra faHwcio}o
dotto Alfonso

.

é:i

Basciano

nob.

20 gennaio 1951

maggio

In carica
Id.

1952

id.

I Nato

a Reggio Cala- I l° agosto
bria il l° gennaio

Vivente

Id.
Vivente

In carica
1955

Id.

Nato a Biancavilla il I 7 gennaio 1956
16 aprile 1909

Id.

1905

Ucc&l1atore dotto Vincenzo
Rozzi ono dotto Aldo, deputato al
Parlamento

I Na,to

Roehrssen dotto Guglielmo

a 'Roma il 22 I
febbraio 1909

id.

Id.

Nato a Napoli il 18 I
agosto 1910

id.

Id.

30 gennaio 1956

Id.

17 aprile 1957

Id.

28 ottobre 1957

Id.

Zotta ono dotto Mario

I Nato a Pietragalla

il

Berruti dotto Adalberto

I Nato a Torino il

9

Caravale dotto Erasmo

I Nato a Pontecorvo il

Chiofalo dotto Agostino

l

6 novembre 1904

agosto 1893

26 agosto 1890

Nato a Polizzi Gene
rosa il 29 agosto

I

id.

Id.

1900

D'Avino 'dotto Giuseppe

Nato a Sarno il 20 I 3 aprile 1958
maggio 1898

Id.

(1) Collocato a riposo per limiti di età, a decorrere dal l° maggio 1952. col titolo e grado ono
rifici di presidente del Consiglio di stato.
(2) I Presidenti di Sezione Pierro (D.P.R. 6 ottobre 1953), Scaccia Scarafoni (D.P.R. 8 agosto 1955),
Carini (D.P.R. 22 novembre 1953), Sandiford (D.P.R. 3 settembre 1957), furono collocati a riposo col
titolo e grado onorifici di Presidenti del Consiglio di stato.
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Nascita

COGNOME E NOME

Data
della nomina

Note

CONSIGLIERI DI STATO
Alziari di Malaussena conte Giuseppe

Nato a Roccasterone
(Nizza Marittima) il
14 febbraio 1764

15 settembre 1831

Morto il 15 no
vembre 1843

Lascaris di
Agostino

marchese

Nato a Torino nel 1776

id.

Morto il 28 luglio
1838

Pr'ovana di COllegno conte Giuseppe

Nato a Torino il 25
maggio 1775

id.

Morto il 5 febbraio
1854

Falletti di Barolo marchese Tancredi

Nato a fJ'orino nel 1782

id.

Morto il 4 settem
bre 1838

Pes di Villamarina Ecc. Marchese
Emanuele. cavaliere dell'Ordine su
premo della SS. Annunziata, mi
nistro di stato, senatore del Re
gno

Nato a
1774

Cagliari nel

id.

Morto il 5 feb
braio 1852

Adami di Bergolo conte Giuseppe

Nato a Torino nel 1773

id.

Morto il 23 otto
bre 1836

Strada cav. avv. Giuseppe Ignazio

Nato a Garlasco il 12
gennaio 1782

id,

Morto il lO aprile
1847

Petitti di Roreto conte Ilarione. sena
tore del Regno (1)

Nato a rrorino il 21 ot
tobre 1790

id,

Morto il lO aprile
1850

Staglieno Marcello

Nato a Genova nell'ottobre 1772

id.

Morto il 25 giu
gno 1847

Roberi Giuseppe

Nato a Cava.llermag
giore il 21 marzo
1756

id.

Morto il 3 febbraio
1839

Andreis di Cimella conte Benedetto

Nato a S. Stefano (Niz
za marittima) il 21
no-vembre 1786

id.

Morto il 19 no
vembre 1853

Grillo Giovanni Battista

Nato a Serravalle Scri
via il 13 novembre
1780

id.

Morto il 22 feb
braio 1852

Avet Ecc. conte Giacinto Fedele, mi
mstro di Stato

Nato a Montiers il
24 aprile 1788 .

id.

Morto il 4 settem
bre 1855

Leardi Biagio

Nato a ViguzzolQ il
5 luglio 1784

id.

Morto il 5 dicem
bre 1841

Manca di Thiesi (li VilIahel'mosa e
Santacroce Ecc. marchese don
Stefano. cavaliere dell'Ordine su
premo della SS. Annunziata (1)
Alfieri di Sostegno Ecc. marchese
Carlo Emanuele, cavaliere dell'Or
dine supremo della SS. Annun
ziata (1)

Nato a Cagliari il lO
novembre 1767

id.

Morto il 15 luglio
1838

Nato a Torino il 19
febbraio 1764

id.

Morto l' 8 dicem
bre 1844

Rey Ecc. mtmsignor Pietro Giuseppe,
vescovo di Pinerolo (2)

Nato a Megevelle (CLia
blese) il 22 aprile
1770
Nato a Moncalvo 1'11
ottobre 1759

id.

Morto nel 1844

id.

Morto il 22 no
vembre 1847

VentimIglia

Tadini Ecc. monsignor Placido, ve
scovo di Biella. poi cardinale di
S. R. Chiesa (2)

(1) Nominato Consigliere straordinario annuale.
(2) Consigliere di Stato straordinario annuale, vescovo.
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Note

Nascita

D 'Oncieux de la. Bathfe Ecc. mar
chese Giovanni Battista, cavaliere
çlell'Ordine supremo della SS. An
nunziata (l)

Nato a Thonon (Sa
voia) il 3 luglio 1765

15 settembre 1831

Fra.nzoni (dei marchesi) Ecc. mon
signor Luigi, cavaliere dell'Ordine
supremo della SS. Annunziata (2)

Nato a Genova il 29
marzo 1789

id.

Morto nel 1862

Costa. di: Bea.uregard marchese Vit
torio (2)

Nato a Villard il 20
dicembre 1779

id.

Morto il 19
gno 1836

De Boigne conte Carlo (2)

Nato a Dehli nel 1792

id.

Morto il 23 luglio
1853

Bertone du Sanbuy conte Vittorio (2)

Nato a Torino il 21
settembre 1793

id.

'Morto il 6 febbraio
1846

Ferrero della Marmora marchese 'I Nato a Torino il 22
Carlo, senatore del Regno (2)
marzo 1788

id.

Morto il 21 feb
braio 1854

Nato a Cuneo il lO
.gennaio 1805

id.

Morto il 31 marzo
1839

Nato. a
1778

nel

id.

Morto nel 1838

Nato a Casale nel 1777

id.

Morto il 15 agosto
1845

marchese

Nato ad Alessandria il
6 gennaio 1796

id.

Morto il 25 aprile
1863

Tornielli di Vergano Ecc. conte don
Giuseppe Maria, cavaliere dello
Ordine supremo della SS. Annun
ziata, ministro di stato. primo
segretario di S. M. per l'ordine
Mauriziano (2)

Nato a .Novara il 21
febbralo 1764

id.

Morto 1'8 febbraio
1846

A vogatlro della Motta conte Giuseppe
Ignazio (2)

Nato a Vercelli il 7
luglio 1763

id.

Morto il 29 giu
gno 1833

Tonduti dell'Esca.rene don Gaetano (2)

Nato a Nizza Marit
tima nel 1768

di.

Morto nel 1845

(2)

Nato a Nizza Marit
tima il 22 agosto
1780

id.

Morto nel febbraio
1852

Brignole Sale Ecc. marchese Antonio,
cavaliere dell'Ordine supremo della
ss. Annunziata, Ministro di stato, se
natore del .Regno (2)

Nato a Genova il 22
maggio 1786

id.

Morto il 14 otto
bre 1861

Durazzo marchese Marcello (2)

Nato a Genova il 22
marzo 1790

id.

Morto 1'11 feb
braio 1848

Solari conte Nicola

Nato a Genova il 5 I 31 marzo 1832
luglio 1782

Morto il 19 no
vembre 1837

Greyfiè di Bellocombe conte Pietro
Francesco Ippolito

Nato a l\IIontiers (Sa- I 29 maggio 1832
voia) il 9 settembre
1786

Morto il 21 giugnO
1859

Ricci D'Andonno conte Alessandro (2)
Galleani d'Agliano Ecc. conte don
Giuseppe Maria, cavaliere dello
Ordine supremo della SS. Annun
ziata (2)
Montiglio cav. Alessandro
Ferrari di Castelnuovo
Teodoro (2)

Caisotti di Robbione

1

.. Data

COGNOME E NOME

~onte

(2)

Agapito

1

Torino

(1) Consigliere di Stato aggiunto fisso.
(2) Nominato Consigliere straordinario annuale.

della nomina

Morto il l° feb
braio 1847

giu..

16

~

Data

Nascita

COGNOME E NOME

Note

~ella nomina

Avogadro di CasanQva Paolo

Nato a Vercelli il 7
luglio 1763

5 giugno 1832

Morto il 25 no
vembre 1857

Fascio barone Pietro

Nato a Bevignano di
Asti nel 1770

28 marzo 1833

Morto nel 1860

Del Carretto (Costa) di Balestrino
marchese Domenico

Nato

Massimino Ceva di S. Michele mar
chese Casimiro, deputato al Parla
mento

Nato

Colla Ecc. avv. Federico, ministro di
stato, senatore del Regno. Fu il
primo presidente della Carte dei
conti

a

Torino

nel

9 settembre 1834

Morto il 2 set
tembre 1869

a

Torino

nel

25 ottobre 1836

Morto il 24 otto
bre 1857

Nato a Genova il 14
dicembre 1790

19 gennaio 1838

Morto il 17 aprile

~tUlgelo

Nato a Cuneo il 28
gennaio 1795

id.

Morto il 28 luglio

Ratti Oppizzoni avv. Domenico

Nato a Tortona il 15
gennaio 1786

24 febbraio 1838

Morto il 24 no
vembre 1848

Rovereto di Rivanazzano marchese
Luigi

Nato a Tortona il 15
gennaio 1788

29 maggio 1838

Morto a Genova
nel 1854

Alfieri di Sostegno Ecc. marchese
Cesare, cavaliere dell'Ordine su
premo della SS. Annunziata, pre
sidente del Senato del Regno

Nato a Torino il 13
agosto 1799

23 luglio 1839

Morto il 16 aprile
1869

Quaranta conte Lorenzo

Nato

19 settembre 1840

Morto il 20 marzo

Marone avv. Giovanni Battista

Nato a CortemilIa il
lO agosto 1790

3 aprile 1841

Morto il 24 mag
gio 1859

Carron Brianzone di S. Tommaso
marchese Nepomllceno

Nato a Torino il 16
novembre 1783

20 gennaio 1844

Morto il 24 set
tembre 1847

Bermondi conte Bartolomeo, sena
tore del Regno

Nato a Nizza Marit
tima il 24 ottobre

12 luglio 1844

Morto il 27 marzo

Calvi di Borgo lo conte Pietro Giorgio

Nato a Torino il 4
agosto 1798

29 agosto 1844

Morto il lO gen·
naio 1848

Melano di Portula conte

1792
1778

a

Torino

nel

1783

1879

1861

1847

1855

1786

23 novembre 1844

Quarelli di Lesegno Ecc. conte Cele
stino, predetto
Roero di Monticello conte Onorato

Nato a Torino il 28
gennaio 1792

2 febbraio 1845

Morto il 2 luglio

Piccone conte Giov. Battista

Nato a Genova il 17
aprile 1781

23 marzo 1847

Morto il 5 aprile

Cagnone conte Giov. Carlo, deputato
al Parlamento, senatore del Re
gno

Nato a Front 1'11 ot
tobre 1794

30. giugno 1847

Morto 1'11 novem
bre 1862

Collor Ecc. conte Gaspare Andrea,
ministro di Stato. Fu il primo pre
sidente del Senato del Regno (1)

Nato a Moretta il 5
aprile 1776

30 settembre 1847

Morto il 14 set
tembre 1855

GalUna Ecc. conte Stefano, ministro
di Stato, senatore del Regno (1)

Nato a Torino il 19
settembre 1802

id.

Morto il l° alu'ile

(1)

Consigliere di Stato aggiunto fisso.

1858
1862

1867

I
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[l0

Data
della nomina

Nascita.

COGNOME E NOME

Saluzzo di Monesiglio Ecc. conte
Cesare, cavaliere dell'Ordine su
premo della SS. Annunziata (1)

I Nato

a

Torino

nel

1778

Note

I 30 settembre 1847 I Morto

i.l 6 ottobre

1853

Gerbaix de Sonnaz Ecc. conte Giu
seppe Maria, cavaliere dell'Ordine
supremo della SS. Annunziata,
Gran maestro della R. Casa (1)

Nato a Chambery il
24 gennaio 1784

id.

Morto nel 1865

;to

1.losana Ecc. monsignor Giovanni Pie
tro, vescovo di Biella (2)

Nato a Vignone il 22
gennaio 1793

id.

Morto il 14 feb
braio 1873

rile

Charvaz Ecc. monsignor Andrea, ve
scovo di Pinerolo, poi arcivescovo
di Genova (2)

Nato ad Altacorte (Sa
voia) il 25 dicembre
1793

id.

Morto nel 1869

ad Alessandria
nel 1786

id.

Morto
1855

Gallini Giovanni Battista Matteo (3)

Nato a Voghera il 21
febbraio 1788

id.

Morto il 25 dicem
bre 1848

Beraudo di Pralormo Ecc. conte
Carlo Giuseppe, cavaliere dell'Or
dine supremo della SS. Annun
ziata, ministro di Stato. senatore
del Regno (3)

Nato a Torino il 2
agosto 1784

id.

Morto il lO dicem
bre 1855

mini-I Nato
a Demonte 1'11
settembre 1783

id.

Morto il 20 no
vembre 1860

!et

slio

Cuttica di Cassine marchese Giuseppe (l)

noJva
l'ile

Borrelli Ecc. conte Giacinto.
stI'O di Stato (:3)

I Nato

nell'aprile

,rzo

Giustiniani marchese Pantaleo (3)

Nato a Genova il 14
agosto 1780

id.

Morto il 17 feb
braio 1867

.ag

Oneto Giacomo, senatore del Re
gno (3)

Nato a Genova il 5
sette~bre 1790

id.

Morto il 25 feb
braio 1873

3et

Renaud di FaUcnone Ecc. conte Giu
seppe Maria, cavaliere dell'Or
dine supremo della SS. Annun
ziata (3)

Nato a Biella 1'8 apri
le 1775

id.

Mor'lio il 25 dicem
bre 1850

Orengo barone Giovanni Stefano (3)

Nato a Dolcedo il 4
febbraio 1774

id.

Morto il 2 luglio
1858

Rocca Saporiti conte Apollinare,
marchese della Sforzesca (3)

Nato a Reggio Emilia
il 13 aprile 1813

id.

Morto il 16 feb·
braio 1880

Giovannetti avv. Giacomo (3)

Nato ad Orta Nova
rese il l° giugno
1787

id.

Morto il 21 gen·
naio 1849

a Torino il 22
marzo 1780

id.

Morto il 16 feb
braio 1862

Nato a Marieux (Isère)
il 19 settembre 1806

id.

Morto il 19 set
tembre 1864

,rzo

;en

glio
'l'ile

em

set-

Il'ile

D'Oncieux Chappardon Ecc. marchese
Paolo, Grande di Corte (3)
Costa di Beauregard Ecc. marchese
Pantaleo, Grande di Corte (3)

I Nato

id.

Alfieri di Sostegno Ecc. marchese Ce
sare, predetto (3)
Giulio Carlo Ignazio, senatore del
Regno (3)
De Fornari conte Giuseppe, senatore
del Regno

Nato a Torino
agosto 1803

I Nato
a
1785

Genova nel

Consigliere di Stato straordinario.
(2) Consigliere di Stato straordinario, vescovo.
(3) Consigliere di stato straordinario annuale.

(1)

2 -- XXXIX A n nu {lT 'l o

de~

Consiglio di Stato

id.

1'11

I 30

novembre 1847

Morto il 29 giugno
1859

I'Morto
il 16
braio 1858

feb"

-

18 -,-..

Data
della nomina

Nascita

COGNOME E NOME

Note

I

De Juge de Pieuillet Francesco

Nato a Rumilly (Sa
voia) il 9 luglio 1799

13 gennaio 1848

Morto il 3 agosto
1857

Cordero di Pamparato marchese Sta
nislao. senatore del Regno (1)

Nato a Mondovì il lO
luglio 1797

20 gennaio 1848

Morto 1'8
1863

Dal Pozzo della Cisterna principe E
manuele, senatore del Regno (1)

Nato a Torino il 16
gennaio 1784

id.

Morto il 26 marzo
1864

Nazari di Calabiana Ecc. monsignor
Luigi vescovo di Casale, poi ar
civescovo di Milano, cavaliere del
l'Ordine supremo della SS. Annun
ziata, senatore del Regno (2)

Nato a Savigliano il
27 luglio 1808

id.

Mort<i il 23 otto
bre 1893

Castelli avv. Jacopo, membro. poi
presidente del Governo pròvviso
l'io di Venezia nel 1848

Nato a
1791

21 novembre 1848

Morto il 18 marzo
1849

Ravina avv. Amedeo, deputato al
. Parlamento

Nato a Gottasecca il
30 marzo 1778

19 dicembre 1848

Morto il 13 giugno
1857

Allamand barone Giorgio. deputato
al Parlamento

Nato a Sixt (Savoia)
il 7 settembre 1788

25 aprile 1849

Morto il 19 gen
naio 1855

Sappa barone avv. GiUseppe, pre
detto

t 4

ti • • I

I •

~

•••••

Verona nel

, •••• t

••

,

marzo

id.

••••••••

Morto il 5 maggio
1870

Regis conte Giovanni, senatore del
Regno

Nato a Savigliano il
4 dicembre 1792

Jaquemond barone Giuseppe, depu
tato al Parlamento, senatore del
Regno

Nato a Chambery il
26 maggio 1802

6-10;la avv. Pietro. deputato al Par
lamento, senatore del Regno

Nato a Piacenza il
22 ottobre 1795

16 luglio 1849

Morto il 17 luglio
1865

Maestri avv. Ferdinando, senatore del
Regno

Nato a Sala Baganza
il 7 luglio 1786

3 gennaio 1850

Morto 1'11 novem
bre 1860

Fraschini avv. Vittorio, deputato al
Parlamento. senatore del Regno

Nato ad Asti nel 1786

14 gennaio 1850

Morto 1'8 marzo
1858

7 luglio 1849

Morto il 27 no
vembre 1863

id.

l° ottobre 1850

Spinola marohese Tommaso, predetto
Mameli avv. Cristoforo, deputato al
Parlamento, senatore del Regno

Nato a Lanusei il 5
febbraio 1894

11 novembre 1850

Morto i1 18 otto
bre 1872

Tonello Miohelangelo, deputato al
Parlamento, senatore del Regno

Nato a San Secondo
(Torino) 1'8 maggio
1800

31 gennaio 1852

Morto il 2 dicem
bre 1$79

Bon Compagni di Mombello avv. Car
lo, presidente della Camera dei
deputati, senatore del Regno

Nato a Torino il 15
luglio 1804

15 febbraio 1852

Morto il 14 dioem
bre 1880 

Ponza di San Martino conte Gustavo,
deputato al Parlamento, senatore
del Regno

Nato a Cuneo il 6
gennaio 1810

27 febbraio 1852

Morto il 6 settem
bre 1876

Mathieu Antonio, deputato al Parla
mento

Nato ad Annecy il lO
settembre 1799

22

Morto il 9 gennaio
1870

'Pernatl di Momo conte Alessandro,
deputato al Parlamento. senatore
del Regno

Nato a Novara il 2
maggio 1808

4 novembre 1852

Consigliere di Stato straordinario annuale.
(2) Consigliere di Stato straordinario. vescovo.

(1)

luglio

1852

Morto il 27 luglio
1894

19 

IstO

,rzo

Nascita

Nomis di Pollone conte Antonio, se
natore del Regno

Nato a Torino il 19
settembre 1799

28 ottobre 1855

Prato avv. Giulio Giuseppe, deputato
al Parlamento

Nato a Crevacuore
(Novara) il 30 mar
zo 1803

l° gennaio 1857

U'zo
lito

De R()-ssi di Santa Rosa conte Teodoro, deputato al Parlamento

De Andreis Giovanni Maurizio, de
putato al Parlamento

La Spezia 1'11 I 25 aprile 1859
dIcembre 1812

gen

Morto il 13 giugno
Morto il 25 otto
bre 1868
Morto nel settem..
bre 1860

19 luglio 1859

Nato a Demonte il 9
gennaio 1808

8 dicembre 1859

Bongioanni di Castelborgo conte Ca- \ Nato a Neive (Cuneo) I 18 dicembre 1859
IDillo
il 2 dicembre 1802
1.g110

Note

1866

I Nat.o a

Cadorna Ecc. nobile avv. Carlo, pre
detto

:l.rzo

Data
della nomina

COGNOME :ID NOME

Buglione di Monale Alessandro, de
putato al Pàrlamento, senatore del
Regno

Nato a Saluzzo il 9
giugno 1815

id.

Magni Giosuè

Nato a Brivio il 14
novembre 1807

id.

Morto il 12 otto
bre 1877
Morto il 3 agosto
1862

Morto il 2 gennaio
1882

Morto 1'11 dicem
bre 1888

id.

Pallieri conte avv. Deodato, predetto
,ggio
no
3

uglio
vemIarzo

otto
tcem

Nato a Mezzenile il 21
agosto 1806

30 dicembre 1859

Melegari Luigi Amedeo, deputato
al Parlamento. senatore del Re
gno

Nato a Castelnuovo di
Sotto il 19 febbraio

id.

Morto il 22 mag
gio 1881

Oytana Giovanni Battista,· deputato
al Parlamento
.

N ato a Villafranca Pie
monte il 31 luglio
1809

18 gennaio 1860

Morto il lO luglio

Genina prof. avv. Luigi, deputato
al Parlamento

1876

1805
1883
30 giugno

Chiesi avv. Luigi, predetto

Correnti Ecc. Cesare, deputato al
Parlamento, senatore del Regno.
primo segretario di S. M. per l'Or
dine Mauriziano

Nato a Milano il 26
gennaio 1815

La Farina avv. Giuseppe, deputato al
Parlamento

Nato a Messina il 20
luglio 1815

1860

30 ottobre 1860

ttem

id.

Ceppi conte Lorenzo, deputato al
,Parlamento, senatore del Regno

Nato a Torino il 13
febbraio 1802

id.

Pinchia Carlo

Nato a Torino il 3
febbraio 1804

id.

De Filippo avv. Gennaro, predetto

~ •••• ~ •• ~

•

I

,

•• ~

••

t • • , • t ., " . . . . . . . ..

luglio

Massimiliano,

pre

lÌ 4,

otte bre

Morto il 5 settem
bre 1863
Morto il 16 set
tembre 1868
Morto il lO giugno
1872

Morto il 29 giugno
1887

id.

nnaio
Martinelli avv.
detto

Morto
1888

Cordova Filippo, deputato al parla-\ Nato ad Aidone il lO I 18 giugno 1865
mento
maggio 1811
icem

Morto il .5 maggio

id.

Piroli avv. Giuseppe, predetto

id.

Tabarrint Ecc. avV. Marco) predetto

id.

-
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COGNOME E NOME

Nascita

Pisanelli dotto Giuseppe, deputato
al Parlamento

Nato a Tricase il 28
settembre 1812

Data
della nomina

18 giugno 1865

Nole

Morto il 5 aprile
1879

Mauri avv. Aohille, deputato al Par-· Nato a Milano il 16
lamento, . senatore del Regno
settembre 1896

id.

Ghivizzani avv. Antonio, predetto

jd.

Morto il 15 ottobre
1883

De Blasiis Franoesco, deputato al
Parlamento

Nato a Città S. An
gelo il 4 luglio 1807

id.

Busacca di Gallidoro Raffaello, de
putato al Parlamento, senatore del
Regno

Nato a Palermo il lO
gennaio 1810

id.

Lauria Giuseppe, senatore del Regno

Nato a Napoli 1'8 feb
braio 1805

id.

Morto il 31 agosto
1873

Morto il 22 gennaio
1893

Morto il 18 agosto
1879

RaeU avv. Matteo, deputato al Par
lamento

Na,to a Noto il 14 di
oembre 1812

3 settembre 1865

Morto il 26 no
vembre 1875

Celesia di VegUaseo barone Tomma
so (1)

Nato ad Oncglia il 5
febbraio 1820

21 gennaio 1866

Morto il 26 no
vembre 1892

Cappellari della Colomba nobile dot
tor Giovanni, deputato al Parla
mento

Nato a Belluno il 24
settembre 1813

7 febbraio 1867

Morto il 6 aprile

Mantellini avv. Giuseppe, deputato
al Parlamento

Nato a Firenze il 22
giugno 1816

Mamiani della Rovere conte Teren
zio, deputato al Parlamento, se
natore del Regno

Nato a Pesaro il 27
settembre 1799

29 luglio 1867

Capriolo avv. Vincenzo, deputato al
Parlamento, senatore del Regno

Nato ad Alessandria il
22 giugno 1810

22 aprile 1868

Spaventa avv.

Silvio, predetto

1868

id.

Morto il 12 giugno
1885

Mrrto il 21 maggio
1885

Morto il 22 agosto
1872

25 novembre 1868

Errante avv. Vinoenzo, predetto

6 dicembre 1868

Carutti di Cantogno barone avv. Do
menioo, deputato al Parlamento,
senatore del Regno (2)

Nato a Cumiana il 26
novembre 1821

11 aprile 1869

Morto il 4 agosto

Gerra prof. dotto Luigi, deputato a
Parlamento

Nato a Parma il 15
novembre 1829

12 maggio 1869

Morto il 31 luglio

Friggeri oonte Ferdinando

Nato a Presburg (Un
gheria) il 22 luglio

12 novembre 1872

Morto il 21 feb
braio 1887
Morto il 22 agosto

1909

1882

1811

Alasia avv. Giuseppe, deputato al
Parlamento (3)

Nato a Torino il 30
novembre 1820

12 dicembre 1872

Zini dotto Luigi, deputato al Parla
mento, senatore del Regno (4)

Nato a Modena 1'11
febbraio 1821

lO giugno 1873

(1) Collocato a riposo
del Consiglio di stato.
(2) Collooato a riposo
Consiglio di stato.
(:3) Collocato a riposo
onsiglio diStato.
(4) Collocato a riposo
o n siglio di stato.

1893

Morto il 21 set
tembre 1894

il 13 novembre 1887 col grado e titolo onorifici di presidente di sezione
il 24 gennaio 1889 col grado e titolo onorifici di presidente di sezione del

il 7 aprile .1881 col grado e titolo onorifici di presidente di sezione del
il 15 luglio 1885 col grado e titolo onorifici di presidente di sezione del

I

-
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Data
della nomina

Nascita

COGNOME E NOME

6 settembre 1814

Perazzi ing. Oostantino, predetto

I6

febbraio 1876

Pacifici Mazzoni prof. doto t Emidio

Nato ad Ascoli Piceno il 13 dicembre
1831

Torrigianl prof. dotto Pietro, depu
tato al Parlamento, senatore del
Regno

Nato a Parma 1'11 112 marzo
marzo 1814

1876

Abignente prof. dotto Filippo, depu
tato al Parlamento

Nato a Sarno il lO
agosto 1814

I l maggio

1876

Trombetta avv. Oamillo,' deputato al
Parlamento, senatore del Regno

Nato a Torino il 23
febbraio 1813

id.

Mazza avv. Pietro, deputato al Par
lamento

Nato a Voghera il 28
marzo 1821

Saredo Ecc.
detto

prof.

Giuseppe,

pre

Note

~t

. . . . . . . . . . , ••

I Morto il 15 agosto
1880

I Morto

1885

I

Morto il 3 giugno
1887
Morto il 20 feb
braio 1881

17 maggio 1877
20 novembre 1879

··~~·~···"······~

il 9 luglio

Morto il 9 novem
bre 1891
I

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

Calvino avv. Salvatore, deputato al
Parlamento

Nato a Trapani il 22
dicembre 1824

e

Benatl di Baylon dotto Luigi

Nato a Venezia il 27
novembre 1821

31 marzo 1881

Morto il 27 otto
bre 1881

o

Casanova dotto Francesco

Nato a Paderno Mi~
lanese il 2 aprile
1821

4 luglio

Morto il 6 maggio
1884

Giolitti Ecc. avv. Giovanni, deputato
al Parlamento, cavaliere dell'Or
dine supremo della' SS. Annun
ziata

Nato a Mondov1
27 ottobre 1842

il

21 agosto

Galletti dotto Onofrio

Nato a Bologna il 14
agosto 1821

id.

.0

iO

to

Morto il 21 set
tembre 1883

id.

1881

1882

Morto il 28 feb
braio 1889

D 'Anna Vincenzo, predetto

27 settembre 1882

Bianchi Ecc. prof. avv. Francesco
Saverio, predetto

8

luglio

Morto il 17 luglio
1928

1883

id.

Giorgi Ecc. avv. Giorgio, predetto
lio

Arabia

avv.

Tommaso

)b~

,to

GUardini avv. Francesco, deputato
al Parlamento (1)
Giusti nobile avv. Vincenzo

et...
Semmola Guglielmo

I Nato

a Monteleone
(Catanzaro) il 6 di
cembre 1831

I Nato
ad Ovada il
marzo 1820

23

Nato a Massa" 1'8 dicembre 1823

I Nato

a Napoli il 14
luglio 1834

I Morto
il 26 marzo
1896

111

gennaio 1884

I 20

aprile 1884

Morto il 1 settem
bre 1890

id.

Morto il 7 novem
bre 1885

I

I6

luglio

1884

I Morto
il 18 giugno
1895

Ille

del

Mazzolani barone avv. Carlo, pre
detto

id.

del
del

(1) Collocato a riposo il 14 dicembre 1889 col grado e titolo onorifioi di presidente di sezione
del ConSiglio di Stato.
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=
Data
della nomina

Note

OOGNOME E NOME

Nascita

Beltranl Scalia avv. :Martino, sena
tore del Regno (1)

Nato a Palermo il 22
febbraio 1829

8 marzo 1885

Morto 1'11
braio 1909

feb~

Gl

Ellena Vittorio, deputato al Parla
mento

Nato a Saluzzo il 30
marzo 1844

5 ottobre 1885

Morto il 9 luglio

Be

1892

llonasi Ecc. conte prole avv. Adeo
dato, predetto

23 febbraio 1886

Astengo Carlo, predetto

8 marzo 1886

Inghillel'i avv. Calcedonio, predetto

14

1887

18 ]uglio 1887

Morto il 3 gennaio

Nato a Genova il 16
marzo 1829

12 gennaio 1888

Morto il 20 marzo

Nato a Bologna i1 12
maggio 1825

15 aprile 1888

Morto il 26 marzo

Nato a S. Angelo in
Brolo il 22 marzo

2 aprile 1889

Nato a Corigliano Ca~
labro il 19 luglio

Palma prof. Luigi

luglio

Se

DI

1899

1837

Boccardo prof.
del Regno

Girolamo, senatore

Marchesini avv. Rodolfo
llasile avv. Luigi, deputato al Par
lamento, senatore del Regno

1904

Bl

1891

Morto il 19
bre 1889

otto~

1828

Malvano Ecc. avv.
detto

Giacomo, pre

25 aprile 1889

Celesla avv. Lorenzo

Nato a Finalborgo il
26 gennaio 1831

25 aprile 1889

Morto il 6 dicem
bre 1893

Ellero prof. Pietro, senatore del Re
gno (2)

Nato a Pordenone 1'8
ottobre 1833

22 dicembre 1889

Morto il 31 gen
naio 1933

Nari Dei avv. Francesco

Nato a Chiusi il 6
dicembre 1824

29 dicembre 1889

Morto il 2 gennaio

Imperatrice dotte Giuseppe, deputato
al Parlamento

Nato a Napoli il 27
luglio 1831

id.

Morto il 12 gen
naio 1904

1.\Iotta avv. Achille

Nato a Montemurro il
13' giugno 1832

id.

Morto il 28 giugno

1894

1900

Rosmini avv. Cesare

Nato a Milano il 26
giugno 1830

id.

Morto il 19 set
tembre 1904

Tiepolo avv. Giandomenico

Nato a Venezia il 27
ottobre 1832

id.

Morto il 12 agosto

Nato a Collecchio 1'8
novembre 1831
Nato a Mantova il 26
agosto 1841
Nato a Pizzo di Ca
labria il 29 aprile

id.

Tarchioni avv. Telesforo
Romanelli avv. Alessandro (3)
Curclo avv. Giorgio,
- Parlamento

deputato

al

1913

id.
29 luglio 1&99

Collocato a riposo il
14 maggio 1893
Morto ii 31 otto
bre 1901
Morto il 27 dicem
bre 1894

1883

(lanna avv.Francesco

Nato a Gabbiano A
lessandria il 16 feb
braio 1835

27 novembre 1890

1\1
PI

M
R
D

c:
B

s·

Morto il 6 dicem
bre 1897

• (1) Collocato a riposo il 2 dicembre 1906 col grado e titolo onorifici di presidente di sezione
del Consiglio di Stato.
(2) Collocato a riposo il 14 dicembre 1889 col grado e titolo onorifici di presidente di sezione
del Consiglio di Stato.
(3) Oollocato in aspettativa per motivi di salute, il 24 dicembre 1899.

C
d

d
SI

-
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Data
della nomina

Note

COGNOME E NOME

Nascita

Guala avv. Carlo. senato:c.e del Re
gno (1)

Nato a Vercelli 1'8
luglio 1836

27. novembre 1890

Morto il 4 aprile

Bonghf prof. dotta Ruggero, depu
tato al Parlamento

Nato a Napoli il 21. 121 maggio 1891
marzo 1827

Morto il 2 otto'.
bre 1895

Serena barone avv.
detto

Ottavio, pre

1926

l° giugno 1891

I

Bonfadini prof. Romualdo, deputato Nato ad Albosaggia il
al Parlamento, senatore del Re-... 17 settembre 1831
gno
Pantaleone dotta Luigi Angelo

6 dicembre 1891

Nato a Torino il 6 1 22
febbraio 1840

luglio

1892

Morto il 14 otto
bre 1899
Morto il 6 luglio
1906

De Cupis avv. Adriano, senatore del
Regno

Nato a Roma 1'8 lu
glio 1845

22 dicembre 1892

Morto il 15 no
vembre 1930

Bargonl avv. Angelo, deputato al
Parlamento, senatore del Regno

Nato a Cremona il 26
maggio 1829

30 dicembre 1892

Morto il 25 giugno

Brunialti prof. avv. Attilio, deputato
al Parlamento

Nato a Vicenza il 2
aprile 1849

l° gennaio 1893

Morto il 2 dicem
bre 1920
.

Bergoen dotto Aristide

Nato a Chambery il
12 febbraio 1839

26 gennaio 1893

Morto il 25 feb
braio 1899

Bentivegna Giovanni

Nato a Palermo il 22
febbraio 1833

14 maggio 1893

Morto il 4 settem
bre 1913

Becchi Fruttuoso

Nato a Firenze il 14
dicembre 1841

16 maggio 1894

Morto il 1° mag
gio 1898

Mariotti prof. Filippo, deputato al
Parlamento, senatore del Regno (2)

I

Nato ad Apiro il 7
settembre 1833

I5

aprile

1896

1901

Morto il 25 giugno
1911

id.

Perla Ecc. conte prof. avv. Raffaele.
predetto
Nato a Voghera il 16
luglio 1831

Racioppi avv. Giacomo, deputato al
'Parlamento, senatore del Regno (3)

Nato a Moliterno il
21 maggio 1827

17 maggio 1896

Morto il 21 marzo

Di TIroglio Ecc. cont~ Ernesto, de
putato al Parlamento, senatore del
Regno, presidente della Corte dei
conti

Nato a Resana il 12
aprile 1840

21 giugno 1896

Morto il

Clementini avv. Paolo, deputato al
Parlamento, senatore del Regno

Nato a Rovigo il 2
luglio 1847

9 novembre 1896

gnO (4)

8tringher Ecc. prof. Bonaldo, acca
demico d'Italia

1908
~3

giugno

1918

Morto il 14 agosto
1903

26 dicembre 1897

Bertarelli dotto Pietro, predetto
Bodio prof. Luigi, senatore del Re

id.

Morto 1'8 settem
bre 1922

Mazzassa Dionigi

Nato a' Milano il 12
ottobre 1840

11 maggio 1898

Morto il ·12 no
vembre 1920

Nato a Udine il 18
dicembre 1854

18 giugno 1898

Morto il 24 dicem
bre 1930

(1) Collocato a riposo il 13 luglio 1905 col grado e titolo onorifici di presidente di sezione del
Consiglio di stato.
'
(2) Collocato a riposo il 28 settembre 1905 col grado e titolo onorifici di presidente di- sezione
del Consiglio di Stato.
'*
(3) Collocato a riposo il 29 agr;'Ito Uì08 col grado e titolo onorifici di presidente di sezione
del Consiglio di Stato.
(4) Con decreto 21 marzo 1909, collocato a riposo col grado e titolo onorifici di presidente di
8 ezione del Consiglio di Stato.
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COGNOME E NOME

Sandrelli avv. Carlo. predetto
8chanzer
detto

Ecc.

prot.

Carlo,

Data
della nomina

Nascita

Note

i

18 giugno 1898

pre

id.

Florio Vincenzo (1)

Nato a Intra il 29
novembre 1839

6 aprile 1899

Morto il 29 otto·
bre 1926

Galluppi pro!. Enrico, deputato al
Parlamento, senatore del Regno

Nato a Roma il 13
dicembre 1849

14 dicembre 1899

Morto il 3 febbraio

Torraca Michele. deputato al Parla
mento

Nato a Pietrapertosa
il 20 aprile 1840

23 agosto

Morto il 23 agosto

Salvarezza dotto Cesare, senatore del
Regno

Nato a Savona il lO
aprile 1849

30 agosto

1900

Morto il 12 no
vembre 1918

Alpi avv. .Annibale

Nato a Campiano il
12 ottobre 1832

2 dicembre 1900

Morto il 19 luglio

Ciu:ffelli Augusto. predetto

1915
1900

1906

7 luglio

1909

1901

Pellecchi dotto Giuseppe, deputato
al Parlamento

Nato a Barletta il lO
ottobre 1850

8 novembre 1901

Morto il 26 feb
braio 1913

Canevelli Giuseppe

Nato a Zoagli il 6
febbraio 1844

2 agosto 1902

Morto il 3 maggio

Leonardi dotto Francesco

Nato a Vo (Trento)
1'8 gennaio 1840

14 gennaio 1903

1925

Cagnetta avv. Lui.gi, predetto

27 marzo 1904

Scamuzzi dotto Pietro, predetto

27 marzo

1904

giugno

1904

Morto il 24 feb
braio 1911

Cassis marchese dotto Giovanni, se
natore del Regno (2)

Nato a Padova il 12
ottobre 1853

9

SaUce dotto Vittorio

Nato ad Alessandria
il3 novembre 1864

5 marzo 1905

Morto il 23 feb
braio 1909

Tedesco dotto Francesco, deputato al
Parlamento

Nato ad Andretta 1'11
maggio 1853

30 marzo 1905

Morto il 9 maggio

Gatti avv. Luigi (3)

Nato a Robecco Pa
vese il 5 settembre

30 novembre 1905

Morto 1'11 novem
bre 1911

Morto il 5 novem
bre 1938

1921

1846

D'Agostino avv. Ernesto, predetto

30 dicembre 1905

Bonino dotto Mario, predetto

5 settembre 1906

Vanni avv. Giovanni Antonio, sena
tore del Regno

Nato a Marino il 25
settembre 1855

Fusinato Ecc. pro!. dotto Guido, mi
nistro di Stato, deputato al Par
lamento

Nato a Castelfranco
Veneto il 15 aprile
1860

id.
17 marzo 1907

Morto il 17 feb
braio 1924
Morto il 23 no
'vembre 1914

(1) Con decreto 28 dicembre 1913, collocato a riposo co] grado e titolo onorifici di presidente
di sezione del Consiglio di Stato.
(2) Collocato a riposo 1'8 agosto 1920 col grado e titolo onorifici di presidente di sezione del

Consiglio di Stato.
(3) Collocato a riposo il 31 maggio 1911 col grado e titolo. onorifici di presidente di sezionE" del
Consiglio di Stato.
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COGNOME E NOME

Data
della nomina

Nascita

(JaUsse prof. avv. Carlo, predetto

19 aprile 1907

Alessio dotto Emilio
to·

Ghersi dotto Alfredo, predetto

aio

Di Fratta dotto Pasquale

sto

Barnabei dotto Felice, deputato al
Parlamento (1 )

0.0

Ralmoldi avv. Giovanni Arnaldo (2)

~lio

Note

id.

Nato a Padova il 3
agosto 1854

Morto 1'8 novem
bre 1912

id.
Nato a Caserta il 9
ottobre 1861

1921

Nato a Castelli il 13
gennaio 1842
!

Morto il 4 giugno

id.
Il

luglio

1907

Morto il 29 otto
bre 1922

Nato a Gargnano (Bre- I 20 settembre 1907
scia) il 23 settem
bre 1853

I 26 settembre 1907 I Morto
1'11
naio 1937

l\fancioli Vincenzo (3)

Nato a Macerata il 13
marzo 1847

(Jorno avv. Camillo (4)

Nato a Torino il 15
dicembre 1844

Glriodi avv. Leone Massimo

Nato a Costigliole Sa:- I 5 luglio 1908
luzzo il 2 febbraio

id.

gen

Morto il 9 gennaio
1957

eb
'gio
eb

1865

Nato a Firenze il 20 I
novembre 1865

Merlini dotto Luigi
Peano Ecc. dotto Camillo, deputato
al Parlamento, senatore del Re
gno. presidente della Corte dei
conti

lID

eb

Morto il 27 set
tembre 1925

Fucini Riccardo Ghino (5)
De l'Tava dotto Pietro

I Nato

id.

Morto il 18 dicem
bre 1930

5 I 22 novembre 1908 I Morto il 13 maggio
1930

a Saluzzo
giugno 1863,

Nato a Livorno il l°
aprile 1851

I 22 novembre 1908 I Morto

il 4: luglio

1939

Nato a Reggio Cala- I 11 luglio 1909
bria il 20 gennaio

Morto

1'8

marzo

1916

1855

'gio
Snlimbergo dotto Giuseppe, deputato
al Parlamento (6)

I Nato

a Ravignano il
16 ottobre 1845

I l° agosto 1909

Morto 1'11 aprile
1922

IID

De Vito dotto Roberto, predetto

5 dicembre 1909

Berlo dotto Adolfo, predetto

2

pro:!'. dotto Rocco, depu-I Nato a Forenza il 21 I 5
tato al Parla,mento
aprile 1845

Santo~iquido

eb
0.0

lte
del
del

(1) Collocato
Consiglio di stato.
(2) Collocato
Consiglio di Stato.
(3) Collocato
Consiglio di Stato.
(4) Collocato
Consiglio di Stato.
(5) Conocato
Consiglio di Stato.
(6) Collocato
Consiglio di Stato.

luglio 1911
maggio

1912

Morto il 25 novem
bre 1930

a riposo il 14 gennaio 1917 col titolo e grado onorifici di presidente di sezione del
a riposo il 3 dicembre 1923 col titolo e grado onorifici di presidente di sezione del
a riposo il 9 marzo 1922 col titolo e grado onorifici di presidente .di sezione del
a riposo il 2 aprile 1906 col titolo e grado onorifici di presidente di sezione del
a ,,:,lposo \1 2 dicembre 1923, col titolo e grado onorifici di presidente di sezione del
a riposo il 15 ottobre 1921, col titolo e grado onorifici di presidente di sezione del

11)

-

COGNOME E NOME

26

Data
della nomina

Nascita

Avet conte avv. Enrico (1)

Nato a Nizza Marit
tima il 30 agosto

30 maggio 1912

N ato a Saluzzo il 3
ottobre 1853

30 maggio 1912

Note

Morto il 29 marzo
1936

1857

Pastore dotto Carlo

(2)

Cristofanetti dotto Luigi, predetto
D'Oria Antonio Alessandro

(3)

CarboneIIi avv. Pio

id.
Nato a Genova il 16
agosto 1851

26 novembre 1912

Nato a Roma il 29
luglio 1862

28 novembre 1912

Mosconi Ecc. dotto Antonio, predetto

3 novembre 1913

Ambrosino dotto Lorenzo, predetto

5 febbraio 1914

Ruini avv. Meuccio, deputato
Parlamento, predetto (4)
Barcati dotto Giuseppe (5)

8 febbraio 1914

1913

Nato a Salvaterra il
23 aprile 1862

27 settembre 1914

Rava Ecc. prot. dotto Luigi, deputato
al Parlamento, senatore del Regno,
ministro di stato (6)

Nato a Ravenna il 29
novembre 1860

7 febbraio 1915

Corradini dotto Camillo, deputato al
Parlamento (7)

Nato ad Avezzano il
23 aprile 1867

18 novembre 1915

Alcardi dotto Paolo (8)

Nato a Roma il 2<1
agosto 1857

12

Morto il 4 gennaio
1940

Morto il 12 maggio
1938

marzo

Morto il 30 dicem
bre 1928

1916

Furgluele dotto Mario, predetto

21 maggio 1916

Ffltgiolarl dotto Giuseppe, predetto·

14 settembre 1916

Di Donato dotto Massimo, predetto

id.
Nato a Trieste il 15
novembre 1866

Morto l' 8 gennaio
1923

l° maggio

al

Morto il l° marzo
1925

Cagnetta dotto Michele, predetto

Luzzatto dotto Carlo Vittorio (9)

Morto il 29 otto
bre 1930

lO dicembre 1916

Morto il 16 elicem
bre 1939

(1) Collocato a riposo il 23 agosto 1927, col titolo e grado onorifici di presidente di sezione del
Consiglio di Stato.
(2) Collocato a riposo il 3 ottobre 1925, col titolo e grado onorifici di presidente di sezione del
Consiglio di Stato.
(3) Collocato a riposo il 2 dicembre 1923. col titolo e grado onorifici di presidente di sezione del
Oonsiglio di Stato.
(4 Oessa di far parte del ruolo organico del Oonsiglio di Stato, a decorrere dal l° maggio 1927
(R. decreto 14 aprile 1927). Riammesso in servizio quale presidente di sezione (Decreto Luogotenen
ziale l° marzo 1945).
(5) Collocato a riposo il 18 aprile 1932 col titolo e grado onorifici di presidente di sezione del
Consiglio di Stato.
(6) Collocato a riposo il 13 novembre 1930, col titolo e grado onorifici di presidente di sezione
del Consiglio di Stato.
(7) Cessa di far parte del ruolo organico del Consiglio di stato, a decorrere dal l° maggio 1927
(R. decreto 14 aprile 1927).
(8) Collocato a riposo il 27 agosto 1927, col grado e titolo onorifiei di presidente di sezione
del Oonsiglio di Stato.
(9) Collocato a riposo il 27 ottobre 1936, col grado e titolo onorifici di presidente di sezione
del Consiglio di Stato.
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COGNOME E NOME

27

Nascita

de~

I Nato
a Oatania il 22
giugno 1878

Noie

16 gennaio 1917

Morto il 5 marzo
1940

Nato a Bassano il 18
ottobre 1851

16 settembre 1917

Morto il 10 marzo
1918

Pannunzio dotto Giuseppe

Nato a Montecifone
1'11 gennaio 1868

id.

Morto il 16 gen
naio 1926

Brofferio Federico

Nato a Roccaverano il
lO febbraio 1861

11 aprile 1918

Morto iI 26 marzo
1927

Lusignoli Ecc. dotto Alfredo. minì
stra di Stato. senatore del Regno

Nato ad Ancona il 22
novembre 1869

11 aprile 1918

Morto 1'11 luglio
1931

Raineri dotto Giovanni, senatore del
Regno (1)

Nato a' Borgo San
Donnino il 17 set
tembro 1858

18 maggio 1918

Giuffrida prof. dotto Vincenzo,
putato al Parlamento
Vittorelli conte dotto Jacopo,
tore del Regno

sena~

20 luglio 1919

Gatti dotto Salvatore, predetto

..

id.

Carapelle dotto Ari'stide, predetto

Morto il 4 gennaio
1929

Barone dotto Domenico

Nato a Napoli il 22
gennaio 1879

Abbate dotto Alessandro Enrico (2)

Nato a Milano il 24
agosto 1858

2 ot.tobre 1919

Morto 1'8 febbraio
1929

Contarini Ecc. avv. Salvatore, IÌli~
:Qistro di Stato, senatore del Re
gno (3)

Nato a Palermo il 6
agosto 1867

2 gcnnaio 1920

Morto il 18 set
tembre 1945

id.

id.

Salata Francesco, senatore del Re
gno. predetto
Bonfioli Cavalcabò conte dotto Gui
do (4)

Nato a Saceo (Trento)
il l° ottobre 1859

2 gennaio 1920

Morto il 27 novem
bre 1938

Brocchi avv. Igino

Nato a Trieste 1'11
gennaio 1872

4 gennaio 1920

Morto il 13 agosto
1931

id.

Bezzi dotto Gino. predetto
Nato a Solero il 28
settembre 1867

BobbIo dotto Giovanni
SavJni N'icei nobile
., predetto

I.

Data
della nomina

26 aprile 1920

Morto il 27 otto
bre 1926

9 giugno 1920

dotto Oliviero,
.

Cagni dotto Pietro (5)

Nato a Piazza Arme
rina 1'8 marzo 1863

Barile dotto Luigi

Nato a Terlizzi il 5
giugno 1866

Il giugno 1920

Morto il 13 dicem
bre 1932

Rossano dotto Giovanni Battista

Nato a Torino il 14
gennaio 1871

26 ottobre 1920

Morto il 28 marzo
1921
.

(1) Oollocato a riposo
del Consiglio di Stato.
(2) Oollocato a riposo
del Consiglio di stato.
(3) Oollocato a riposo
del Consiglio di Stato.
.
(4) Collocato a riposo
del Consiglio di Stato.
(5) Oollocato a riposo
Consiglio di Stato.

id.

il 2 settembre 1928. col gradO e titolo onorifici di presidente di sezionE\

1'8 febbraio 1929, col grado e titolo onorifici di presidente di sezione
il 6 agosto 1937, col grado e titolo onorifici di presidente

di sezione

il 19 settembre 1929, col grado e titolo onorifici di presidente di sezione

1'8 marzo 1933, col grado e titolo onorifici di presidente di sezione del

-
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Data
della nomina

Nascita

COGNOME :ID NOME

Note

3 luglio 1921

De Simone dotta Arnaldo, predetto
Ferraris dotto Efrem, predetto

•• t

lO .. .,

•••

~

f

•••••

Il • • • _ . . .

~

••••• I

~

19

luglio

1922

..

.............. .. , .........

~

~

Taddei dotto Paolino, senatore del
Regno

Nato a Bonistallo il
22 gennaio 1860

29 ottobre 1922

Morto il 15 ottobre 1925

Luciolli Lodovico, senatore de] Re
gno (1)

Nato a Venezia il 31
luglio 1858

19 novembre 1922

Morto il 29 dicem
bre 1944

Bianchi Michele, deputato al Parla
mento

Nato a Belmonte Oala
bro il 2 giugno 1882

18 m&rzo 1923

Morto il 3 febbraio
1930

Giannini dotto Amedeo, predetto

•

,

••

J

•••

~

•

•

•

•

•

•

•

•

•

I

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

25 marzo

1923

Castelli dotto Michele, senatore del
Regno (2)

Nato ad Altamura il
24 novembre 1877

7 ottobre 1923

Vivente

R\veri dotto Carlo (3)

Nato a La Spezia il
6 ottobre 1860

21 ottobre 1923

Morto il 15 novem
bre 1936

l'Ticcoli dotto Ugo (4)

Nato a Prato il 28
febbraio 1868

31 ottobre 1923

Morto il 24 novem
bre 1939

Marzollo dotto Carlo

Nato a Venezia il 16
agosto 1860

6 dicembre 1923

Morto 1'8 gennaio
1928

Tovajera dotto Manfredo (5)

Nato a Vasto il 3 luglio 1873

id.

Morto il 18 luglio
1951

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

Rocco dotto Ferdinando, predetto
Lissia dotta Pietro, deputato al Par
lamento. senatore del Regno, pre*
detto

~

~

"

•••••

~

~

••

~

•

,

••••••

20 dicembre 1923

,

f

•

'

•••••••••

.,

,

••••••••••

lo

~

~

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

24 gennaio 1924

Di Martino dotto Gerardo, senatore
del Regno

Nato a Noto il 24
gennaio 1878

24 febbraio 1924

Carletti Ecc. Ottorino, generale di
Corpo d'Armata, senatore del Regno

Nato a Cremona il 26
luglio 1873

9

Gasperini Ecc. conte dotto Gino,
presidente della Corte dei conti.
senatore del Regno (6)

Nato a Roma il 25
giugno 1885

13 dicembre 1924

Vivente

Gugliebninetti dotto Alessandro

Nato a Firenze il 15
maggio 1868

31 ottobre 1925

Morto il 21 dicem
bre 1936

dI Fede marchese dotto Giovanni (7)

Nato a Parigi (Fran
cia) il 6 settembre
1867

marzo

id.

1924

Morto il 13 novem·
bre 1946
Morto il 15 a:prile
1941

Morto l' 11
naio 1941

gen

(1) Collocato a riposo il 15 dicembre 1927, col grado e titolo onorifici di presidente di sezione
del Consiglio di Stato.
(2) Collocato a riposo il 24 novembre 1947, :per limiti di età, col grado e titoli onorifici di :pre
sidente di sezione del Consiglio di Stato.
(3) Collocato a riposo il 26 settembre 1930, col grado e titolo onorifici di presidente di sezione
del Consiglio di Stato.
(4) Collocato a riposo il 28 febbraio 1938, col grado e titolo onorifici di presidente di sezione
del Consiglio di Stato.
(5) Collocato a riposo il 3 luglio 1943~ col grado e titolo onorifici di presidente di sezione del
Consiglio di Stato.
(6) Cessa di far :parte del ruolo organico del Consiglio di Stato. a decorrere dal l° gennaio 1929,
perchè nominato Presidente della Oorte dei Conti.
(7) Collocato a riposo il 6 settembre 1937 col titolo e grado onorifici di presidente di sezione
del Consiglio di Stato.

-
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N t'

Data
della nomina

COGNOME E NOME

Nascita

Conti Rossini Ecc~ dotto Carlo, Acca
demico d'Italia (1)

Nato a Salerno il 25
aprile 1872

Crispo Moncada dotto Francesco, se
natore del Regno (2)

Nato a Palermo' il 9
maggio 1867

id.

Morto il 19 luglio
1952
~

Darbesio dotto Michele (3)

Nato a Pinerolo il 21
luglio 1865

id.

Morto il 27 novem
bre 1943

id.

........... ,. ........... ..
Morto il 14 dicem
bre 1932

Barbieri dotto Angelo, predetto

~1 ottobre 1925

Lupi dotto Dario, deputato al Par
lamento
'

Nato a S. Giovanni
Valdarno il 28 mar
zo 1876

id.

Ferrari Pallavicino dotto Felice. se
natore del Regno ( 4:)

Nato a Roma il 3 ago
sto 1878

id.

Petitbon dotto

Nato a Firenze il 12
gennaio 1867

Ettore (5)

o6

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

Morto
id.

4 febbraio 1926

Naselli conte dotto Gerolamo, no-I Nato a Roma il 24
bile di Savona (6)
marzo 1862

14 novembre 1926

Malinverno dotto Renato, predetto

16 giugno 1927

Morto il 23 feb
braio 1943

Bocchini Ecc. dotto Arturo. senatore
del Regno. Capo della Polizia

Nato a S. Giorgio la
Montagna il 12 feb
braio 1880

19 giugno 1927

Morto il 20 novem
bre 1940

Isacco dotto Michele Carlo

Nato a Castrovillari il
5 agosto 1873

23 giugno 1927

Morto il 14 luglio
1942

Caruso dotto Domenico (7)

Nato a Monreale il
28 gennaio 1869

4: settembre 1927

Morto il 6 giugno
1955

Petretti Ecc.

id.

dotto Arnaldo, vice
Governatore Generale Onorario del
1'Africa Orientale Italiana, sena
tore del Regno, predetto
w

Sandicchi Ecc. dotto Pasquale, se·
natore del Regno (8)

Nato a Reggio Cala
bria 1'11 giugno 1868

lO diceInbre 1027

Ragnisco

Nato a Pozzuoli il 5
febbraio 1870

27 dicembre 1927

Nato a Contigliano il
25 aprile 1875

28 febbraio 1928

dotto Leonida (9)

Co stanzi dotto ing. Giulio (lO)

Morto il 27 aprile
1957

Vivente

(1) Collocato a riposo il 25 aprile 1942 col titolo e grado onorifici di presidente di sezione del
Consiglio di Stato.
(2) Collocato a riposo il 9 Inaggio 1937 col titolo e grado onorifici di presidente di sezione del
Consiglio di Stato.
(3) Collocato a riposo il 9 maggio 1935 col titolo e grado onorifici di preSidente di sezione
del Consiglio di Stato.
(4:) Collocato a riposo a decorrere dal 29 gennaio 1945, ai sensi del decreto legislativo luogo
tenenziale 11 ottobre 1944:, n. 257.
(5) Collocato a riposo il 12 gennaio 1937 col titolo e grado onorifici di presidente di sezione del
Consiglio di stato.
(6) Collocato a riposo il 24: Inarzo 1932, col grado e titolo onorifici di presidente di sezione
del Consiglio di Stato.
(7) Collocato a riposo il 28 gennaio 1939; col grado e titolo onorifici di presidente' di sezione
del Consiglio di Stato.
(8) Collocato a riposo 1'11 giugno 1938, per limiti di età.
(9) Collocato a riposo il 5 febbraio 1940 col grado e titolo onorifici di presidente di sezione
de Consiglio di Stato.
(10) Collocato a riposo dal 29 gennaio 194:5, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale Il otto·
bre 1944, n. 257,

-

30

Data
della nomina

Nascita

OOGNOME E NOME

Vitetti conte dotto Ernesto (1)

~ato

a Crotone il 3
dicembre 1867

14 giugno 1928

Note

,

I

Morto 1'11 aprile
1948

Carassai prof. dotto Oarlo (2)

Nato a Pollenza il 27
settembre 1871

27 settembre 1928

Morto il 16 feb
brai.o 1949

Bonanni dotto Luigi

Nato a Ceccano il 18
giugno 1878

id.

Morto il 12 feb
braio 1937

l\:Iesina dotto Tito Livio (3)

Nato a Olzai 1'8 dicembre 1879

id.

Morto

Nato a Genova il 24
novembre 1883

21 gennaio 1929

Bolzon Pietro,
nale (4)

consigliere

Nazio

Scalise prot. dotto Giuseppe, predetto

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

Padula prot. dotto Alfredo

Nato a Rionero in
Vulture il 19 no
vembre 1881

~

~.

,

Morto il 5 novem
. bre 1945

id.

.........

21 gennaio 1929

Morto il 17 gen
naio 1931

21 febbraio 1929

Petrocehi dott. Carlo, predetto
Minale dotto Marcello, senatore del
Regno (5)

Nato a Napoli il 7
marzo 1876

9 maggio

Martina dotto Giuseppe (6)

Nato a Torino il 7
ottobre 1884

28 settembre 1929

Vivente

Bertini Cesare (7)

Nato a Roma il 18
febbraio 1872

25 novembre 1929

Morto il 19 gen
naio 1951

marzo

1929

Montagna dott. Raffaele, predetto

20

1930

Corso prof. dotto Giovanni, predetto

13 novembre 1930

Baistrocchi .A.m.miraglio Alfredo (8)

Nato a Rimini il 20
settembre 1875

27 novembre 1930

Morto il 19 no
vembre 1954

Zoli Ecc. prof. Corrado, Governatore
Onorario della Colonia Eritrea. (9)

Nato a Palermo il 3
gennaio 1877

29 dicembre 1930

Morto 1'8 dicem
bre 1951

Siragusa dotto Giuseppe (lO)

Nato a Palermo il 17
ottobre 1872

22 maggio 1931

(1) Collocato a riposo il 3 dicembre 1937, col grado e titolo onorifici di presidente di sezione
del Consiglio di stato.
(2) Collocato a riposo il 27 settembre 1941 col grado e titolo onorifici di presidente di sezione
del Consiglio di Stato.
(3) Sospeso dal servizio dal 30 dicembre 1944, ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali
27 luglio e .23 ottobre 1944, nn. 159 e 285.
(4) Collocato a riposo a decorrere dal 29 gennaio 1945 ai sensi del decreto legislativo luogo
tenenziale 11 ottobre 1944, n. 257.
(5) Dispensato dal servizio dal 21 dicembre 1944, ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali
27 luglio e 23 ottobre 1944.• nn. 159 e 257.
(6) Collocato a riposo dal 29 gennaio 1945, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 9
novembre 1945, n. 716.
(7) Collocato a riposo il 18 febbraio 1942, col grado e titolo onorifici di presidente di sezione
del Consiglio di Stato.
(8) Collocato a riposo il 20 settembre 1945 col grado e titolo onorifici di presidente di sezione
del Consiglio di Stato.
(9) Collocato a riposo dal 3 gennaio 1947, per limiti di età.
(lO) Collocato a riposo il 17 ottobre 1942, col grado e titolo onorifici di presidente di sezione
del Consiglio di Stato..
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COGNOME E NOME

:tprile

Coffarl dotto
Regno (1)

19inio, senatore

Data
della nomina

Nascita

del

I Nato
a Cammarata il I 7
25 gennaio 1874

agosto

1931

feb

Severi nobile dotto Leonardo, pre
detto

feb

Gentile nobile dotto Giuseppe, de
putato al Parlamento, senatore del
Regno (2)

Nato a S. Agata Mi
litello il 19 otto
bre 1879

22 dicembre 1932

De Rubeis dotto Angelo (3)

Nato a Trentola il 16
giugno 1893

7

Piceardi dotto Leopoldo (4)

Nato a Imperia il 12 I 19 febbraio 1934
giugno 1899

)vem

gen

marzo

1933

la maggio 1934

de Marsanieli conte e nobile dottor
Alberto, predetto

13 luglio 1934

Bozzi prof. dotto Carlo, predetto

20 dicembre 1934

Nato ad Altamura il I 9 maggio
7 dicembre 1873

La Torre proi. dotto Michele, predetto

Oreglia rag. Cesare
gen

Vivente

Id.
Id.

1935

23 dicembre 1935

Nato a Roma il 23 I 23 dicembre 1935
luglio 1883

Morto il 17 dicem
bre 1939

Mormino dotto Giuseppe, senatore
del Regno (2)

I Nato
a Sutera il
novembre 1880

Pullino nobile dotto Umberto

I Nato a Castellammare I lO febbraio 1937

Morto il 16 otto
bre 1943

Nato a Roma il 3 I 18 febbraio 1937
febbraio 1885

Morto il 13 giu
gno 1938

21

I

I l gennaio 1937

di Stabia il 17 gen
naio 1878

9 no
154

Vivente

19 maggio 1922

Papaldo prof. dotto Antonino, pre
detto

Sabini conte prof. dotto Giovanni,
senatore del Regno (5)

Note

Bear nobile dotto Guido

12 aprile 1937

Miranda dotto Luigi, predetto
iicem

id.

Corsini conte prof. dotto Vincenzo,
predetto

lezione
~ezione

enziali

Castelli A volio prot. dotto Giuseppe,
deputato, predetto

lO maggio 1937

Colucci Ecc. dotto Tullio, Vice Go
vernatore Onorario di Colonia,
predetto

21 ottobre 1937

De Marco dotto Angelo, predetto

22 novembre 1937

luogo
lenziali
~iale

9

3ezione
3ezione
:lezione

(1) Collocato a riposo il 25 gennaio 1944, col grado e titolo onorifici di presidente di sezione
del ConSiglio di Stato.
,
'
(2) Collocato a riposo il 29 gennaio 1945, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 11 otto
bre 1944, n. 257.
(3) Cessa di far parte del ruolo organico del Consiglio di Stato, dal 28 gennaio 1935 per pas
saggio nel personale coloniale.
(4) Collocato a riposo dal 29 gennaio 1945, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale
9 novembre 1945, n. 716.
(5) Cessa di far parte del ruolo organico del Consiglio di Stato, dal 16 agosto 1939, per volon
tarie rassegnate dimissioni dall'ufficio.

•
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Data
della nomina

Nascita

OOGNOME E NOME

Soriee Antonio

Nato a Nola il 3 no
vembre 1897

Marpicati prof. Arturo

Nato a Ghedi il 9
novembre 1891

Bn.ratono dotto Pietro

Nato a Frosinone il
25 settembre 1880

3 agosto 1938

Morto il 4 dicem
bre 1947

Nato a Cuggiano il 3
giugno 1885

5 gennaio 1939

Vivente

Dellazzi nobile dotto Gian Giacomo
Ruberti dotto Guido

(1)

Nato a Roma il lO
gennaio 1885

(2)

Nato a Reggio Cala
bria il lo febbraio

De l\lartino dotto Enrico

28 giugno 1938

Note

id.

Nato ad Arezzo il 31
agosto 1883

(3)

Bruni dotto Giuseppe

Nato a Ceccano il 5
marzo 1885

Parpagliolo dotto Adolfo

Nato a Reggio Cala
bria il 24 maggio

Id.

id.
14 aprile 1939

Id.
MOIlto il 20 luglio
1948

1886

Pini dotto Carlo

In carica

lO giugno 1939

Morto 1'11 marzo
1947

id.
lO giugno Ì939

Morto iI 26 giu
gno 1941
Morto il IO aprile
1950

1882
25 agosto 1939

TrIfogli dotto Guglielmo, predetto
Pacifico dotto Armando

Nato a L'Aquila il 24
dicembre 1890

4 aprile 1940

In carica

Montemurri dotto Giuseppe

Nato a Mottola il 21
aprile 1884

2 maggio 1940

Morto il 18 agosto

Nato a Tropea il 12
giugno 1908

17 settembre 1940

Sorrentino dotto Antonio

(4,)

1948

Macchia dotto Agostino, predetto

20 ottobre 1940

Vetrano dotto Gaetano, predetto

19 maggio 1941

Stumpo dotto Giuseppe, predetto

7 novembre 1941

Nato a Spezzano Pic
colo 1'11 settembre

Trical'ico dotto Pietro

7 ottobre 1941

Vivente

Morto il 27 giugno
1949

1885

Nato a Noto ii
ottobre 1888

Fiaecavento dotto Salvatore

lO

id.

1950

Pierro prof. dotto Mariano, predetto

14 novembre 1941

Seaccia Scarafoni nobile dotto Erme
negildo, predetto

26 marzo 1942

(1) Collocato a

~riposo

9 novembre 1945, n. 716.

Morto il 15 agosto

dal 29 gennaio 1945, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale

(2) Sospeso dal servizio il 30 dicembre 1944, ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali
27 luglio e 23 ottobre 1944, nn. 159 e 285.
(3) Oollocato a riposo dal 22 gennaio 1946 ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 9
novembre 1945, n. 716.
(4) Oollocato a riposo, a domanda, a decorrere dal lO agosto 1948, col titolo e grado onorifici
di presidente di sezione del Oonsiglio di Stato.
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Data
della nomina

Nascita

COGNOME E NOME

26 marzo 1942

Sandiford prof. dotto Roberto, pre
detto
Presti dotto
1

lPiIippo

Manlio,

Nato ad Aidone 1'8 I 8 novembre 1942
giugno 1882

(Jarini dotto Pietro, predetto

id.

Barra Caracciolo di Basciano, nobile
dotto .Alfonso, predetto

id.

io

prof. dotto

Mario,

Dedin dotto Aldo (1 )

Nato a Roma iI 24
giugno 1898

23 febbraio 1943

iliO

Rossi prof. avv. Amilcare (1)

Nato a Civitalavinia
il lO gennaio 1895

14 giugno 1945

U·

Mosca dotto Luigi

Nato a Roma il 22
agosto 1894

22 luglio 1943

ile

Uccellatore dotto Vincenzo, predetto

13 ottobre 1944

Bozzi dotto Aldo, predetto

13 ottobre 1944

Roehrssen dotto Guglielmo, predetto

lO noveTIlbre 1944

Di Nola dotto

Angelo

ItO

Nato a Roma il 15
agosto 1880

Petrozziello prof. dotto Modestino

Nato ad Avellino il
27 settembre 1878

Laj dotto Guido

Nato a Messina il 13
aprile 1880

Zotta dotto Mario, senatore della
Repubblica, predetto
Berruti dotto Adalberto, predetto
Puliti dotto Ugo
'no

3to

aIe

~

9

.fici

....... '

.....

f

.......... ,

•••

••

•••••

~

. .. ... . ... .

Carbone dotto Ferdinando, presidente
della Corte dei conti (2)

Nato a Nola di Bari
il 5 aprile 1900

Zottolt dotto Angelandrea

Nato a Salerno il 5
settembre 1879

Innocenti dotto Silvio

id.

23 TIlaggio 1945

"

~

.. '" ....

~

.. . ... .......... .. .
~

~ IO . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . ,. . . . . . . . . . . . . . . . .

Nato a Firenze il 27
marzo 1889

In carica

Vivente
Id.

id.

Nato a Modena 1'8
febbraio 1884

~

Id.

8 febbraio 1945

15 febbraio 1945

..

Vivente

id.

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

~

Petrilli dotto Raffaele Pio, deputato,
predetto

Chiofalo dotto Agostino, predetto

[ali

Vivente

id.
predetto

Gallo

Note

id.
14 giugno 1945

Morto il 5 novem·
bre 1948
I

.....

~

'" ........

<I '" 4 ~

4 . . . . . '" .. ~ • • • • • •

I················..···....·
Vivente
I

••

1 .... " . . . . t

...... ~

•

,

( •••••

I

•

I Vivente

id.

Id.

11 gennaio 1946

~ . . . . . . . . .. ., . . . . . . . . . "

22 gennaio 1946

Morto il 18 giUgno

. . . . . . . . . . . . . _" .... p '"

1958

(1) Collocato a riposo dal 29 gennaio 1945, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 9 no~
veEabre 1945, n. 716.
.
(2) Cancellato dal ruolo del personale della Magistratura del Consiglio di Stato, a decorrere dal
l° aprile 1954, perchè nominato presidente della Corte dei conti.

3 -

XXXIX Annuario del Consiglio di Stato

--34

Nascita

COGNOME E NOME

CeruIli dotto Enrico

Nato a Napoli il 15
febbraio 1898

Bolaffi dotto Gino (1 )

Nato ad Ancona il 16
marzo 1889

Data
della nomina

l° marzo 1946

In c3.1'ica.

id.
id.

Caravale dotto Erasmo, predetto
Nato a Lanciano' il 21
m.arzo 1887

Sangiorgio dotto Giuseppe (2)

id.

Cortis dotto Tommaso

Nato a Roma il 20
gennaio 1890

id.

Polistina dotto Ferdinando

Nato a Cefalù il 6
gennaio 1898

id.

(3 )

Vivente

id:

D'Avino dotto Giuseppe, predetto

De Gennaro prof. dott.. Luigi

Nole

Nato a Catania il 4
dicembre 1911

5 maggio 1946

In carica
Id.
Vivente

Aru prof. dotto Luigi

Nato a Cagliari il 21
giugno 1909

id.

Rizzattl dotto Enrico

Nato a Mirandola il 7
settembre 1906

id.

De Cesaro dotto Mario

Nato a Roma iI 4
aprile 1895

Testa .prof. dotto Virgilio

Nato a Veiano il 3
giugno 1889

id.

Id.

Angiolil1o dotto Alberto

Nato a Potenza il 26
gennaio 1890

id.

Id.

Mlraglia dotto Francesco

Nato a Castrovillari il
4 febbraio 1894

12 ottobre 1947

Id.

VocIno

Nato a Peschici il 27
settembre 1881

id.

Vivente

De Berti dotto Antonio

Nato a Pago (Dalma
zia) il 7 settembre
1889

id.

Morto il 2 maggio
1952

Conti dotto Ugo

Nato a Roma il l°
agosto 1905

16 ottobre 1947

Vivente

CostantIno dotto Francesco

Nato ad Alghero 1'11
marzo 1901

l° febbraio 1948

In carica

Fornaeiari dotto Bruno (5)

Nato a Sondrio il 17
ottobre 1881

lO maggio 1948

Vivente

Fazzi dotto Pietro (6)

Nato a Bozzolo il 1°
marzo 1885

lO maggio 1948

Vivente

Oppo dotto Giovanni (7)

Nato a Oristano il 16
maggio 1884

dotto Michele (4)

In carica
Id.

27 luglio 1947

id.

Id.

Id.

(1) Cancellato dal ruolo del personale della Magistratura del Consiglio di Stato, a decorrere
da] 19 aprile 1952, per passaggio ad altra Amministrazione.
(2) Collocato a riposo a decorrere dal 21 marzo 1957 col titolo ufficiale onorifico di Presidente
di Sezione del Consiglio di Stato.
(3) Cancellato dal ruolo della Magistratura del Consiglio di Stato per dimissioni volontarie, a de
correre dal l° g'ennaio 1952, col titolo ufficiale onorifico di Presidente di Sezione del Consiglio di Stato.
(4) Collocato a riposo a decorrere dal 27 settembre 1951 col titolo ufficiale onorifico di Presidente
di Sezione del Consiglio di stato.
(5) Collocato a riposo a decorrere dal 17 ottobre 1951 col titolo ufficiale onorifico di Presidente di
Sezione del ConSiglio di Stato.
(6) Collocato a riposo per raggiunti limiti di età a decorrere dal l° marzo 1955 col titolo ufficiale
onorifico di Presidente di Sezione del Consiglio di Stato.
(1) Collocato a riposo per raggiunti limiti di età a decorrere dal 16 maggio 1954 col titolo uffi
ciale onorifico di Presidente di Sezione del Consiglio di Stato.

-
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=
COGNOME E NOME

Levi Sandl'i prof. dotto Lionello

Nato a Milano il 5 ot-110 maggio 1948
tobre 1910

Breglill dotto Francesco

Nato a Caserta il 28
maggio 1905

25 luglio 1948

Ciotola dotto Vincenzo

N ato a N apoli il 30
maggio 1885

16 novembre 1948

Meregazzi dotto Renzo

Nato a Firenze il 25
gennaio 1904

id.

Broise dotto Guido

Nato a Chieti il 21
settembre 1893

id.

Jandolo dotto Eliseo (1)

Nato a Palermo il 31
dicembre 1882

id.

Cau dotto Giomma,ria (2)

I

I Nato

Note

I In carica
Id.

I Morto
Il 23
1954
Id.
Vivente

id.

Id.

Muzzarini dotto Ugo (3)

Nato ad Alessandria il
28 ottobre 1884

id.

Id.

Vozzi dotto Roberto

Nato a Roma il 3 mar
zo 1901

id.

Calderai dotto Giuseppe

Nato a Pisa il lO novembre 1890

I

I Nato

id.

Ca.ccfoppoli dotto Francesco

Nato a Vico Equense
il 5 settembre 1904

id.

Pinna gen. dotto Pietro

Nato a Pozzo Maggiore
il 12 gennaio 1891

16 febbraio 1949

I Nato a

I In carica

id.

a Palermo il 24
agosto 1905

Id.

I Morto
1\ 3 luglio
1954
In carica
Id.

I Vivente

Marcianise il 23
agosto 1886

id.

Monaco prof. Riccardo (5)

Nato a Genova il 2
gennaio 1909

id.

Id.

Canaletti Gaudenti prof. Alberto, Se
natore (6)

Nato a Sirolo il
maggio 1887

lO

id.

Id.

Bruno

Nato a Frosinone il 9
ottobre 1890

Santoro dotto Ernesto (4)

dotto Alfonso

16 maggio 1950

I In carica

Toro dotto Camillo

Nato a Baselice il

231

id.

Id.

Andreoli dotto Giorgio

Nato a Roma il
aprile 1901

20

id.

Id

luglio 1898

aprile

In carica

a Nughedu S.
Nicolò il 5 novem
bre 1887

Luparello prof. dotto Michele

o

Data
della nomina

Nascita

'O

ie

e
>.
~-

li
.e

l-

(1) Còllocato a riposo per raggiunti limiti di età a decorrere dal 31 dicembre 1952 col titolo uffi
ciale onorifico di Presidente di Sezione de] Consiglio di Stato.
(2) Collocato a riposo per rag'giunti limiti di età a d.ecorrere dal 6 novembre 1957 col titolo
ufficiale onorifico di Presidente di Sezione del Consiglio di Stato.
(3) Collocato a riposo per raggiunti limiti di età a decorrere dal 29 ottobre 1954 col titolo uffi·
ciale onorifico di Presidente di Sezione del Consiglio di Stato.
(4) Collocato a riposo per raggiunti limiti di età a decorrere dal 24 agosto 1958 col titolo uffi'"
ciale onorifico di Presidente di Sezione del Consiglio di Stato.
(5) Cancellato dal ruolo del personale della Magistratura del Consiglio di Stato, a decorrere
dal l° novembre 1956, per passaggio ad altra Amministrazione. Gli è conferito il titolo ufficiale ono·
rifico di Presidente di Sezione del Consiglio di Stato.
.
(6) Collocato a riposo, a decorrere dall'lI maggio 1957, co] titolo ufficiale onorifico di Presi
dente di Sezione del ConSiglio di Stato.

-

COGNOME E NOME
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Data
della nomina

Nascita

Nole

,

Carnlmeo gen. dotto Nicolangelo (l)

Nato a Bari il 6 luglio
1887

l° luglio 1950

Vivente

Pescatore prof. dotto Gabriele

Nato a Serino il 21
ottobre 1916

14 gennaio 1951

In carica

Lugo dotto Andrea

Nato a Padova il 31
marzo 1910

id.

Id.

Potenza dotto Giuseppe

Nato a Roma ilIO set
tembre 1911

id.

Id.

Picella dotto Nicola (2)

Nato a Torino il 31 ot
tobre 1911

id.

Vivente

Di Pace prof. dotto Pasquale

Nato a Marg. di Savoia
il 2 dicembre 1910

id.

In carica

Landi prof.

Nato a Messina il 16
agosto 1912

id.

dotto Guido

to giugno 1951

Id.

CONSU dotto Salvatore

Nato ad Alghero il 21
ottobre 1889

Columbano dotto Tomaso

Nato a Tempio il 12
giugno 1899

id.

In carica

Manfredonia dotto Giovanni Batti
sta (3)

Nato a Casoli 1'11 giu
gno 1887

id.

Vivente

Sanvenero Rosselli dotto Lino

Nato a Savona il 26
novembre 1889

id.

In carica

Casslnis dotto Angelo

Na.to a Torino il 23
luglio 1892

id.

Id.

Alongi dotto Pasquale

Nato a Mirabella Im
baccari il 13 aprile
1893

id.

Id.

Tozzi dotto

Nato a Casalnuovo
Monterotaro il 13
marzo 1914

Osvaldo

Morto 1'11 febbraio
1957

19 aprile 1952

carica

Scotto dotto Ignazio

Nato a Savona il 29
agosto 1908

id.

Id.

Mezzanotte dotto Antonio

Nato a Palata il 16
dicembre 1914

id.

Id.

De Capua dotto Andrea

Nato a Isernia il 2
gennaio 1913

id.

Id.

Daniele dotto Nicola

Nato a Teramo
14 marzo 1913

il

id.

Id.

Granito dotto Fernando

Nato a Roma il 5
maggio 1909

id.

Id.

Cardamone dotto Cesare (4)

Nato a Parenti il lO
marzo 1888

l° novembre 1953

......

'

V~VvlllJv

(l) Collocato a riposo, a decorrere dal 6 luglio 1957, col titolo ufficiale onorifico di Presidente
di Sezione 'del Consiglil di Stato.
(2) Cancellato dal ruolo del personale della Magistratura del Consigiio di Stato, perchè nomi
nato Segretario Generale del Senato, a decorrere dal 5 ottobre 1955. Gli è conferito il titolo ufficial
onorifico di Presidente di Sezione del Consiglio di Stato.
(3) Collocato a riposo, a decorrere dall'H giugno 1957, col tito.o ufficiale onorifico di Presidente
di Sezione del Consiglio di Stato.
(4) Collocato a riposo, a decorrere dall'H marzo 1958, col titolo ufficiale onorifico di Presidente
di sezione del Consiglio di Stato.

.

-
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Data

t

COGNOME E NOME

>raio

Nascita

lomi
licial

.ente
.ente

Note

Petrocchi dotto Giuseppe (1)

Nato' a Tivoli il 30
aprile 1886

Lo Cicero dotto Piero

Nato a Castronuovo il
30 giugno 1886

id.

Artale dotto Giacinto

Nato a Ficarra il 18
aprile 1906

15 dicembre 1953

Beverini dotto Ugo

Nato a Caserta il 17
maggio 1898

id.

Vitelli dotto Gian Augusto

Nato a Genova il 30
agosto 1890

Catenacci dotto Corrado

Nato a Vibo Valentia
il 12 novembre 1895

id.

Id.

Di Paolo' prof. dotto Giovanni

Nato a S. Martino stilla
Marruccina il 25 giu
gno 1889

id.

Id.

a Napoli il 14
aprile 1899

id.

Id.

Bartolotta dotto Francesco

Nato a Isnello il 27
luglio 1909

id.

Id.

Vali tutti prot. dotto Salvatore

Nato a Bellosguardo il
30 settembre 1907

15 novembre 1955

Id.

Romano ono dotto Antonio, sena
tore

Nato a Grottaminarda
il 4 gennaio 1895

14 aprile 1956

Id.

Battara prof. dotto Pietro

Nato a Fiume il 6
maggio 1910

id.

Id.

La Loggia prof. dotto Giuseppe

Nato ad Agrigento il
l° maggio 1911

id.

Id.

Cesareo dotto Placido

Nato a Trapani il 4
settembre 1909

5 ottobre 1956

Id.

Russo prot. dotto Raffaele

Nato a Catania il 3
gennaio 1913

24 dicembre 1956

Id.

Peruzzo dotto Vincenzo

Nato a Cismon il 20
agosto 1894

9

luglio 1957

Id.

Benussi dotto Oscar

Nato a Fiume il 24
maggio 1893

id.

Id.

Cuccia dotto

Nato a Palermo il 25
novembre 1893

id.

Id.

Cacopardo prof. dotto Salvatore

Nato a Messina il 21
marzo 1892

id.

Id.

Trotta dotto Carmine

Nato

Castrolibero il
luglio 1908

id.

Id.

garao dotto Edmondo

Nato a Porto Ma.ul'iz;io
il 18 luglio 190R

id.

Id.

Brasiello prof. dotto Ugo

Nato a Napoli il 19
luglio 1905

(2)

De Martino Rosaroll dotto Vincenzo

Francesco

l° novembre 1953

l° agosto 1955

I Nato

19

tente

della nomina

DJ

15 gennaio 1958

Vivente
Id.
In carica
Id.
Id.

Id.

(1) Collocato Br riposo, a decorrere dal l° maggio 1956, col titolo ufficiale onorifico di Presidente
di Sezione del Consiglio di Stato.
(2) Collocato a riposo, a decorrere dal 30 giugno 1956, col titolo ufficiale onorifico di Presi
dente di Sezione del Consiglio di Stato.

38
Nascita

OOGNOME E NOME

Data
della nomina

Note

D e Marco dotto Giuseppe

Nato a Borgia il 3
aprile 1905

FortinI dotto Luigi

Nato a S. Maria C.
Vetere il 2 febbraio
1895

id.

Id.

Matteucci dotto Mario

Nato ad Ancona il 5
marzo 1902

id.

Id.

Piroso dotto Francesco

Nato a Davoli il 17
gennaio 1915

Santoni Rugiu dotto Mario

Nato a S. Marcello Pi
stoiese il 13 gennaio
1913

15 gennaio 1958

In carica

3 aprile 1958

Id.

id.

Id.

SEGRETARI OAPI
Calvi avv. Luigi (l)

Nato a Torino il lO
gennaio 1 798

15 settembre 1831

Morto il 10 gen
naio 1848

Cerruti di Castiglione Falletto conte
Luigi

Nato a Torino il 16
ottobre 1795

6 marzo 1841

Morto il 19 dicem
bre 1862

De Rossi di Santa Rosa conte avv.
Teodoro, predetto

MaJaspina marchese Faustino,
detto

3 luglio

pre~

1894

13 marzo 1853

SEGRETARI GENERALI
(Leggi 30 ottobre e6 novembre 1859)
Celesia di Vegliasco barone avv. Tom
maso. predetto

19 dicembre 1869

Alasia avv. Giuseppe, predetto

21 gennaio 1866

Bruzzo dotto Giuseppe, predetto

12 novembre 1872

Cavalli dotto Giovanni

Nato a Sale (Alessan
dria) 1'11 sèttembre
1800

18 febbraio 1876

1893

Mazza avv. Pietro, predetto

9 luglio

Calvino avv. Salvatore. predetto

17 maggio 1877

Rusconi conte Oarlo
Noghera conte dotto Eugenio (2)

Morto il 27 marzo

1876

Nato a Bologna il 19
marzo 1819

20 novembre 1879

Nato a Sondrio il 9
aprile 1831

29 dicembre 1889

Morto il 22 marzo
1889

Morto il 30 gennaio
1905

(1) Dispensato dal servizio con RR. PP. 26 aprile 1840, conservando al medesimo il titolo e
grado onorifici di consigliere di Stato.
(2) In occasione del suo collocamento a riposo. 24 aprile 1914, gli furono conferiti il titolo e
grado onorifici di consigliere di Stato.

-

Data
della nomina

Nascita

COGNOME E NOME

"
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Bonino dotto Mario. predetto

21 aprile 1904

Alessio dotto Emilio, predetto

4 settembre 1906

Pastore dotto Carlo, predetto

19 aprile 1907

Ambroslno dotto Lorenzo, predetto

30 maggio 1912

Cagni dotto Pietro, predetto

5 febbraio 1914

di Fede marchese dotto
predetto

21 novembre 1920

Giovanni,

Bonanni dotto Luigi, predetto

3 dicembre 1925

Corso prof. dotto Giovanni, predetto

25 dicembre 1929

Mormino dotto Giuseppe, predetto

l° ottobre 1943

Roeherssen
detto

17 gennaio 1945.

dotto

Guglielmo,

pre

Aru prof. dotto Luigi, predetto

14 marzo 1946

Potenza dotto Giuseppe, predetto

l° novembre 1950

Note

PRIMI REFERENDARI
(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840)
lO gennaio 1924

Ragnisco dotto Leonida, predetto

id.

Gasperini Ecc. dotto Gino, predetto
Carassai prof. dotto Carlo. predetto

6 agosto 1926

Padula prof. dotto Alfredo, predetto

5 febbraio 1928

MarUna dotto Giuseppe, predetto

25 ottobre 1928

Montagna dotto Raffaele, predetto

31 gennaio 1929

Piccardi dotto Leopoldo, predetto
Papaldo prof. dotto Antonino, pre
detto
Bozzi prof. dotto Carlo, predetto
La Torre prof. dotto Michele, pre
detto

••

f~

<

•

•

•

•

•

•

•

•

I

••••••••••

........ ,

•

i

~

. . . . . . . ;,

~.t~.~,.\~

......... "

...... ~ •

•

,

......... t

l° marzo 1932

id.

..• t." •• ,

4 ,

••• "

••

I6

maggio 1932

26 febbraio 1934

.. . . . . . . . . , .. . . . . . . . _ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 .... ...

-

COGNOME E NO:J\fIE

Corsini conte prof. dotto Vincenzo,
predetto
Castelli A volio prof. dotto Giuseppe,
predetto

40

Nascita

Data
della nomina

24 aprile 1935

id.

Dc Marco 'dott. Angelo, predetto

6 gennaio 1936

Sorrentino dotto Antonio, predetto

27 luglio 1938

Macchia dotto Agostino, predetto

id.

Vetrano dotto Gaetano, predetto

id.

Stumpo dotto Giuseppe, predetto

25 marzo 1939

Gallo prof. dotto Mario, predetto

28 settembre 1940

Barra. Caracciolo di Basciano, nobile
dotto Alfonso, predetto
Mosca dotto Luigi, predetto
Chiofalo dotto Agostino, predetto

id.
19 luglio 1941

id.

Uccellatore dotto Vincenzo, predetto

2 gennaio 1942

Bozzi dotto Aldo, predetto

16 novembre 1942

Roehrssen dotto Guglielmo, predetto
De Gennaro prof. dotto Luigi, pre

id.
l° aprile 1945

detto
Aru prof. dotto Luigi, predetto

id.

Rlzzatti dotto Enrico, predetto

id.

Pescatore prof. dotto Gabriele, pre
detto

l° giugno 1949

Lugo dotto Andrea, predetto

id.

Potenza dotto Giuseppe, predetto

id.

Picella dotto Nicola, predetto

id.

Di Pace prof. dotto Pasquale, pre
detto

id.

Landi dotto Guido, predetto

16 dicembre 1949

Tozzj 'lotto Osvaldo, predetto

16 marzo 1951

Note

l'
i;

-41

Data
della nomina

Nascita

COGNOME E NOME

Scotto dotto Ignazio, predetto

.l..Vote

16 marzo 1951

Mezzanotte dotto Antonio, predetto

id.

De Capua dotto

id.

Andrea, predetto

Daniele dotto Nicola, predetto

id.

Granito dotto Fernando, predetto

id.
l° agosto 1954

Cesareo dotto Placido, predetto

id.

Russo prof. dotto Raffaele, predetto

1° aprile 1956

Piroso dotto Francesco, predetto

id.

Santoni Rugiu dotto Mario, predetto

In carica

Crisci dotto Giorgio

Nato a Roma il 23
gennaio 1923

l° settembre 1957

Santaniello dotto Giuseppe

Nato ad Avellino iI
23 dicembre 1920

id.

Id.

Quartulli dotto Aldo

Nato a S. Maria C.
Vetere il 2 dicembre
1923

l° dicembre 1958

Id.

Anelli dotto Carlo

Nato a Vasto il 29
agosto 1924

id.

Id.

REFERENDARI
Busi conte Francesco

Nato a Casalmaggiore
il lO luglio 1810

4 dicembre 1859

Morto ìl 7 gennaio
1885

Allievi dotto Antonio, deputato al
Parlamento, senatore del Regno

Nato a Greco Milanese
il 28 febbraio 1824

18 dicembre 1859

Morto il 29 maggio
1896

Berti Ecc. prof. Domenico, deputato
al Parlamento, senatore del Re~
gno, primo segretario del Re per
l'Ordine Eqnestre Manriziano

Nato a Cumiana il
17 dicembre 1820

id.

Morto il 22 aprile
1897

Barboroux dotto Luigi, fn poi segre
tario generale e consigliere alla
Corte dei conti, indi consigliere
di Cassazione

Nato a Roma 1'11 feb
braio 1818

id.

Morto il 24 dicem
bre 1894

id.

Bruzzo avv. Giuseppe, predetto
De Fornari conte a vv. Costantino

Cavalli avv. Giovanni, predetto

Na,to a
1815

Genova nel

id.
15 marzo 1860

Morto il 29 marzo
1862
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Nascita

COGNOME E NOME

Data
della nomina

Nole

Lavagna avv. Giuseppe

Nato ad Albenga il
13 giugno 1827

13 luglio 1861

Morto il 5 novem
bre 1897

Fava dotto Angelò

Nato a Chioggia 1'8
aprile 1808

lO marzo 1862

Morto il l° gennaio
1881

Gerra praf. dotto Luigi, predetto
Pelli Fabbron! dotto Giuseppe

6 aprile 1862

Nato a Firenze il 24
ottobre 1818

18 giugno 1865

Rusconi conte Carlo, predetto

l° luglio 1865

Mazza avv. Pietro, predetto

24 agosto 1865

Piola Caselli conte Luigi

Nato ad Alessandria
il 22 luglio 1820

24 febbraio 1872

Gilardini avv. Francesco, predetto

11 maggio 1873

Mazzolani barone avv. Carlo, pre
detto

l° giugno 1872

Casanova dotto Francesco, predetto

12 marzo 1876

Breganze avv. Luigi

Nato a, Milano il 22
agosto 1831

Carta Mamell nobile avv. Michele,
predetto

26 agosto 1876

Morto :il 14 no
vembre 1882

Morto il
1890

4

giugno

Morto il ] o novem 
bre 1898

lO marzo 1878

poi prefetto e se
Regno

Nato a Vestone il 20
ottobre 1829

26 maggio 1878

Morto 1'8 novem
bre 1902

Visconti dotto Felice, poi prefetto
del Regno

Nato a Palermo il lO
lm~'lio 1841

13 luglio 1879

Morto il 25 marzo
1893

Fiorentini
natore

Celesia nobile dotto Lorenzo, pre
detto
La Farina barone adolfo

22 febbraio 1880

Nato a Cosenza il 20
febbraio 1831

Romanelli dotto Alessandro, predetto
Rodriguez prof. dotto Francesco (1)

26 gennaio 1881
26 maggio 1883

Nato a Milano il 26
aprile 1824

30 maggio 1884

Pantaleone dotto Luigi Angelo, pre
detto

24 gennaio 1885

Bergoen dotto Aristide, predetto

14 luglio 1887

Perla Ecc. conte pro!. dotto Raffaele,
predetto

18 gennaio 1891

Sciacca dotto Gaetano, poi prefetto
del Regno
Bertarelli dotto Pietro, predetto
(1) Collocato a riposo

001

Morto il 15 settem
bre 1881

Nato a Patti il 17 ot
tobre 1854

id.
19 febbraio 1891

titolo e grado onorifici di consigliere di Stato.

Morto il 18 maggio
1902

Morto il 6 aprile
1907

-
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COGNOME E NOME

Nascita

Borselli avv. Angelo, poi prefetto del
Regno

Nato a Napoli il 29
giugno 1848

Pellizzari dotto Francesco

Nato ad Alessandria
il 29 maggio 1839

De Nava avv. Giuseppe, deputato
al Parlamento

Nato a Reggio Cala
bria il 21 settembre
1858

Sehanzer Ecc. prot. avv. Carlo, pre
detto

Data
della nomina

2 aprile

id.
16 marzo 1893

Vanni dotto Giovanni .A..ntonio, pre
detto

id.

Ghersl dotto Alfredo, predetto

id.

Il

Di Fratta dotto Pasquale, predetto

12 marzo 1899

Giriodi dotto Leone Massimo, pre
detto

26 aprile 1900

id.

Derlo dotto Adolfo, predetto

5 giugno 1902

Cristofanetti dotto LUigi, predetto

26 febbraio 1905

CarboneHi avv. Pio, predetto

31 marzo 1907
id.

Darcati dotto Giuseppe, predetto

19 aprile 1907

Aleardi dotto Paolo, predetto

5 luglio

Fag'iolari dotto

11 febbraio 1909

Giuseppe,

predetto

Di Donato dotto MaAsimo, predetto
Pannunzio dotto Giuseppe, predetto
Gatti dotto Salvatore, predetto
Carapelle dotto Aristide, predetto
Barone dotto Domenico, predetto

Morto il 27 feb
braio 1924

4 marzo 1897

id.

Cagnetta dotto Micheie, predetto

Morto il 17 luglio
1936

id.

D'Agostino avv. Ernesto, predetto

Merllni dotto Luigi, predetto

Morto' nel febbraio
1924

l° aprile 1893

Pineherle avv. Gabriele. predetto
Cagnetta dotto Luigi, predetto

1891

Noie

1908

id.
20 marzo 1910

id.
20 aprile 1913

id.

-

COGNOME E NOME

Carassai prof. dotto Carlo, predetto
Padula prof. dotto Alfredo, predetto

44

Nascita

Data
della nomina

4 agosto 1924
id.

Martina dotto Giuseppe, predetto

30 ottobre 1924

Montagna dotto Raffaele, predetto

15 gennaio 1925

Piecardi dotto Leopoldo, predetto

18 febbraio 1930

Papaldo
detto

pro!.

dotto Antonino, pre

id.

Rozzi prof. dotto Carlo, predetto

id.

La To rre pro!. dotto Michele, pre
detto

id.

Corsinl conte prof.dott. Vincenzo,
predetto
Castelli A volio prof. dotto Giuseppe,
predetto

28 aprile 1933
id.

De Marco dotto Angelo, predetto

19 òttobre 1933

Sorrentino dotto Antonio. predetto

27 luglio 1936

Macchia dotto Agostino, predetto

id.

Vetrano dotto Gaetano, predetto

id.

Stumpo dotto Giuseppe, predetto

23 novembre 1936

Gallo prof. dotto Mario, predetto

21 settembre 1938

Barra Caracciolo di Basciano nobile
dottor Alfonso, predetto
Mosca dotto Luigi, predetto
Chiofalo dotto Agostino, predetto

id.
28 luglio 1939
id.

Uccellatore dotto Vincenzo, predetto

29 dicembre 1939

Bozzi dotto Aldo, predetto

1Q luglio 1940

Roehrssen dotto Guglielmo, predetto

id.

Zotta dotto Mario, predetto

28 settembre 1940

De Gennaro prof. dotto Luigi, pre
detto

20 aprile 1942

Nole

-
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Data
della nomina

Nascita

COGNOME E NOME

Aru prof. dotto Luigi, predetto

120 aprile 1942

Rizzatti. dotto Enrico, predetto

id.

Pescatore prof. dotto Gabriele, pre
detto

30 maggio 1947

Lugo dotto Andrea, predetto

id.

Potenza dotto Giuseppe, predetto

id.

Picella dotto Nicola, predetto

id.

Di Pace prof. dotto Pasquale, pre
detto

id.
7

Tozzi 'dotto Osvaldo, predetto

16 marzo 1949

Scotto dotto Ignazio, predetto

id.

Mezzanotte dotto Antonio, predetto

id.

De Capua dotto Andrea, predetto

id.

Daniele dotto Nicola, predetto

id,

Granito dotto Fernando, predetto

id.
l° agosto 1952

Cesareo dotto Placido, predetto

id.

Russo prof. dotto Raffaele, predetto

l° aprile 1954

Piro so dotto Francesco, predetto
Rugiu

dotto

Mario,

id.

pre

l° settembre 1955

Crisci dotto Giorgio, predetto

id.

So.ntanieUo dotto Giuseppe, predetto
Nato a Roma il 5
marzo 1913

Lucchetti dotto Albuzio
Quartulli dotto

Aldo,

id.

Morto il 14
1956

l° dicembre 1956

predetto

id.

Anelli dotto Carlo, predetto
Piga dotto Franco

...

giugno 1947

Landi dotto Guido, predetto

So.ntoni
detto

Note

Nato a Roma il 18
marzo 1927

l° giugno 1958

Tn carica

giu~no

-
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Data
della nomina

Nascita

COGNOME E NOME

Note

l\iolito dotto Pasquale

Nato a Roma il
luglio 1927

Chieppa dotto Riccardo

Nato a Roma il 24
maggio 1926

id.

Id.

Conte dotto Luigi

Nato a Roma il l°
gennaio 1920

id.

Id.

Longo dotto Filippo

Nato a Siracusa il 20
agosto 1924

id.

Id.

2

l° gilgno 1958

In carica

SOTTOSEGRETARI SEGRETARI DI SEZIONE
Cerruti di Castiglione Falletto conte
Luigi, predetto

15 settembre 1831

Corsi di Bosnasco conte Carlo, poi
deputato al Parlamento, senatore
del Regno

Nato a Njzza Monfer
rato il 21 agosto
1798

id.

Morto il 19 feb
braio 1885

Piolo. conte JlntoLÙo

Nato ad Alessandria
nel 1794

id.

Morto il 13 novem
bre 1868

Sappa barone a,vv. Giuseppe, pre
detto
Celebrini di San Martino barone dotto
Luigi

12 marzo 1836

Nato a Fossano il 31
luglio 1806

l° febbraio 1840

Malaspina marchese Faustino, pre
detto

13 marzo 1841

De' Fornarl conte avv. Costantino
predetto

25 gennaio 1842

Gay di Montarlolo conte dotto E·
doardo
Piola-Caselli conte Luigi,

Nato a Torino il 14
luglio 1814

Morto il 18 set..
tembre 1896

id.

predetto

De ROSsi di Santa Rosa conte Teo·
doro, predetto

25 aprile 1849

Nato a Dronero il 25
novembre 1819

Vol1 avv. Giovanni

11 aprile 1846

Morto il 27 luglio
1872

Celesia di Vegliasco avv. Tommaso,
predetto

lO ottobre 1850

Morto il 28 hJglio
1894

30 ottobre 1850

SEGRETARI DI SEZIONE
(Leggi 30 ottobre, 6 novembre 1859 e successive)
Martini Giacinto

Nato a Torino 1'8 no
vembre 1799

18 dicembre 1859

GUardini avv. Francesco, predetto

18 giugno 1865,

lUazzolani barone' avv. Carlo, pre
detto

lO luglio 1865

Ferrero di Ponsiglione
d'Alos conte Eugenio

di

Borgo

Nato a Torino il 13
marzo 1829

2.5 febbraio

1872

Morto il 29 aprile
1864
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Data
della nomina

Nascita

COGNOME E NOME

Breganze avv. Luigi, predetto

Note

19 giugno 1873

Carosio avv. Giovanni Battista

Nato a Roccagrimal
da il 5 giUgnO 1834

23

De Benedetti dotto Eugenio

Nato a Rivoli il 20
maggio 1840

l° marzo 1876

Morto il 25 set~
tembre 1876

I 21 dicembre 1876

Morto il 17 no
vembre 1916

Minervini Gennaro poi prefetto
senatore del Regno

e

Nato a Trani il 6
tobre 1847

ot~

Pantaleone avv. Luigi Angelo, pre
detto

Pi~tro,

1874

Morto il 13 aprile
1905

13 dicembre 1877

Bergoi5n dotto Aristide, predetto
Bertarelli Ecc.

marzo

id.

predetto

22 gennaio 1885

Pellizzari dotto Francesco, predetto

8

marzo

1885

Vandiol dotto Luigi, poi prefetto del
Regno

Nato a Casalmonferra
to il 4 settembre
1837

31 marzo 1887

Morto il 4 maggio
1917

Garroni Ecc. marchese avv. Camillo
poi prefetto, senatore del Regno
. e ambasciatore

Nato a Genova il 22
maggio 1852

29 dicembre 1889

Morto il 22 mag
gio 1935

Lipari Pietro (1)

Nato a Palermo il 16
gennaio 1844

29 luglio 1890

Morto il 29 dicembre 1918

Prina dotto Paolo

Nato ad Inzago il 20
luglio 1837

30 aprile 1891

Morto il 17 novembre 1913

Busnè dotto

Giacomo

Gaspare

(2)

Nato a Melegnano il
28 dicembre 1849

id.

,

..... ....... .. " ........... ,.
~

~

Nato a Padova il 14
maggio 1841

30 maggio 1892

•

Verdinois dotto Edoardo, poi pre
fetto del Regno

Nato a Napoli il 2
ottobre 1862

19 giugno 1898

...

Allocatelli avv. Vittorio (3)

Nato a Cesena il 20
dicembre 1859

16 gennaio 1901

Morto il 7 marzo
1934

Assirelli prof. dotto Giovanni Pietro

Nato a Rocca S. Ca
sciano il 3 luglio 1846

26 gennaio 1908

Morto il 12 feb
braio 1911

Daneo Lorenzo

Nato ad Alessandrin
il 19 settembre 1840

11 maggio

Morto il 3 maggio
1914

Meduri dotto Diego Armando

Nato a Reggio Calabria
il 16 dicembre 1870

id.

Morto il 18 marzo
1936

Antonelli Camillo

Nato a Leonessa il lO
dicembre 1856

26 febbraio 1914

Morto il 22 ottobre 1935

Belli Arnaldo

Na,to a Forlì il 3 ot
tobre 1852

21 giugno 1914

Morto il 13 mag
gio 1924

Scarpis

dotto

Vitaliano

19~1

~

••••• " • , • • • .. '" •

••

~

~

4

,

.....

~

~

*

~

..

~

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

....

~

4

...

.........

(1) Con R. decreto 11 maggio 1911, collocato a riposo col titolo e grado onorifici di segretario
generale del Consiglio di Stnto.
.
(2) Con R. decreto 11 ottobre 1929, collocato a riposo col titolo e grado onorifici di segretario
. generale del Consiglio di Stato.
(3) Con R. decreto 29 giugno 1924, collocato a riposo col titolo e grado onorifici di segretario
generale del Consiglio di Stato.
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COGNOME E NOME
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Data
della nomina

Nasoita

30 gennaio 1921

Note

Morto il 21 gen
naio 1947

Cezza Giovanni (1)

Nato ad Este il 6 ot
tobre 1870

Emiliani Stefano

Nato a Castel S. Pie
tro il 4 marzo 1864

id.

Semeraro dotto Giuseppe

Nato a Roma il 21
maggio 1888

id.

Doria Umberto (2)

Nato a Roma il
gennaio 1881

5

24 aprile 1924

Musotto prof. dotto Salvatore

Nato a Pollina il <6
luglio 1889

11 luglio 1933

Tuttolomondo prof. dotto Eraldo

Nato ad Agrigento il
22 ottobre 1895

id.

Id.

Fiorentino dotto Giuseppe

Nato a Napoli il 17
marzo 1882

id.

Morto il 18 otto
bre 1946

FiIipponi dotto Ernesto (3)

Nato a Roma il 2
agosto 1891

id.

Vivente

CarIueei dotto Ettore (4)

Nato ad Episoopia il
17 agosto 1887

id.

Mercuri Merourio (5)

Nato a Fermo il 25
gennaio 1879

11 dioembre 1940

Sapienza dotto Emilio

Nato a Randazzo il 26
aprile 1912

31 luglio 1950

Stradone Luigi (6)

Nato a Nola il 27 mal'
zo 1883

16 ottobre 1950

Pirisi rag. Giovanni

Nato a Venezia il 18
luglio 1907

15 ottobre 1956

Sapienza rag. Ventura

Nato a Cosenza il 5
aprile 1912

21 maggio 1957

Id.

Brosio Luigi

Nato a Joppolo il 24
maggio 1914

l° luglio 1958

Id.

Grez dotto Ernesto

Nato a Roma il 9
marzo 1921

id.

Alla fine di ottobre
1924 riprende
servizio nel Mi
nistero di Giusti
zia nelia sua qua
lità di giudice

In carica

Id.
Id.
In oarioa

I Vivente
In oarica

Id.

(1) Collocato a r~poso con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 1945.
(2) Collocato a rIposo per limiti di età i1 16 gennaio 19154. Gli è conferito il titolo ufficiale
onorifico di direttore di sefreteria di Ilio classe.
(3) Collooato a riposo d'ufficio il l° agosto 1953.
(4) Collocato a riposo per limiti di età il lO aprile 1958.
(5) Collooato a riposo per limiti di età il 16 luglio 1955. Gli è conferito il titolo uffioiale ono- ,
rifico di direttore di Segreteria di 1 a classe.
(6) Collocato a riposo per limiti di età il 16 luglio 1955.
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II

Elenco dei componenti il Consiglio di Stato
al 31 dicembre 1952

MAGISTRATURA

PRESIDENTE
Petrilli ono dotto Raffaele Pio
PRESIDENTI DI SEZIONE
1.
2.
3.
4.

Corso prof. dotto Giovanni
Papaldo prof. dotto Antonino
(Bozzi prof. dotto Carlo, fuori ruolo)
La Torre prof. dotto Michele
5. Miranda dotto Luigi
6 (Castelli Avolio ono prof. dotto Giu~
seppe, fuori ruolo)

7. Colucci dotto Tullio
8. De Marco dotto Angelo
9. Macchia dotto Agostino
lO. Vetrano dotto Gaetano
Il. Stumpo dotto Giuseppe
12. Pierro prof. dotto Mariano

SEGRETARIO GENERALE
Potenza dotto Giuseppe, Oonsigliere
CONSIGLIERI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sorice gena Antonio
Marpicati prof. dotto Arturo
Pacifico dotto Armando
Scaccia Scarafoni dotto Ermenegildo
Sandiford prof. dotto Roberto
Carini dotto Pietro
Gallo prof. dotto Mario
Barra Caracciolo di Basciano nobile
dotto Alfonso
9. Mosca dotto Luigi

lO.
Il.
12.
13.
14
15.
16.
17.
18.

Uccellatore dotto Vincenzo
Bozzi dotto Aldo
Rochrssen dotto Guglielmo
Zotta ono dotto Mario
Berruti dotto Adalberto
Puliti dotto Ugo
(Carbone dotto Ferdinando, fuori ruolo)
Chiofalo dotto Agostino
(Innocenti dotto Silvio, fuori ruolo)

(*) Sono indicati in parentesi i nomi di coloro che sono dispensati dall'esercitare il loro ufIicio
nel Consiglio di Stato, finchè sono investiti delle cariche politiche e amministrative ad essi attual~
mente affidate.

-
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19. (CeruIli dotto Enrico, fuori ruolo)

45. Pinna gen. dotto Pietro

20. (Caravale dotto Erasmo, fuori ruolo)

46. Santoro dotto Ernesto

21. Sangiorgio dotto Giuseppe

47. Monaco prof. dotto Riccardo

22. D'Avino dotto Giuseppe

48. Canaletti Gaudenti prof. dotto Alberto

23. Cortis dotto Tommaso

49. Bruno dotto Alfonso

24. Polistina dotto Ferdinando

50. Toro dotto Camillo

25. Aru prof. dotto Luigi

51. Andreoli dotto Giorgio
52. Carmineo gen. Nicolangelo
53. Pescatore prof. dotto Gabriele
54. Lugo dotto Andrea
55. Potenza dotto Giuseppe
56. PiceIla dotto Nicola
57. Di Pace prof. dotto Pasquale
58. Landi dotto Guido
59. Cossu dotto Salvatore
60. Columbano dotto Tomaso
61.. Manfredonia dotto G. Battista
62. Sanvenero Rosselli dotto Lino
63. Cassinis dotto Angelo
64. (Alongi dotto Pasquale, fuori ruolo)
65. Tozzi dotto Osvaldo
66. Scotto dotto Ignazio
67. Mezzanotte dotto Antonio
68. De Capua dotto Andrea
69. Daniele dotto Nicola
70. Granito dotto Fernando

26. Rizzatti dotto Enrico
27. De Cesare dotto Mario
28. Testa prof. dotto Virgilio
29. AngioliIlo dotto Alberto
30. Miraglia dotto Francesco
31. (Costantino dotto Francesco, fuori
ruolo)
32. Fazzi dotto Pietro
33. Oppo dotto Giovanni
34. Levi prof. dotto Lionello
35. (Breglia dotto Francesco, fuori ruolo)
36. Ciotola dotto Vincenzo
37. Meregazzi dotto Renzo
38. CBroise dott Guido, fuori ruolo)
39. Cau dotto Giommaria
40. Muzzarini dotto Ugo
41. Vozzi dotto Roberto
42. Calderai dotto Giuseppe
43. Luparello prof. dotto Giuseppe
44. Caccioppoli dotto Francesco

PRIMI REFERENDARI

2. .............................................................. .

5.
6.

3.

7.

1.

4.
REFERENDARI
l. Cesareo dotto Placido
2. Russo prof. dotto Raffaele

3.
4.

5.
6.

7.

(*) Sono indicati in parentesi i nomi di coloro che sono dispensati dall'esercitare il loro ufficio
el Consiglio di Stato, finchè" sono investiti delle cariche politiche e amministrative ad essi attual
mente affidate.
.

D
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III

Elenco dei componenti il Consiglio di Stato
al 31 dicembre 1953

MAGISTRATURA
PRESIDENTE

Petrilli ono dotto Raffaele Pio
PRESIDENTI DI SEZIONE
1. Corso pròf. dotto Giovanni

Papaldo prof. dotto Antonino
(Bozzi prof. dotto Carlo, fuori ruolo)
La. Torre prof. dotto Michele
Miranda dotto Luigi
6. Oastelli Avolio ono prof. dotto Giu
seppe
7. Colucci dotto Tullio
2.
3.
4.
5.

8.
9.
lO.
Il.
12.
13.
14.

De Marco dotto Angelo
Macchia dotto Agostino
Vetrano dotto Gaetano
Stumpo dotto Giuseppe
Scaccia. Scarafoni dotto Ermenegildo
Sandiford prof. dotto Roberto
Gallo prof. dotto Mario

SEGRETARIO GENERALE

Potenza dotto Giuseppe, Consigliere
CONSIGLIERI
l. Sorice gen. Antonio

2. Marpicati prof. dotto Arturo
3. Pacifico dotto Armando
4. Barra Caracciolo di Basciano nobile
dotto Alfonso
5. Mosca dotto Luigi
6. Uccellatore dotto Vincenzo
1. Bozzi dotto Aldo
8. Roehrssen dotto Guglielmo
9. (Zotta ono dotto Mario, fuori ruolo)
lO. Berruti dotto Adalberto

Il. Puliti dotto Ugo

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

(Carbone dotto Ferdinando, fuori ruolo)
Chiofalo dotto Agostino
(Innocenti dotto Silvio, fuori ruolo)
(Cerulli dotto Enrico, fuori ruolo)
Caravale dotto Erasmo
Sangiorgio dotto Giuseppe
D'Avino dotto Giuseppe
Cortis dotto Tommaso
Polistina dotto Ferdinando

(*) Sono inclicati in parentesi i nomi di coloro che sono dispensati dall'esercitare il loro ufficio
nel Consiglio di Stato, finchè sono investiti delle cariche politiche e amministrative ad essi attual
mente affidate.

21. Aru prof. dotto Luigi

47. Andreoli dotto Giorgio
48. Carmineo gen. Nicolangelo
49. (Pescatore prof. dotto Gabriele, fuori
ruolo)

22. Rizzatti dotto Enrico
23. De Cesare dotto Mario
24. Testa prof. dotto Virgilio

50. Lugo dotto Andrea

25. Angiolillo dotto Alberto
26. lVIiraglia dotto Francesco
27. (Costantino dotto
ruolo)
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Francesco,

fuori

28. Fazzi dotto Pietro
29. Oppo dotto Giovanni
30. Levi Sandri prof. dotto Lionello
31. (Breglia dotto Francesco, fuori ruolo)

51. Potenza dotto Giuseppe
52. Picella dotto Nicola
53.
54.
55.
56.
57.

32. Ciotola dotto Vincenzo

58.

33. Meregazzi dotto Renzo
34. Broise dotto Guido

59.
60.

35. Cau dotto Giommaria

61.

36. Muzzarini dotto U go
37. Vozzi dotto Roberto

62.
63.
64.

38. Calderai dotto Giuseppe
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Luparello prof. dotto Giuseppe
Caccioppoli dotto Francesco
Pinna gen. dotto Pietro
Santoro dotto Ernesto
Monaco prof. dotto Riccardo
Canaletti Gaudenti prof. dotto Alberto
Bruno dotto Alfonso
Toro dotto Camillo

65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

Di Pace prof. dotto Pasquale
Landi dotto Guido
Cossu dotto Salvatore
Columbano dotto Tomaso
Manfredonia dotto G. Battista
Sanvenero Rosselli dotto Lino
Cassinis dotto Angelo
(Alongi dotto Pasquale, fuori ruolo)
Tozzi dotto Osvaldo
Scotto dotto Ignazio
Mezzanotte dotto Antonio
(De Capua dotto Andrea, fuori ruolo)
Daniele dotto Nicola
Granito dotto Fernando
Cardamone dotto Cesare
Petrocchi dotto Giuseppe
Lo Cicero dotto Piero
CArtaIe dotto Giacinto, fuori ruolo)
Severini dotto Ugo

PRIMI REFERENDARI
l.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

REFERENDARI
l. Cesareo dotto Placido

5.

2. Russo prof. dotto Raffaele

6.
7.

3.
4.

(*) Sono indicati in parentesi i nomi di coloro che sono dispensati dall'esercitare il loro ufficio
nel Consiglio di Stato, finchè sono investiti delle cariche politiche' e amministrative ad essi att.ual
mente affidate.
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IV
Elenco dei componenti il Consiglio .di Stato
al 31 dicembre 1954

MAGISTRATURA

PRESIDENTE

Petrilli ono dotto Raffaele Pio
PRESIDENTI DI SEZIONE

1. Corso prof. dotto Giovanni
2. Papaldo prof. dotto Antonino
3. (Bozzi prof. dotto Carlo, fuori ruolo)
4. La Torre prof. dotto Michele
5. Miranda dotto Luigi
6. Castelli Avolio ono prof. dotto Giu
seppe

7. De Marco dotto Angeld
8. Macchia dotto Agostino

Vetrano dotto Gaetano
Stumpo dotto Giuseppe
Scaccia Scarafoni dotto Ermenegildo
Sandiford prof. dotto Roberto
13. Gallo prof. dotto Mario
9.
lO.
Il.
12.

SEGRETARIO GENERALE
Poten~a

dotto Giuseppe, Oon8igliere
CONSIGLIERI

l. Sorice gene Antonio

lO. Berruti dotto Adalberto

2. Marpicati prof. dotto Arturo

Il. Chiofalo dotto Agostino

3. Pacifico dotto Armando

12. Innocenti dotto Silvio

4. Barra Caracciolo di Basciano nobile
dotto Alfonso
5. Mosca dotto Luigi
6. Uccellatore dotto Vincenzo
7. Bozzi dotto Aldo

13. Cerulli dotto Enrico

8. Roehrssen dotto Guglielmo

14. Caravale dotto Erasmo
15. Sangiorgio dotto Giuseppe
16. D'Avino dotto Giuseppe
17. Cortis dotto Tommaso
18. Polistina dotto Ferdinando

9. Zotta ono dotto Mario

(*) Sono indicati in parentesi i nomi di coloro che sono dispensati dall'esercitare il loro ufficio
nel Consiglio di Stato, finchè sono investiti delle cariche politiche e amministrative ad essi attual
mente affidate.

19. Aru prof. dotto Luigi
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43. (Pescatore prof. dotto Gabriele, fuori
ruolo)
44. Lugo dotto Andrea

20. Ri~zatti dotto Enrico
21. De Cesare dotto Mario
22. Testa prof. dotto Virgilio

45. Potenza dotto Giuseppe

23. Angiolillo dotto Alberto

46. (Picella dotto

24. Miraglia dotto Francesco
25. Costantino dotto Francesco
26. Faz21i dotto Pietro

47.
48.
49.
50.

27. (Levi Sandri prof. dotto Lionello,
fuori ruolo)
28. Breglia dotto Francesco
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

51.
52.

Meregaz21i dotto Renzo
Broise dotto Guido
Cau dotto Giommaria
Vozzi dotto Roberto
Calderai dotto Giuseppe
Caccioppoli dotto Francesco
Pinna Parpaglia gen. dotto Pietro
Santoro dotto Ernesto
Monaco prof. dotto Riccardo
Canaletti Gaudenti prof. dotto Alberto
Bruno dotto Alfonso
Toro dotto Camillo
Andreoli dotto Giorgio
Carmineo, gen. Nicolangelo

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Nicola,

fuori ruolo)

Di Pace prof. dotto Pasquale
Landi prof. dotto Guido
Cossu dotto Salvatore
Columbano dotto Tomaso
Manfredonia dotto G. Battista
Sanvenero Rosselli dotto Lino
Cassinis dotto Angelo
CAlongi dotto Pasquale, fuori ruolo)
Tozzi dotto Osvaldo
Scotto dotto Ignazio
Mezzanotte dotto Antonio
(De Capua dotto Andrea, fuori ruolo)
Daniele dotto Nicola
Granito dotto Fernando
Cardamone dotto Cesare
Petrocchi dotto Giuseppe
Lo Cicero dotto Piero
CArtaIe dotto Giacinto, fuori ruolo)
Severini dotto U go

PRIMI REFERENDARI
l. Cesareo dotto Placido
2. Russo prof. dotto Raffaele
3.

5.
6.

.. ............................................................. '

7.

4.
REFERENDARI
1. Piroso dotto Francesco
2. Santoni Rugiu dotto Mario

3.
4.

5. . ...............................................................
6.

7.

(*) Sono indicati in parentesi i nomi di coloro che Bono dispensati dall'esercitare il loro ufficio
nel Consiglio di Stato, ftnchè sono investiti delle cariche politiche e amministrative ad essi attual
mente affidate.
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v
Elenco dei componenti il Consiglio di Stato
al 31 dicembre 1955

MAGISTRA TURA
PRESIDENTE

Petrilli ono dotto Raffaele Pio
PRESIDENTI DI SEZIONE
L Corso prof. dotto Giovanni
2. (Papaldo prof. dotto Antonino, fuori
ruolo)
3. (Bozzi prof. dotto Carlo, fuori ruolo)
4. La Torre prof. dotto Michele
5. Miranda dotto Luigi
6. (Castelli Avolio ono prof. dotto Giu
seppe, fuori ruolo)

M

7. De Marco dotto Angelo
8. Macchia dotto Agostino
9. Vetrano dotto Gaetano
lO. Stumpo dotto Giuseppe

Il. Sandiford prof. dotto Roberto
12. Gallo prof. dotto Mario
13. Barra Caracciolo di Basciano dott
Alfonso

SEGRETARIO GENERALE

Potenza dotto Giuseppe, Oonsigliere
CONSIGLIERI

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sorice gene Antonio
Marpicati prof. dotto Arturo
Pacifico dotto Armando
Mosca dotto Luigi
(Uccellatore dotto Vincenzo, fuori
ruolo)
(Bozzi dotto Aldo, fuori ruolo)
Roehrssen d.ott. Gugliemo
Zotta ono dotto Mario
(Berruti dotto Adalberto, fuori ruolo)

lO. Chiofalo dòtt. Agostino

Il.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Innocenti dotto Silvio
Cerulli dotto Enrico
Caravale dotto Erasmo
Sangiorgio dotto Giuseppe
D'Avino dotto Giuseppe
Cortis dotto Tommaso
Polistina dotto Ferdinando
Aru prof. dotto Luigi

(*) Sono indicati in parentesi i nomi di coloro che sono dispensati dall'esercitare il loro ufficio
nel Consiglio di Stato, finchè Bono investiti delle cariche politiche e amministrative ad essi attual
mente affidate.

19. Rizzatti dotto Enrico

58-

20 De Cesare dotto Mario
21. Testa prof. dotto ·Virgilio

44. Di Pace prof. dotto Pasquale
45. Landi prof. dotto Guido
46. Cossu dotto Salvatore

22. Angiolillo dotto Alberto
23. Miraglia dotto Francesco

47. Columbano dotto Tomaso
48. Manfredonia dotto G. Battista

24. (Costantino dotto
ruolo)

26. Breglia dotto Francesco
27. Meregazzi dotto Renzo

49. Sanvenero Rosselli dotto Lino
50. Cassinis dotto Angelo
51. (Alongi dotto Pasquale, fuori ruolo)
52. Tozzi dotto Osvaldo
53. Scotto dotto Ignazio

28. Broise dotto Guido

54. (Mezzanotte dott.Antonio,fuoriruolo)

29. Cau dotto Giommaria
30. Vozzi dotto Roberto

55. (De Capua dotto Andrea, fuori ruolo)
56. Daniele dotto Nicola

31. Calderai dotto Giuseppe

57. Granito dotto Fernando

32. Caccioppoli dotto Francesco

58. Cardamone dotto Cesare

33. Pinna Parpaglia gene dotto Pietro

59. Petrocchi dotto Giuseppe

34. Santoro dotto Ernesto

60. Lo Cicero dotto Piero

35. Monaco prof. dotto Riccardo

61. (Artale dr. Giacinto, fuori ruolo)

36. Canaletti Gaudenti prof. dotto Alberto

62. Severini dotto U go

37. Bruno dotto Alfonso
38. Toro dotto Camillo

63.
64.
65.
66.

Francesco, fuori

25. (Levi Sandri prof.
fuori ruolo)

dotto

Lionello ,

39. Andreoli dotto Giorgio
40. Carmineo gena Nicolangelo
41. Pescatore prof. dotto Gabriele
. 42. Lugo dotto Andrea

Vitelli dotto Gian Augusto
Catenacci dotto Corrado
Di Paolo prof. dr. GiovaIUli
De Martino Bosaroll dotto Vincenzo
67. Bartolotta dotto Francesco
68. Valitutti prof. dr. Salvatore

43. Potenza dotto Giuseppé
PRIMI REFERENDARI
l. Cesareo dotto Placido

2. Russo prof. dotto Raffaele

3.
4.

5.
6.
7.

REFERENDARI
1. 'Piroso dotto Francesco

2. Santoni Rugiu dotto Mario
3. Crisci dotto Giorgio
4. Santaniello dotto Giuseppe

5. Lucchetti dotto Albuzio
6.

7.

(*) Sono indicati in parentesi i nomi di coloro che sono dispensati dall'esercitare il loro ufficio
nel Consiglio di Stato, finchè sono investiti delle cariche politiche e amministrative ad essi attual
mente affidate.
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VI
Elenco dei componenti il Consiglio di Stato
al 31 dicembre 1956

MAGISTRATURA

PRESIDENTE

Petrilli ono dotto Raffaele Pio
PRESIDENTI DI SEZIONE
l. Corso prof. dotto GiovalUli
2. (Papaldo prof. dotto Antonino, fuori
ruolo
3. (Bo~zi prof. dotto Carlo, fuori ruolo)
4. La Torre prof. dotto Michele

9.
lO.
Il.
12.
13.

5. Miranda dotto Luigi
6 (Castelli Avolio ono prof. dotto Giu
seppe, fuori ruolo)

14.
15.

7. De Marco dotto Angelo

16.

8. Macchia dotto Agostino

17.

Vetrano dotto Gaetano
Stumpo dotto Giuseppe
Sandiiord prof. dotto Roberto
Gallo prof. dotto Mario
Barra Caracciolo di Basciano dotto
Alfonso
Uccellatore dotto Vincenzo
(Bo~zi ono dotto Aldo, fuori ruolo)
Roehrssen dotto Guglielmo
Zotta ono dotto Mario

SEGRETARIO GENERALE

Potenza dotto Giuseppe, Consigliere
CONSIGLIERI
l. Sorice gen. Antonio

2. Marpicati prof. dotto Arturo
3. Pacifico dotto Armando
4. Mosca dotto Luigi
5. (Berruti dotto Adalberto, fuori ruolo)
6. Chiofalo dotto Agostino
7. Innocenti dotto Silvio

8. CernIli dotto Enrico
9. Cara vale dotto Erasmo
lO. Sangiorgio dotto Giuseppe

Il.
12.
13.
14.

D'Avino dotto Giuseppe
Cortis dotto Tommaso
Polistina dotto Ferdinando
Arn prof. dotto Luigi

(*) Sono indicati in parentesi i nomi di coloro che sono dispensati dall'esercitare il loro ufficio
nel Consiglio di Stato, finchè sono investiti delle cariche politiche e amministrative ad essi attual
IDet:J.te affidate.

-
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15. Rizzatti dotto Enrico

41. Cossu dotto Salvatore

16. De Cesare dotto Mario

42. Columbano dotto Tomaso

17. Testa prof. dotto Virgilio

43. Manfredonia dotto G. Battista

18. Angiolillo dotto Alberto .

44. Sanvenero Rosselli dotto Lino

19. Miraglia dotto Francesco

45. Cassinis dotto Angelo

20. (Costantino dotto
ruolo)
21. (Levi Sandri
fuori ruolo)

Francesco,

prof.

dotto

fuori

Lionello,

22. Breglia dotto Francesco

46. (Alongi dotto Pasquale, fuori ruolo)

47. Tozzi dotto Osvaldo
48. Scotto dotto Ignazio
49. (Mezzanotte dotto Antonio,

fuori

ruolo)

23. Meregaz.zi dotto Renzo

50. De Capua dotto Andrea

24. Broise dotto Guido

51. Daniele dotto Nicola

25. Cau dotto Giommaria

52. Granito dotto Fernando

26. Voz.zi dotto Roberto

53. Cardamone dotto Cesare

27. Calderai dotto Giuseppe

54. (Artale dotto Giacinto, fuori ruolo)

28. Caccioppoli dotto Francesco

55. Severini dotto Ugo

29. Pinna Parpaglia gene dotto Pietro

56. Vitelli dotto Gian Augusto

30. Santoro dotto Ernesto

57. Catenacci dott: Corrado

31. Canaletti Gaudenti prof. dotto Alberto

58. Di Paolo prof. dotto Giovanni

32. Bruno dotto Alfonso

59. De Martino Rosaroll dotto Vincenzo

33. Toro dotto Camillo

60. Bartolotta dotto Francesco

34. Andreoli dotto Giorgio

61. Valitutti prof.

35. Carmineo gene Nicolangelo

dotto

Salvatore

62. Romano ono dotto Antonio

36. Pescatore prof. dotto Gabriele

63. Battara prof. dotto Pietro

37. Lugo dotto Andrea

64. La Loggia prof. dotto Giuseppe

38. Poten:ta dotto Giuseppe

65. Cesareo dotto Placido

39. Di Pace prof. dotto Pasquale

66. Russo prof. dotto Raffaele

40. Landi prof. dotto Guido
PRIMI REFERENDARI
l. Piroso dotto Francesco

5 .............................................................

2. Santoni Rugiu dotto Mario

6............................................................. .

3. ,.......................................................... .

7.

4.... ,. ...................................................... .

REFERENDARI
l. Crisci dotto Giorgio

5. ..__ ......................................................... .

2. Santaniello dotto Giuseppe

6.

3. Quartulli dotto Aldo

7. .......................................................... __ ... .

..... _ ......................... - ....... "' .................. '7 ...................................................... -.., ..... .. .
~

4. Anelli dotto Carlo
(*) Sono indicati in :parentesi i nomi di coloro che sono .d!spensati da!r~serci.tare il lor? ufficio
nel Oonsiglio di stato, finchè sono investiti delle cariche politIche e ammIillstratIve ad eSSI attual
mente affidate.

..
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VII

Elenco dei componenti il Consiglio di Stato
al 31 dicembre 1957

MAGISTRATURA
PRESIDENTE

Petrilli ono dotto Raffaele Pio
PRESIDENTI DI SEZIONE
l. (Papaldo prof. dotto Antonino, fuori
ruolo)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bozzi prof. dotto Carlo
La Torre prof. dotto Michele
Miranda dotto Luigi
(Castelli Avolio ono prof. dotto Giu
seppe, fuori ruolo)
(De Marco dotto Angelo, fuori ruolo)
Macchia dotto Agostino
Vetrano dotto Gaetano
Stumpo dotto Giuseppe

lO. Gallo prof. dotto Mario

Il. Barra Caracciolo di Basciano dotte
Alfonso
12. Uccellatore dotto Vincenzo
13. Bozzi ono dotto Aldo
14. Roehrssen dotto Guglielmo
15. (Zotta ono dotto Mario, fuori ruolo)
16. (Berruti dotto Adalberto, fuori ruolo)
17. (Caravale dotto Erasmo, fuori ruolo)
18. Chiofalo dotto Agostino

SEGRETARIO GENERALE

Potenza dotto Giuseppe, Oon8igliere
CONSIGLIERI

Sorice gen. Antonio
Marpicati prof. dotto Arturo
Pacifico dotto Armando
Mosca dotto Luigi
Innocenti dotto Silvio
Cerulli dotto Enrico
D'Avino dotto Giuseppe
Cortis dotto Tommaso
9. Polistina dotto Ferdinando

1.
2.
3.
4.
5.
6.
-7.
8.

lO. Aru prof. dotto Luigi
Il. Rizzatti dotto Enrico

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

De Cesare dotto Mario
(Testa prof. dotto Virgilio, fuori ruolo)
Angiolillo dotto Alberto
Miraglia dotto Francesco
Costantino dotto Francesco
Levi Sandri prof. dotto Lionello
Breglia dotto Francesco

(*) Sono indicati in parentesi i nomi di coloro che sono dispensati dall'esercitare il loro ufficio
nel Consiglio di Stato, finché sono investiti delle cariche politiche e amministrative ad essi attual
mente affidate.

-62 
19. Merega~zi dotto Renzo
20. Broise dotto Guido
21. Vozzi dotto Roberto
22. Calderai dotto Giuseppe
23. (Caccioppoli dotto Francesco, fuori
ruolo)
24. Pinna Parpag!ia gena dotto Pietro
25. Santoro dotto Ernesto
26. Bruno dotto Alfonso
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Toro dotto Camillo
Andreoli dotto Giorgio
Pescatore prof. dotto Gabriele
Lugo dotta Andrea
Potenza dotta Giuseppe
(Di Pace prof. dotto Pasquale, fuori
ruolo)

41. De Capua dotto Andrea
42. Daniele dotto Nicola
43. Granito dotto Fernando
44. Cardamone dotto Cesare
45. (Artale dotto Giacinto, fuori ruolo)
46. (Severini dotto Ugo, fuori
47. Vitelli dotta Gian Augusto
48. Catenacci dotto Corrado
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

33. Landi prof. dotto Guido

56.

34. Columbano dotto Tomaso

57.
58.

35. Sanvenero Rosselli dotto Lino
36. Cassinis dotto Angelo
37. (Alongi dotto Pasquale, fuori ruolo)
38. Tozm dotto Osvaldo
39. (Scotto dotta Ignazio, fuori ruolo)
40. (Mez~anotte dotto Antonio, fuori
ruolo)

ruolo)

59.
60.
61.
62.
63.

Di Paolo prof. dotto Giovanni
De Martino Rosaroll dotto Vincenzo
Bartolotta dotto Francesco
Valitutti prof. dotto Salvatore
Romano ono dotto Antonio
Battara prof. dotto Pietro
La Loggia prof. dotto Giuseppe
Cesareo dotto Placido
Russo prof. dotto Raffaele
Peruzzo dotto Vincenzo
Benussi dotto Oscar
Cuccia dotto Francesco
Cacopardo prof. dotto Salvatore
Trotta dotto Carmine
Sarao dotto Edmondo

PRIMI REFERENDARI
l. Piroso dotto Francesco
2. Santoni Rugiu dotto Mario
3. Crisci dotto Giorgio

5.
6.

7.

4. Santaniello dotto Giuseppe

REFERENDARI
l. Quartulli dotto Aldo

2. Anelli dotto Carlo

3.
4.

5.
6.
7.

(*) Sono indicati in parentesi i nomi di coloro che sono dispensati dall'esercitare il loro ufficio
nel Oonsiglio di Stato, :fi.nehè sono investiti delle cariche politiche e amministrative ad essi attual
mente affidate.

~
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VIII

Elenco .dei componenti il Consiglio di Stato
al 31 dicembre 1958

MAGISTRA TURA
PRESIDENTE

Petrilli ono dotto Raffaele Pio
PRESIDENTI DI SEZIONE
1. (Papaldo prof. dotto Antonino, fuori
ruolo)
2. Bozzi prof. dotto Carlo
3. La Torre prof. dotto Michele
4. (Castelli Avolio ono prof. dotto Giu
seppe, fuori ruolo)
5. (De Marco dotto Angelo, fuori ruolo)

6. Macchia dotto Agostino
7. Vetrano dotto Gaetano
8. Stumpo dotto Giuseppe
9. Gallo prof. dotto Mario

lO. Barra Caracciolo di Basciano dotto
Alfonso

Il.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Uccellatore dotto Vincenzo
Bo~zi ono dotto Aldo
Roehrssen dotto Guglielmo
Zotta ono dotto Mario
Berruti dotto Adalberto
(Caravale dotto Erasmo, fuori ruolo)
Chiofalo dotto Agostino

D' Avino dotto Giuseppe

SEGRETARIO GENERALE

Potenza dotto Giuseppe, Oonsigliere
CONSIGLIERI
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Sorice gen. Antonio
Marpicati prof. dotto Arturo
Pacifico dotto Armando
Mosca dotto Luigi
CernIli dotto Enrico
Cortis dotto Tommaso
PoUstina dotto Ferdinando
Aru prof. dotto Luigi
Rizzatti dotto Enrico

lO. De Cesare dotto Mario

Il.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

(Testa prof. dotto Virgilio, fuori ruolo)
Angiolillo dotto Alberto
Miraglia dotto Francesco
Costantino dotto Francesco
Levi Bandri prof. dotto Lionello
Breglia dotto Francesco
Meregazzi dotto Renzo
Broise dotto Guido

(*) Sono indicati in parentesi i nomi di coloro che sono dispensati dall'esercitare il loro ufflcio
nel Consiglio di Stato, ftnchè sono investiti delle cariche politiche e amministrative ad essi attualmente
affidate.
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19. Vozzi dotto Roberto
20. Calderai dotto Giuseppe
21. (Caccioppoli dotto Francesco, fuori
ruolo)
2~. Pinna Pàrpaglia gen. dotto Pietro
23. Bruno dotto Alfonso
24. Toro dotto Camillo
25. Andreoli dotto Giorgio
26. Pescatore prof. dotto Gabriele
27. (Lugo dotto Andrea, fuori ruolo)
28. Potenza dotto Giuseppe

43. Vitelli dotto Gian Augusto
44. Oatenacci dotto Corrado
45. Di Paolo prof. dotto Giovanni
46. De Martino Rosaroll dotto Vincenzo
47. Bartolotta dotto Francesco
48. Valitutti prof. dotto Salvatore
49. (Romano ono dotto Antonio, fuori
ruolo)
50. Battara prof. dott. Pietro
51. La Loggia prof. dotto Giuseppe

29. Di Pace prof. dotto Pasquale

52. Cesareo dotto Placido
53. Russo prof. dotto Raffaele

30. La.ndi prof. dott. Guido

54. Peruzzo dotto Vincenzo

31. Oolumbano dotto Tomaso
33. Cassinis dotto Angelo
34. (Alongi dotto Pasquale, fuori ruolo)
35. Tozzi dotto Osvaldo

55.
56.
57.
58.
59.

36. Scotto dotto Ignazio

60.

37. Mezzanotte dotto Antonio

61.

38. De Capua dotto Andrea

62.

39. Daniele dotto Nicola

63.

40. Granito dotto Fernando

64.

41. CArtaIe dotto Giacinto, fuori ruolo)
42. (Beverini dotto U go, fuori ruolo)

65.

32. San venero Rosselli dotto Lino

Benussi dotto Oscar
Cuccia dotto Francesco
Oacopardo prof. dotto Salvatore
Trotta dotto Carmine
Barao dotto Edmondo
Brasiello prof. dotto U go
De Marco dotto Giuseppe
Fortini dotto Luigi
Matteucci dotto Mario
Piroso dotto Francesco
Santoni Rugiu dotto Mario

PRIMI REFERENDARI
1. Crisci dotto Giorgio

5.

2. Santaniello dotto Giuseppe
3: Quartulli dotto Aldo
4. Anelli dotto Carlo

6............................................................ .
7............................................................ .

REFERENDARI
l. Piga dotto Franco

5. Longo dotto Filippo

2. Melito dotto Pasquale

6.

3. Chieppa dotto Riccardo

7.

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

4. Conte dotto Luigi
(*) Sono indicati in parentesi i nomi di coloro che sono dispensati dall'esercitare il loro ufficio
nel Consiglio di Stato, finchè sono investiti delle cariche politiche e amministrative ad essi attual
mente affidate.
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IX

Riparto del personale fra le Sezioni per l'anno 1952 '.

Severi nobile dotto Leonardo, Presidente del, Consiglio,. di Stato,
Presidente
...
.
,"

Potenza dotto Giuseppe, Consigliere, ,Segretario Generale

Sezioni consultive (I, II, e III) .
SEZIONE PRIMA
.AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 'MINISTRI E

DEI MINISTERI D~LL'IN

TERNO, DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, DEGLI AFFARI ESTERI E DELL'AFRICA ITALIANA

Miranda dotto Luigi, Presidente

6. (CernIli dotto Enrico,
fuori ruolo)

Vetrano dotto Gaetano, Presidente
1. Marpicati prof. dotto Arturo, Consi
gliere
2. Pacifico dotto Armando, Consigliere

Consigliere,

7. Oppo dotto Giovanni, Cons'l:gliere
8. AndreoIi dotto Giorgio, Consigliere
9. Cassinis dotto Angelo, Consigliere·

3. Scaccia Scarafoni nobile dotto Erme
negildo, Consigliere
4. Zotta dotto lVlario, senatore, Consi
gliere
5. (Innocenti dotto Silvio, Consigliere

lO. Daniele dotto
rendario

Nicola~

Sapienza dotL 'Emilio,
Sezione
"

fuori ruolo)

Primo
Segretario

refe
di

SEZIONE SECONDA
AFFARI DEI
COLTURA E

MINISTERI DI GRAZIA E
FORESTE,

SOCIALE, DEI

GIUSTIZIA,

DELL'INDUSTRIA E

TRASPORTI,

DELLE

POSTE
CON

La Torre prof. dotto Michele, Presidente
l. Presti dotto Filippo Manlio, Consi
gliere
2. Mosca dotto Luigi, Consigliere

DEI LAVORI PUBBLICI,

COMMERCIO,
E

DEL ,LAVORO

TELECOMUNICAZIONI E

E

DELL'AGRI
PREVIDENZA

DEL COMMERCIO

L'EsTERO'

3. (Bolaffi dotto Gino, Consiglie1'e, fuori
ruolo)
4. (Caravale .dotto Eras:n;J.o, Cons1:gliere,
fuori ruolo)

(*) Sono indicati in parentesi i nomi di coloro che sono dispensati dall'esercitare il loro ufficio
nel Consiglio di stato, finchè sono investiti delle cariche politiche e amministrative ad essi attual
mente affidate.
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5. Cortis dotto Tommaso, Consigliere
6. De Cesare dotto Mario, Consigliere
7. Miraglia dotto Francesco, Consi
gliere

8. Ca.u dotto Giommaria, Consigliere
9. Picella dotto Nicola, Consigliere
Filipponi dotto Ernesto, Segretario di
Sezione

SEZIONE TERZA
AFFARI DEI MINISTERI DELLE FINANZE, DEL TESORO, DELLA DIFESA
E

DELLA MARINA

MERCANTILE E

Corso prof. dotto Giovanni, Presidente
Trifogli dotto Guglielmo, Presidente
1. Sorice Antonio, Consigliere
2. Sandiford prof. dotto Roberto, Con
sigliere
3. Petrilli dotto Raffaele Pio, Consigliere
4. (Angiolillo dotto Alberto, Consigliere,
fuori ruolo)
5. Muzzarini dotto Ugo, Consigliere

DEL BILANCIO

6. Caccioppoli dotto Francesco, Consi
gliere
7. Santoro dotto Ernesto, Consigliere
8. Monaco prof. dotto Riccardo, Consi
gliere
9. Carnimeo dotto Nicolangelo, Consi
gl1:ere
lO. Cossu dotto Salvatore, Consigliere

Mercuri Mercurio, Segretario di Sezione

Sezioni giurisdizionali (IV, V e VI)
SEZIONE QUARTA

Papaldo prof. dotto Antonino, Presidente
Stu mpo dotto Giuseppe, Presidente
l. Pierro prof. dotto Mariano, Consi
gliere
2. (Uccellatore dotto Vincenzo, Consi
gliere, fuori ruolo)
3. Puliti dotto U go, Consigliere
4. (Carbone dotto Ferdinando, Consi
gliere, fuori ruolo)
5. D' Avino dotta Giuseppe, Consigliere
. 6. Riz2:ati dotto Enrico, Consigliere
7. Testa prof. dotto Virgilio, Consigliere
8. Meregazzi dotto Renzo, Consigliere

9. Jandolo dotta Eliseo, Consigliere
lO. Pescatore prof. dotta Gabriele, Con
sigliere

Il. Potenza dotto Giuseppe, Consigliere
12. Landi dotto Guido, Oonsigliere
13. Columbano
gliere

dotta

Tomaso,

Consi

14. Sanvenero Rosselli dotta Lino, Consi.
gliere
15. Tozzi dotto Osvaldo, Primo Referen
dario

Tuttolomondo prof. dotta Eraldo, Segre
tario di Sezione

SEZIONE QUINTA

Colucci dotto Tullio, Presidente
De Marco dotto Angelo, Presidente
1. Gallo prof. dotto Mario, Consiglie1-e

2. Barra Caracciolo di Basciano nob.
dotto Alfonso, Consigliere
3. Bozzi dotta Aldo, Consigliere

(*) Sono indicati in parentesi i nomi di coloro che sono dispensati dall'esercitare il loro ufficio
nel Consiglio di Stato, finchè sono investiti delle cariche politiche e amministrative ad essi attual
mente affidate.

4. Chiofalo dotto Agostino, Consigliere
5. Sangiorgio dotto Giuseppe, Consi
gliere
6. Polistina dotto Ferùinando, Consi
gliere
7. (Aru prof. dotto Luigi, Consigliere,
fuori ruolo)
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lO. Calderai dotto Giuseppe, Consigliere
Il. Lugo dotto Andrea, Consigliere

12. Manfredonia dotto Giovan Battista,
Consigliere

13. Scotto dotto Ignazio, Primo Referen
dari o

8. De Berti dotto Antonio, Consigliere

14. Mezzanotte dotte
Referendario

9. Ciotola dotto Vincenzo, Consigliere

Doria Umberto, Segretario di Sezione

Antonio,

Primo

SEZIONE SESTA

Corsini conte prof. dotto Vincenzo, Pre
sidente
Macchia dotto Agostino, Presidente
l. Carini dotto Pietro, Consigliere
2. Roehrssen dotto Guglielmo, Consi
gliere
3. Berruti dotto Adalberto, Consigliere
4. (Costantino dotto Francesco, Consi
gliere, fuori ruolo)
5. Fazzi do1jt. Pietro, Consigl1:ere
6. Levi prof. dotto Lionello, Consigl-iere
7. (Braglia dotto Francesco, Consigliere,
fuori ruolo)

8. (Broise dotto Guido, Cons., fuori ruolo)

9. Vozzi dotto Roberto, Consigliere
lO. Luparello prof. dotto Michele, Consi
gliere
Il. Pinna

12.

13.
14.

15.

gene dotto Pietro, Consi
gliere
Bruno dotto Alfonso, Consigliere
Toro dotto Camillo, Consigliere
Di Pace prof. dotto Pasquale, Con
sigliere
De Capua dotto Andrea, Primo refe1"endario

16. Granito dotto Fernando, Primo refe
rendario
Stradone Luigi, Segretario di Sezione

Adunanza plenaria delle Sezioni giurisdizionali
Severi nobile dotto Leonardo, Presidente del Consl:glio di Stato, Presidente

CONSIGLIERI DELLA IV SEZIONE

Pierro prof. dotto Mariano
Puliti dotto U go

D'Avino dotto Giuseppe
Rizzatti dotto Enrico

(*) Sono indicati in parentesi i nomi di coloro che sono dispensati dall'esercitare il loro ufficio
nel Consiglio di Stato, ftnchè sono investiti delle cariche politiche e amministrative ad essi attual
mente affidate.
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CONSIGLIERI DELLA V SEZIONE
Gallo prof. dotto Mario

Ba.rra Caraeciolo di Basciano nobile dotto
AlfQnso

Bozzi dotto Aldo
Chiofalo dotto Agostino

CONSIGLIERI DELLA VI SEZIONE
Roehrssen dotto Gugliehno
Berruti dotto Adalberto

Fazzi dotto Pietro
Levi prof. dotto Lionello

CONSIGLIERI SUPPLENTI
Testa prof. dotto Virgilio, Oonsigliere per
la IV Sezione
Sangiorgio dotto Giuseppe, Oonsigliere per
la V Sezione

Vozzi dotto Roberto, OonsigUere per la
VI Sezione

Tuttolomondo praf. dotto Eraldo, Segretario di Sezione, Segretario
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x
Riparto del personale fra le Sezioni per l'anno 1953

Petrilli ono dotto Raffaele Pio, Presidente del Oonsiglio di Stato
Potenza dotto Giuseppe, Consigliere, Segretario Generale

Sezioni consultive (I, II e fil)
SEZIONE PRIMA
AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MTNISTRI El DEI l\:iINISTERI DELL'IN
TERNO, DELLA PUBBLICA. ISTRUZIONE, DEGLI AFFARI ESTERI E DELL'AFRICA ITALIANA

Miranda dotto Luigi, Presidente
6. (Innocenti dotto Silvio, Oonsigliere,
fuori ruolo)
Vetrano dotto Gaetano, Presidente
7. (CernIli dotto Enrico, Oonsigliere, fuori
1. Marpicati prof. dotto Arturo, Oon
ruolo)
sigliere
8. Oppo dotto Giovanni, Oonsigliere
2. Pacifico dotto Armando, Oon8igliere
9. Andreoli dotto Giorgio, Oonsigliere
3. Scaccia Scarafoni nobile dotto Er
lO. Oassinis dotto Angelo, Oonsigliere
lnenegildo, Oonsigliere
Il. Daniele dotto Nicola, Oonsigliere
4. Barra Caracciolo di Basciano dotto
Alfonso, Oonsiglie1"e
Sapienza dotto Emilio, Segretario di
5. Zotta dotto Mario, senatore, Oonsigliere
Sezione
SEZIONE SECONDA
AFFARI DEI lVIINISTERI DI GRAZIA E

GIUSTIZIA,

DEI

LAVORI

PUBBLICI,

DELL'AGRI

COLTURA El FORESTE, DELL'INDUSTRIA E COl\I[MERCIO, DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE,
DEI TRASPORTI, DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI E DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

La Torre prof. dott; Michel, P1'esidente

l. Mosca dotto Luigi, OonsigUere
2. Angiolillo dotto Alberto, Oon8igliere
3. (Cara vale dotto Erasmo, Oonsigliefre,
fuori ruolo)
4. Cortis dotto Tommaso, OonsiglieTe

5.
6.
7.
g.

De Cesare dotto 1iario, Oon8igliere
Miragiia dotto Francesco, Oonsigliere
Can dotto Giommaria, Oonsigliere
Picena dotto Nicola, Oonsigliere

Filipponi dotto Ernesto,

Segretario di

Sezione

(*) Sono indicati in parentesi i nomi di coloro che sono dispensati da,ll'esercitare il loro ufficio
nel Consiglio di Stato,' finchè sono investiti delle cariche politiche e amministrative ad essi attual
mente affidate.
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SEZIONE TERZA
AFFARI

DEI

MINISTERI

DELLE

FINANZE,

DEL

DELLA MARINA MERCA.NTILE E

Corso prof. dotto Giovanni, Pre8idente
Macchia dotto Agostino, Pre8idente
1. Sorice Antonio, Oon8igliere
2. Sandiford prof. dotto Roberto, Oon
8igliere
3. lYIuzzarini dotto U go, Oon8igliere
4. Santoro dotto Ernesto, Oon8igliere

TESORO,

DELLA DIFESA.

DEL BILANCIO

5; Fazzi dotto Pietro, Oon8igliere
6. Monaco prof. dotto Riccardo, Oon
8igliere
7. Carnimeo dotto Nicolangelo, Oon8i
gliere
8. Vozzi dotto Roberto, Oon8igliere
Mercuri l\Iercurio, 'Segretario di Sezione

Sezioni giurisdizionali (IV, V e VI)
SEZIONE QUARTA

Papaldo prof. dotto Antonino,
dente

Presi

Stumpo dotto Giuseppe, Pre8idente
l. Uccellatore dotto Vincenzo, Oon8i
gliere
2. Berruti dotto Adalberto, Oon8igliere
3. Puliti dotto Ugo, Oon8igliere
4. (Carbone dotto Ferdinando, Oon8i
gliere, fuori ruolo)
5. D' Avino dotto Giuseppe, Oon8igliere
6. Rb:zatti dotto Enrico, Oon8igliere
7. Meregazzi dotto Renzo, Oonsigliere

8. Potenza dotto Giuseppe, Oon8igliere
9. Landi dotto Guido, Oon8igliere
lO. Columbano dotto Tomaso, Oon8i.
gliere
Il. Sanvenero RosseHi dotto Lino, Oon
8igliere
12. Tozzi dotto Osvaldo, Oon8igliere
13. Granito dotto Fernando, Oonsigliere
14. Russo prof. dotto Raffaele, Referen
dario
Tuttolomondo prof. dotto Eraldo, Segre
tario di Sezione

SEZIONE QUINTA

Colucci dotto Tullio, Pre8idente
Pierro prof. dott. Mariano, Pre8idente
l. Gallo prof. dotto Mario, Oon8igliere
2. Chiofalo dotto Agostino, Oon8igliere
3. Sangiorgio dotto Giuseppe, Oon8igliere
4. Polistina dotto Ferdinando, Oon8i
gliere
5. Aru prof. dotto Luigi, Oonsigliere
6.· Ciotola dotto Vincenzo, Oon8igliere

7. Calderai dotto Giuseppe, Oon8igliere
8. Caccioppoli dotto Francesco, OonBÌ
gliere
9. Lugo dotto Andrea, Oon8igliere
lO. Manrredonia dotto Giovanni, Oon8i~
gliere
Il. Scotto dotto Ignazio, Oon8igliere
12. Mezzanotte dotto Antonio, Oon8igliere
Doria Umberto, Segretario di Sezione

(*) Sono indicati in parentesi i nomi di coloro che sono dispensati dall'esercitare il loro ufficio
nel Consiglio di Stato, finchè sono investiti delle cariche politiche e amministrative ad essi attual
mente affidate.
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SEZIONE SESTA

De
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Marco dotte Angelo, Presidente
Carini dotte Pietro, Consigliere
B02!2!i dotte Aldo, Consigliere
Roehrssen dotto Guglielmo, Consi
gliere
Testa prof. dotto Virgilio, Consi
gliere
(Costantino dotte Francesco, Consi
gliere, fuori ruolo)
Levi prof. dotte Lionello, Consi
gliere
(Breglia dotte Francesco, Consigliere
fuori ruolo)
(Broise dotte Guido, Consigliere, fuori
ruolo)

9. Luparello prof. dotte Michele, Con
sigliere
lO. Pinna gen. dotte Pietro, Consigliere
Il. Bruno dotto Alfonso, Consigliere
12. Toro dotte Camillo, Consigliere
13. Pescatore prof. dotte Gabriele, Con
sigliere
14. Di Pace prof. dotto Pasquale, Consi
gliere
15. Cossu dotto Salvatore, Consigliere
16. De Capua dotto Andrea, Consigliere
17. Cesareo dotto Placido, Referendario

Stradone Luigi, Segretario di

Sezione

Adunanza plenaria delle Sezioni giurisdizionali
Petrilli ono dotto Raffaele Pio, Presidente del Cons·iglio di Stato, Presidente
CONSIGLIERI DELLA IV SEZIONE

Uccellatore dotto Vincenzo
Berruti dotto Adalberto

Puliti dotte Ugo
D'Avino dotto Giuseppe

CONSIGLIERI DELLA V SEZIONE

Gallo prof. dotto Mario
Chiofalo dotto Agostino

Sangiorgio dotto Giuseppe
Polistina dotto Ferdinando

CONSIGLIERI DELLA VI SEZIONE

Carini dotto Pietro
Bozzi dotte Aldo

Roehrssen dotto Guglielmo
Testa prof. dotte Virgilio
CONSIGLIERI SÙPPLENTI

Rizzatti dotto Enrico, Consigliere per
la IV Sezione
Aru prof. dotto Luigi, Consigliere per la
V Sezione

Levi prof. dotte Lionello, Consigliere
per la V I Sezione

Tuttolomondo prof. dotte Eraldo, Segretario di Sezione, Segretario
(*) Sono indicati in parentesi i nomi di coloro che sono dispensati dall'esercitare il loro ufficio
nel Consiglio di Stato, finchè sono investiti delle cariche politiche e amministrative ad essi attual
mente affidate.
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XÌ

Riparto del personale fra le Sezioni per l'anno 1954

PetrilIi ono dotto Raffaele Pio, Presidente del Oonsiglio di Stato
Potenza dotto Giuseppe, Consigliere, Segretario Generale

Sezioni consultive (I, II e nI)
SEZIONE PRIMA
AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DEI

MINISTERI

DELL'INTERNO, DELLA PUBBLIOA ISTRUZIONE E DEGLI AFFARI ESTERI

Miranda dotto Luigi, Presidente
(Castelli Avolio ono prof. dott~ Giuseppe,

4. (Cerulli dotto
fuori ruolo)

Enrico,

Oonsigliere,

5. Oppo dotto Giovanni, Oonsigliere

deputato)

6. Toro dotto Camillo, Oonsigliere
Scaccia Scarafoni nobile dotto Ermene
gildo, Presidente
7. Andreoli dotto Giorgio, Oonsigliere
1. Marpicati prof. dotto Arturo, Oon
8. Cassinis dotto Angelo, Oonsigliere
sigliere
9. Daniele Nicola, Oonsigliere
2. Pacifico dott. Armando, Oonsi
gliere
lO. Cardamone dotto Cesare, Oonsigliere
3. (Zotta dotto Mario, senatore, Oonsi
gliere, fuori ruolo).
Sapienza dotto Emilio, Segretario di Sezione

SEZIONE SECONDA
AFFARI DEI MINISTERI "DI GRAZIA E

GIUSTIZIA, DEI

LAVORI

PUBBLIOI,

DELL'AGRI

OOLTURA E FORESTE? DELL'INDUSTRIA E COMMEROIO, DEL LAVORO E PREVIDENZA SOOIALE,
DEI TTASPORTI, DELLE POSTE E TELEOOMUNIOAZIONI E DEL COMMEROIO OON L'ESTERO

La Torre prof. dotto Michele, Presidente
2. Mosca dotto Luigi, Oonsigliere
3. (Innocenti dotto Silvio, Oonsigliere,
(Sandiford prof. ddtt.' Ròberto, Presi
fuori ruolo)
dente, fuori ruolo)
4. Cara vale dotto Erasmo, Oonsigliere
1. 'Barra Caracciolo di Basciano nobile
dotto Alfonso, Oonsigliere
5. Cortis dotto Tommaso, Oonsigliere

(*) Sono indicati in parentesi i nomi di coloro che sono dispensati dall'esercitare il loro ufficio
nel Consiglio di Stato, ftnchè sono investiti delle cariche politiche e amministrative ad essi attual
mente affidate.
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6. De Cesare dotto Mario, Oonsigliere

Il. Picella dotto Nicola, Oonsigliere

7. Angiolillo dotto i\lberto, Oonsigliere

12. Sanvenero Roselli dotto Lino, Oonsi
gliere

8. lVliraglia dotto Francesco, Oonsigliere

9. Ciotola dotto Vincenzo, Oonsigliere

Schillaci dotto Gius~ppe,
di Sezione

lO. Call dotto Giommaria, Oonsigliere

U.

Segretario

SEZIONE TERZA
AFFARI

DEI MINISTERI DELLE

FINANZE.

DELLA MARINA MERCANTILE

DEL TESORO,
E

DELLA DIFESA

DEL BILANCIO

Corso prof. dotto Giovanni, Presidente

6. Monaco prof. dotto Riccardo, Oonsi

Vetrana dotto Gaetano, Presidente

glie1"e
7. Carnimeo dotto Nicolangelo, Oonsigliere

l. Sorica Antonio, Oonsigliere

8.

COSSll

dotto Salvatore, Oonsigliere

2. Puliti dotto Ugo, Oonsigliere
3. Fazzi dotto Pietro, Oonsigliere
4. Muz.zarini dotto ·Ugo, Oonsigliere

9. Mez.zanotte dotto Antonio, Oonsigliere
lO. Lo Cicero dotto Piero, Oonsigliere

5. Santoro dotto Ernesto, Oonsigliere

Itlercuri

~lercurio,

Segretario di Sezione

Sezioni giurisdizionali (IV, V e VI)
SEZIONE QUARTA

Papaldo prof. dotto Antonino,
dente

Presi

Stumpo dotto Giuseppe, Presidente
L Uccellatore dotto Vincenzo,

2.
3.
4.
5.
6.

Oons'i

glie1"e
(Carbone dotto Ferdinando, Oonsi
gliere, fuori ruolo)
Polistina dotto Ferdinando, Oonsi
gliere
Rizzatti dotto Enrico, Oonsigliere
Meregazzi dotto Renzo, Oonsiglim·e
(Pescatore prof. dotto Gabriele, Con
sigliere, fuori ruolo)

7. Potenza dotto Giuseppe, Oonsiglie1'e
8. Landi dotto

Guido~

9. Columbano
gliere

dotto

Oons1:gliere
Tomaso,

Oonsi

lO. To.zzi dotto Osvaldo, Oonsigliere

Il. Granito
gliere

do t t.

Fernando,

Oonsi

12. Severini dotto Ugo, Oonsigliere
13. Russo prof. dott. Raffaele, Referen
dario
.

Tuttolomondo prof. dott. Eraldo, Segreta
rio di Sezione

(*) Sono indicati in parentesi i nomi di coloro che sono dispensati dall'esercitare il loro ufficio
nel Consiglio di Stato, finchè sono investiti delle cariche politiche e amministrative ad essi attual
mente affidate.
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SEZIONE QUINTA

Colucci dotto Tullio, Presidente
Gallo prof. dotto Mario, Presidente
l. Chiofalo dotto Agostino, Oonsigliere
2. Sangiorgio dotto Giuseppe, Oonsi
gliere

6. Vo:z:zi dotto Roberto, Oonsigliere
7. Calderai dotto Giuseppe, Oonsigliere
8. Caccioppoli dotto Francesco, Oonsi
gliere
9. Lugo dotto Andrea, Oonsigliere

4. (Costantino dotto Francesco, Consi
gliere, fuori ruolo)

lO. Manfredonia dotto G. Battista, Con
sigliere
Il. Scotto dotto Ignazio, Oonsigliere

5. Broise dotto Guido, Oonsigliere

Doria Umberto, Segretario di Sezione

3. Aru prof. dotto Luigi, Oonsigliere

SEZIONE SESTA

De Marco dotto Angelo, Presidente
Macchia dotto Agostino, Presidente
l. (Bozzi ono dotto Aldo, Oonsigliere)
2. Roehrssen dotto Guglielmo, Oonsigliere
3. Berruti dotto Adalberto, Oonsigliere
4" D'Avino dotto Giuseppe, Oons1:gliere
5. Testa prof. dotto Virgilio, Oonsigliere
6. Levi Sandri prof. dotto Lionello,
Oonsigliere
7. Breglia dotto Francesco, Oonsigliere
8. Luparello prof. dotto Michele, Oon
sigliere

9. Pinna gen. dotto Pietro, Oonsigliere
lO. Canaletti prof. dotto Gaudenti Al
berto, Oonsigliere

Il. Bruno dotto Alfonso, Oonsigliere
12. Di Pace prof. dotto Pasquale, Oonsi
gliere
13. (De Capua dotto Andrea, Oonsi.
gliere, fuori ruol o)
14. Petrocchi dotto Giuseppe, Oonsi
gliere
15. Cesareo dotto Placido, Referendario

stradone Luigi, Segretario di Sezione

Adunanza plenaria delle Sezioni giurisdizionali
Petrilli ono dotto Raffaele Pio, Presidente del Oonsiglio di Stato, Presidente

CONSIGLIERI DELLA IV SEZIONE

U ccellatore dotto Vincenzo
PoUstina dotto Ferdinando

Ri:z:zatti dotto Enrico
Meregazzi dotto Renzo

(*) Sono indicati in parentesi i nomi di coloro che sono dispensati dall'e3ercitare il loro ufficio
nel Consiglio di Stato, finchè sono investiti delle cariche politiche e amministrative ad essi attual
mente affidate.
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CONSIGLIERI DELLA V SEZIONE

Chiofalo dotto Agostino
Sangiorgio· dotto Giuseppe

Aru prof. dotto Luigi
Vo:Z;zi dotto Roberto

CONSIGLIERI DELLA VI SEZIONE

Roehrssen dotto Gugliehno
Berruti dotto Adalberto

D'Avino dotto Giuseppe
Testa prof. dotto Virgilio
CONSIGLIERI SUPPLENTI

Potenza
la
Calderai
la

dotto Giuseppe, Oon8igliere per
I V Sezione
dotto Giuseppe, Con8igliere per
V Sezione

Levi Sandri prof. dotto Lionello, Oon8i.
gliere per la V I Sezione

Tuttolomondo prof. dotto Eraldo, Seqref;('f/toio di Sezione, Segretario
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XII

Riparto del personale fra le S~zioni per l'anno 1955

Petrilli ono dotto Raffaele Pio, Presidente del Oonsiglio di Stato
Potenza dotto Giuseppe,. Consigliere, Seg1"etario Gene'rale

Sezioni consultive (l,II e In)
SEZIONE PRIMA
AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 1\:I!NISTRI E DEI l\1INISTERI
DELL'INTERNO, DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DEGLI AFFARI ESTERI

Miranda dotto Luigi, Presidente
(Castelli Avolio ono prof. dotto Giuseppe,
Presidente, fuori ruolo)
Scaccia Scarafoni nobile dotto Erluene
gildo, Presidente

4.
5.
6.
7.

De Desare dotto l\1ario, Oonsigliere
Andreoli dotto Giorgio, Oonsigl'iere
Cassinis dotto Angelo Oonsigliere
Daniele dotto Nicola, Oonsigliere

8. Ca,rdamone
gliwre

d o t t.

Cesare,' Oonsi

l. Marpicati prof. dotto Arutro, Oonsi

gliere

2. Pacifico dotto Armando, Oonsigliere
3. CernIli dotto Enrico, ConsigUere

Sapienza dotto Emilio, Segretario di Se
zione

SEZIONE SECONDA
AFFARI

DEI

MINISTERI DI GRAZIA E

GIUSTIZIA, DEI

LAVORI PUBBLICI,

DELL'AGRI

COLTURA E FORESTE, DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO, DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE'
DEI TRASPORTI, DELLE POS'.rE E TELECOMUNICAZIONI E DEL COMMERCIO CON L'EsTERO

Macchia dotto Agostino, Pr'esidente
Sandiford prof. dotto Roberto, Presl~deriJte
L Barra Caracciolo di Basciano nob.
dotto Alfonso, OonsigUere
2. Mosca dotto Luigi, Oonsigliere
3. Innocenti dotto Silvio, Oonsiglie1'e

4. Cortis dot,t. Tommaso, Oons1:gliere
5. Angiolino dotto Alberto, Oonsigliere
6. Miraglia d o t t. Francesco, Oonsi
gliere
7. Breglia dotto Francesco, Oons'igliere
8. Cau dotto Giommaria, OonsiglieTe

(*) Sono indicati in parentesi i nomi di coloro che sono dispensati dall'esercitare il loro ufficio
nel Consiglio di Stato, finchè sono investiti delle cariche politiche e amministrative ad essi attual
mente affidate.
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9. Canaletti Gaudenti prof.
berto, Oonsigliere

dotto

12. Sanvenero Rosselli dotto Lino, Oon
sigliere

Al

lO. (Pescatore prof. dotto Gabriele, Oon
sigliere, fuori ruolo)
Il. (Picella dotto
fuori' ruolo)

Nicola,

Oonsigliwre,

Bchillaci dott.. Giuseppe,
di Sezione

tJ.

Segretario

SEZIONE TERZA
AFFARI

DEI

MINISTERI DELLE

FINANZE, DEL TESORO,

DELLA MARINA MERCANTILE

Corso prof. dotto Giovanni, Presidente
Vetrano dotto Gaetano, Presidente

E

DELLA DIFESA,

DEL BILANCIO

6. Monaco prof. dotto Riccardo, Consi
gliere
7. Carnimeo dotto Nicolangelo, Oonsi
gliere

L Sorice Antonio, Oonsigliere
2. Zotta ono dotto 1\fario, Oons'igliere
3. Fazzi dotto Pietro, Oonsigliere
4. Broise dotto Guido, Oonsigliere
5. Santoro dotto Ernesto, OonsigZ,iere

8. Cossu dotto Salvatore, Oonsigliere
9. MezZ'anotte dotto Antonio, Oonsigliere
Me-renri Mercurio, Segretario di Sezione

Sezioni giurisdizionali (IV, V e VI)
SEZIONE QUARTA

Papaldo prof. dotto Antonino, Presidente
Stumpo dotto Giuseppe, Pres'idente
L Uccellatore dotto Vincenzo, Oonsigliere
2. PaUstina dotto Ferdinando, Oonsiglierre
3. (Levi Sandri prof. dotto Lionello,
Oonsigliere, fuori ruolo)
4. Meregazzi dotto Renzo
5. Potenza dotto Giuseppe, Oonsigliere
6. Di P2Jce prof. dotto Pasquale, Oonsi- ,
gZ'iere

7. Landi dotto Guido, Oonsiglie're
8. Columbano dotto Tomaso, Gons'z:·
gliere
9. Tozzi dotto Osvaldo, Oonsigliere
lO. Granito dotto Fernando, Oonsiglie/i'e
Il. Severini dotto U go, Oonsigliere
12. Cl'isci dotto Giorgio, Referendario
Tuttolomondo prof. dotto
gretario di Sezione

Eraldo, Se

SEZIONE QUINTA

La Torre prof. dotto Michele, Presi
dente
Gano prof. dotto Mario, Presidente
l. Chiofalo do t t. Agostino, Oonsi
gliere

2. Sangiorgio dotto
gliere

Giuseppe,

Oonsi.

3. Aru prof. dotto L~igi, Oonsigliere
4. Costantino dotto Francesco,
gliere

Oonsi

(*) Sono indicati in parentesi i nomi di coloro che sono· dispensati dall'esercitare il loro ufficio
nel Consiglio di stato, finché sono investiti delle cariche politiche e amministrative ad essi attual
mente affidate.
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5. Vozzi dotto Roberto, Oonsigliere
6. Caccioppoli dotto Francesco, Oonsi
gliere
7. Pinna gen. dotto Pietro, Oonsigliere
8. Bruno dotto Alfonso, Oonsigliere
9. Lugo dotto Andrea, Oonsigliere

lO. Manfredonia. dotto Giovanni, Oonsi
gliere
Il. Scotto dotto Ignazio, Oonsigliere

12. Santaniello
rendario

dotto

Giuseppe,

Refe

Grez dotto Ernesto, ff. Segretario di Sezione

SEZIONE SESTA
De Marco dotto Angelo, Presidente
1. (Bozzi dotto Aldo, Con8igliere, fuori
ruolo)
2. Roehrssen dotto Guglielmo, Oonsi
gliere
3. Berruti dotto Adalberto, Oonsigliere
4. Caravale dotto Erasmo, Oonsigliere
5. D' Avino dotto Giuseppe, Oonsigliere
6.

Rizz~tti. dotto

Enrico, Oonsigliere

7. Testa prof. dotto Virgilio, Oonsigliere

8. Calderai dotto Giuseppe, Oonsigliere
9. Toro dotto Camillo, Oonsigliere
lO. (De Capua dotto Andrea, Oonsi
gliere, fuori ruolo)

Il. Petrocchi dotto Giuseppe, Oonsi
gliere
12. Lo Cicero dotto Piero, Consigliere
13. Lucchetti dotto Albuzio, Referen
dario
Stradone Luigi, Segretario di Sezione

Adunanza plenaria delle Sezioni giurisdizionali
Petrilli ono dotto Raffaele Pio, Presidente del Oonsiglio di Stato, Presidente
CONSIGLIERI DELLA IV SEZIONE
U ccellatore dotto Vincenzo

Merega2l2li dotto Renzo
Potenza dotto Giuseppe

Polistina dotto Ferdinando

CONSIGLIERI DELLA V SEZIONE
Aru prof. dotto Luigi

Chiofalo dotto Agostino
Sangiorgio dotto Giuseppe

Costantino dotto Francesco

CONSIGLIERI DELLA VI SEZIONE

Roehrssen dotto Guglielmo
Berruti dotto Adalberto

Cara vale dotto Erasmo
D'Avino dotto Giuseppe

CONSIGLIERI SUPPLENTI

Di Pace prof. dotto Pasquale, Oonsi
Rizzatti dotto Enrico, Oonsigliere della
gliere della IV Sezione'
VI Sezione
Caccioppoli dotto Francesco, Consigliere
della V Sezione
Tuttolomondo prof. dotto Eraldo, Segretario di Sezione, Segretario
(*) Sono indicati in parentesi i nomi di coloro che sono dispensati dall'esercitare il loro ufficio
nel Consiglio di Stato, finchè sono investiti delle cariche politiche e amministrative ad essi attual
mente affidate.
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XIII

Riparto del personale fra le Sezioni per l'anno 1956

PetrUIi ono dotto Raffaele Pio, Presidente del Consiglio di Stato
Potenza dotto Giuseppe, Consigliere, Segretario Generale

Sezioni consultive (I, II e III)
SEZIONE PRIMA
AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DEI MINISTERI
DELL'INTERNO, DELLA PUBBLIOA ISTRUZIONE, DEGLI AFFARI ESTERI

Miranda dotto Luigi, Presidente
(Castelli Avolio prof. dotto Giuseppe,
Presidente, fuori ruolo)

7. (Alongi dotto Pasquale, Oonsigliere,
fuori ruolo)
8. Daniele dotto Nicola, Oonsigliere
9. Cardamone dotto Ces!1re, Consi
Barra Caracciolo di Basciano nob. dotto
gliere
Alfonso, Presidente
lO. (Artale dotto Giacinto, Consigliere,
l. Marpicati prof. dotto Arturo, Consi
fuori ruolo)
gliere
Il. Vitelli dotto Gian Augusto, Con.si
2. Pacifico dotto Armando, Consigliere
gliere
12. Va,litntti prof. dotto Salvatore, Oon
3. Innocenti dotto Silvio, Oonsigliere
gliere
4. CernIli dotto Enrico, Oonsigliere
13. Santaniello dotto Giuseppe, Refe
5. Andreoli dotto Giorgio, Oonsigliere
rendario
Sapienza dotto Emilio, Segretario di Sezione
6. Cassinis dotto Angelo, Consigliere
SEZIONE SECONDA

AFFARI DEI MINISTERI DI GRAZIA E
OOLTURA

E

SOCIALE,

DEI TRASPORTI,

GIUSTIZIA,

FORESTE, DELL'INDUSTRIA E
DELLE

POSTE
CON

DEI

LAVORI

COMMEROIO,
E

DEL

PUBBLIOI,
LAVORO E

TELECOMUNIOAZIONI

E

DEL

DELL'AGRI
PREVIDENZA
COMMEROIO

L'EsTERO

2. Cortis dotto Tommaso, Consigliere
Macchia dotto Agostino, Presidente
3. AngiolUlo dotto Alberto, Oonsigliere
Sandiford prof. dotto Roberto, Presi
dente
4. Miraglia do t t. Francesco, Oonsi
gl1.:ere
l. Mosca dqtt. Luigi, Consigliere
(*) Sono indicati in parentesi i nomi di coloro che sono dispensati dall'escrcitare il loro ufficio
nel Consig-lio di stato, finchè sono investiti delle cariche politiche e amministrative ad essi attual
mente affidate.

5. Dreglia dotto Francesco, Oonsigliere,
6. Cau dotto Giommaria, Oonsigliere
7. èanaletti Gaudenti prof. dotto
berto, Oonsigliere

Al

8. Pescatore prof. dotto Gabriele, Oonsi
gliere
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9. Sanvenero Rossel1i dotto Luno, Oon
sigliere
lO. Scotto dotto Ignazio, Consigliere

Schillaci dotto Giuseppe, Segretario di
Sezione U.

SEZIONE TERZA
AFFARI

DEI MINISTERI DELLE FINANZE,
DELLA

MARINA

MERCANTILE

Corso pr:of. dotto Giovanni, Presidente
Vetrano dotto Gaetano, Presidente
l. Sorice Antonio, Oonsigliere
2. Zotta ono dotto Mario., ConsigUere
3. De Cesare dotto Mario, Consigliere
4. Braise dotto Guido, Consigliere
5. Santòro dotto Ernesto, Consigliere
6. Monaco prof. dotto Riccardo, Consi
gliere
7. Carnimeo dotti. Nicolangelp, Consi
glie>re

DEL TESORO,
E

DEL

DELLA DIFESJl,

BILANCIO

8. Cossu dotto Salvatore, Consigliere
(Me~~anotte

dotto Antonio, Cpnsi
gliere, fuori ruolo)
lO. Lo Cicero dotto Piero, Consigliere
Il. Di Paolo pnof. dotto Giovanni, Consi
gliere
12. Santoni Rugiu dotto Mario, Refe
rendario
9.

Salvatore, Segreta'rio
ne tJ.

CnOIDO

di Sezio

Sezioni giurisdizionali (IV, V e VI)
SEZIONE QUARTA

(Papaldo prof. dotto Antonino, Presi
dente, fuori ruolo)
( Bo~zi prof. ,dott. Carlo, Presidente,
fuori ruolo)

Stumpo dotto Giuseppe, Pres1:dente
l. (U ccellatore dotto Vincenzo, Consi
gliere, fuori ruolo)
2. Caravale dotto Erasmo, Consiglierre
3. Polistina dotto Ferdinando, Consi
gliere
4. Testa prof. dotto Virgilio, Consi
glie1"e
5. (Levi Sandri prof. dotto Lionello,
Consigliere, fuori ruolo)
6. Meregazzi dotto Renzo, Consigliere

7. Potenza dott.. Giuseppe, Consigliere
8. Di Pace prof. dotto Pasquale, Consi
gliere
9. Landi prof.
gliere

dotto

Guido,

Oonsi

Osvaldo, Consigliere
Il. Granito dotto Fernando, Consigliere
12. Bartolotta dotto Francesco, Consi
gliere
lO. Tozzi dotto

13. Russo prof. dotto Raffaele, Primo
Referendario
14. Crisci dotto Giorgio,

Referendar~:o

Tuttololllondo prof. dotto Eraldo, Se
gretario di Sezione

(*) Sono indicati in parentesi i nomi di coloro che sono dispensati dall'esercitare il loro ufficio
nel Consiglio di Stato, finchè sono investiti delle cariche politiche e amministrative ad essi attual
mente affidate.
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SEZIONE QUINTA
La Torre prof. dotto Michele, Presidente
Gallo prof. dotto Mario, Presidente
1. Chiofalo dott. Agostino, Oonsigliere
2. Sangiorgio dotto Giuseppe, Oonsi
gliere
3. Aru prof. dotto
Oonsigliere
4. (Costantino dotto Francesco, Oonsi
gliere, fuori ruolo)
5. Vozzi dotto Roberto, Oonsigliere
6. Calderai dotto Giuseppe, Oonsigliere

7. Caccioppoli dotto Francesco, Consj
gliere

Bruno dotto Alfonso, Oonsigliere
Lugo dotto Andrea, Oonsigliere
Beverini dotto Ugo, Oonsigliere
Catenacci d t t. Corrado, Oonsi
gliere
12. Piroso dotto Francesco, Referendario
8.
9.
lO.
Il.

a

Grez dotto Ernesto,
zione fi.

Segretario di Se

SEZIONE SESTA

De Marco dott. Angelo, Presidente
1. (Bozzi ono dotto Aldo, Oonsigliere,
fuori ruolo)
2. Roehrssen dotto Guglielmo, Oons?:
gliere
3. (Berruti dotto Adalberto, Oonsigliere,
fuori ruolo)
4. D'Avino dotto Giuseppe, Oonsigliere
5. Rizzatti dotto Enrico, Oonsigliere
6. Pinna Parpaglia dotto Pietro, Con
sigliere
7. Toro dotto Camillo, Oon8igliere
8. Columbano dotto Tomaso,OonSigliere

t

9. Manfredonia dotto Giov8Jnni, Oonsi.
gliere
lO. (De Capua dotto Andrea,
gliere, fuori ruolo)

<

Oonsi

Il. Petrocchi

dotto Giuseppe, Oonsi
gliere
12. De Martino Rosaroll dotto Vincenzo,
Oonsigliere
13. Cesareo dotto Placido, Primo Refe
rendario
14. Lucchetti dotto Albuzio, Referendario

Bracaglia Giuseppe,
zione U.

Segretario

di Se

Adunanza plenaria delle Sezioni giurisdizionali
Petrilli ono dotto Raffaele Pio, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente
CONSIGLIERI DELLA IV SEZIONE

Cara vale dotto Erasmo
Polistina dotto Ferdinando

Testa prof. dotto Virgilio
Meregazzi dotto Renzo

(*) Sono indicati in parentesi i nomi di coloro che sono dispensati da.ll'esercitare il loro ufficio
nel Consiglio di stato, finchè sono investiti delle cariche politiche e amministrative ad essi attual
mente affidate.

6

XXXIX

Ann'Ua1'~o

deL Consiglio di Stato
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CONSIGLIERI DELLA V SEZIONE
Chiofalo .dott. Agostino

Aru prof. dotto Luigi

Sangiorgio dotto Giuseppe

Vozzi dotto Roberto

CONSIGLIERI DELLA VI SEZIONE
Pinna Parpaglia dotto Pietro

D 'A vino d0tt. Giuseppe
Bizzatti dotto Enrico

Toro dotto Camillo

CONSIGLIERI SUPPLENTI
Potenza dotto Giuseppe, Consigliere per
la I V Sezione

Columbano dotto Tomaso,
per la V I Sezione

Calderai dotto Giuseppe, Consigliere per
la V Sezione
l

Tuttolomondo prof. dotto Eraldo, Segretario di Sezione, Segretario

Consigliere
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XIV
Riparto del 'personale fra le Sezioni per l'anno 1957

Petrilli ;on dotto Raffaele Pio, Presidente del Oonsiglio di Stato
Potenza dotto Giuseppe, Consigliere, Segretario Generale

Sezioni consultive (I, ÌI e In)
SEZIONE PRIMA
AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DEI MINISTERI
DELL'INTERNO, DELLA

PUBBLICA

ISTRUZIONE

E

DEGLI AFFARI

ESTERI

(Pa.paldo prof. dotto Antonino, Presidente
7. (Alongi dotto Pasquale, Consigliere,.
fuori ruolo)
fuori ruolo)
Miranda dotto Luigi, Presidente
8. Daniele dotto Nicola, Oonsigliere
(Castelli Avollio prof. dotto Giuseppe,
9. Cardamone dotto Cesare, Oonsi
gliere
Presidente, fuori ruolo)
lO. Artale dotto Giacinto, Oonsigliere
Barra Caracciolo di Basciano dott.· Al
fonso, Presidente
Il. Vitelli dotto Gian Augusto, Oon8i
gliere
l. Marpicati prof. dotto Arturo, Oon
sigliere
12. Valitutti prof. dotto Salvatore, Oon
sigliere
2. Pacifico dotto Armando, Oonsigliere
3. Innocenti dotto Silvio, Oonsigliere
13. Santaniello dotto Giuseppe, Primo
Referendario
4. Cerulli dotto Enrico, Oonsigliere
5. Andreoli dotto Giorgio, Oonsigliere
Sapienza prof. dotto Emilio, Segretario
di Sezione
6. Cassinis dotto Angelo, Oonsigliere
SEZIONE SECONDA
AFFARI DEI MINISTERI DELLA GRAZIA E GIUSTIZIA, DJ!:I LAVORI PUBBLICI, DELL'AGRICOL
TURA E FORESTE, DELL'INDÙSTRIA E COMMERCIO, DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE,
DEI TRASPORTI, DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI E DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

(Bo~zi

prof. dotto
fuori ruolo)

Carlo,

Presidente,

Macchia. dotto Agostino, Presidente
Sandiford prof. dotto Roberto, Presidente

l. Mosca. dotto Luigi, Oonsigliere
2. Cortis dotto Tommaso, Oonsigliere
3. Angiolillo dott.' Alberto, Consigliere
4. Miraglia dotto Francesco, Consigliere

(.) Sono indicati in parentesi i nomi, di coloro che Bono dispensati dall'esercitare il loro u:1ftclo
nel Consiglio di Stato, finchè Bono investiti delle cariche politiche· e amministrative ad essi attual
mente affidate.

-

O. Breglia dotto Francesco, Presidente
6. Cau dotto Giommaria, Oonsigliere
7. Canaletti Gaudenti prof. dotto Al
berto, Oonsigliere
8. Pescatore prof. dotto Gabriele, Oon
sigliere
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9. Sanvenero Rossetti dotto Lino, Con
sigliere
lO. Scotto dotto Ignazio, Oonsigliere
Fabbrocini dott. Giovanni,
tario di Sezione

O. Segre

SEZIONE TERZA
AFFARI DEI MINISTERI DELLE FINANZE, DEL BILANCIO, DEL TESORO, DELLA DIFESA,
DELLA MARINA 1\IERCANTILE E

Corso prof. dotto Giovanni, Presidente
Vetrano dotto Gaetano, Presidente
Zotta ono dotto Mario, Presidente
l. Sorice dotto Antonio, Consigliere

2. De Cesare dotto Mario,

Oons~:gliere

3. (Costantino dott. Francesco, Consi
gliere, fuori ruolo)
4. Broise dott. Guido, Consigliere
5. Santoro dotto Ernesto, Oonsigliere

DEL BILANCIO

6. Carnimeo dotto Nicolangelo, Oonsi
gliere
7. Cossu dotto Salvatore, Consigliere
8. Di Paolo prof. dotto Giovanni, Oon
sigliere
9. La Loggia prof. dotto Giuseppe,
Consigliere
lO. Santoni Rugiu dotto Mario, Primo
Referendario
Cuomo Salvatore,

O. di Segretario Sezione

Sezioni giurisdizionali (IV, V e VI)
SEZIONE QUARTA
De Ma.rco dotto Angelo, Presidente

8. Landi prof. dotto Guido, Consigliere

Uccellatore dotto Vincenzo, Presidente
1. Caravale dotto Erasmo, Oonsigliere
2. Polistina dotto Ferdinando, Consigliere
3. Testa prof. dotto Virgilio, Consigliere
. 4. Meregaz~i dotto Renzo, Consigliere
'5. Calderai dotto Giuseppe, Oonsigliere
6. Potenza dotto Giuseppe, Consigliere
7. Di Pace prof. dotto Pasquale, Consi
gliere

9. Tozzi dotto OsvaÌdo, Consigliere
lO. De Capua dotto Andrea, Consigliere

Fernando, Oonsigliere
12. Battara p,rof. dotto Pietro, Consi
gliere
13. Crisci dotto Giorgio, Primo Refe
rendario
Il. Granito dotto

Tuttolomondo prof. dotto Eraldo, Segre
tario dì Sezione

(*) Sono indicati in parentesi i nomi di coloro che sono dispensati dall'esercitare il loro ufficio
nel Oonsigliodi Stato, finchè sono investiti delle cariche politiche e amministrative ad essi attuaJ
mente affidate.
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SEZIONE QUINTA

La Torre prof. dott. Michele, Presidente
7. Bruno dotto Alfonso, Consigliere
Gallo prof. dotto Mario, Presidente
8. Lugo dotto Andrea, Consigliere
1. Chiofalo dotto Agostino, Consigliere
9. (Mez:zanotte dotto Antonio, Consi
gliere, fuori ruolo)
2. Sangiorgio dotto Giuseppe, Consi
gliere
lO. Severini dotto Ugo, Consigliere
Il. Catenacci dotto Corrado, Consigliere
3. Aru prof. dotto Luigi, Consigliere
12. Bal"tolotta dotto Francesco, Consigliere
4. Vozzi dotto Roberto, Consigliere
13. Piroso dotto Francesco, Primo Refe5. Caccioppoli dotto Francesco, Consi
1"endario
gliere
6. Pinna Parpaglia dotto Pietro,
gliere

Consi~

Grez d?tt. Ernesto,
zwne

fJ. Segretario di Se

SEZIONE SESTA

Stumpo dotto Giuseppe, Presidente
(Bo:zzi ono dotto Aldo, Presidente, fuori
ruolo)

7. Manfredonia dotto Giovanni, Consi
gliere
8. De Ma.rtino Rosaroll dotto Vincenzo,
Consigliere

Roehrssen dotto Guglielmo~ P1'esidente
1. (Barruti dotto Adalberto, Contiigliere,
fuori ruolo)
2. D'Avino dotto Giuseppe, Consigliere
3. Rizzatti dotto Enrico, Consigliere
4. (Levi Sandri prof. dotto Lionel1o',
Consigliere, fuori ruolo)

9. Romano ono dotto Antonio, Consi
gliere
lO. Cesareo dotto Placido, Consigliere

Il. Russo prof. dotto Raffaele, Consi
gliere

12. Quartulli dotto Aldo, Referendario
13. Anelli dotto Cado, Referendario

5. Toro dotto Camillo, Consigliere
6. Columbano
gliere

dotto

Tomaso,

Consi
Bracaglia. Giuseppe, fJ. Segretario di Se
zione

Adunanza plenaria delle Sezioni giurisdizionali
Petrilli ono dotto Raffaele Pio, Pres1.:dente del Consiglio di Stato, Presidente
CONSIGLIERI DELLA IV SEZIONE

Cara vale dotto Erasmo
Polistina. dotto Ferdinando

I

Testa prof. dotto Virgilio
Merega:z:zi dotto Renzo

(*) Sono indicati in parentesi i nomi di coloro che sono dispensati dall'esercitare il loro nflìcio
nel Consiglio di Stato, finchè sono investiti delle cariche politiche e amministrative ad essi attual
mente aflìdate.
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CONSIGLIERI DELLA V SEZIONE

Aru prof. dotto Luigi

Bruno dotto Alfonso

Caccioppoli dotto Francesco

Lugo dotto Andrea

CONSIGLIERI DELLA VI SEZIONE
D'Avino dotto Giuseppe
:Rizzatti dotto Enrico

Columbano dotto Tomaso

•

De Martino Bosaroll dotto Vincenzo

CONSIGLIERI SUPPLENTI
',Potenza dotto Giuseppe, Consigliere della
IV Sezione

Romano ono dotto Antonio, Consigliere
della V I Sezione

:Severini dotto Ugo, Consigliere della V
Sezione
Tuttolomondo prof. dotto Eraldo, Segretario di Sezione, Segretario
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xv
Riparto del personale fra le Sezioni per l'anno 1958

Petrilli ono dotto Raffaele Pio, Presidente del Oonsiglio di Stato
Potenza dotto Giuseppe, Consigliere, Segretario Generale

Sezioni consultive (I, II e In)
SEZIONE PRIMA
AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DEI MINISTERI
DELL' INTERNO,

DELLA

PUBBLICA

ISTRUZIONE,

DEGLI

AFFARI

ESTERI

5. Andreoli dotto Giorgio, Oonsigliere
(Papaldo prof. dotto Antonio, Presi
dente, fuori ruolo)
6. Cassinis dotto Angelo, Oonsigliere
Miranda dotto Luigi, Presidente
7. Daniele dotto Nicola, Oonsigliere
(Castelli Avolio prof. dotto Giuseppe,
8. Cardamone dotto Cesare, Oonsigliere
Pre8idente, fuori ruo]
9. Vitelli dotto Gian Augusto, Oonsi
Barra Caracciolo dotto Alfonso, Pre
gliere
sidente
lO. Romano ono dotto Antonio, Oonsi·
l. Marpicati prof. dotto Arturo, Oonsi
gliere
gliere
Il. Santaniello dotto Giuseppe, Primo
Referendario
2. Pacifico dotto Armando, Oons'igliere
3. Innocenti dotto Silvio, Oonsigliere
Sapienza prof. dotto Emilio, Segretario
4. Cerulli dotto Enrico, Oonsigliere
di Sezione

°)

SEZIONE SECONDA
AFFARI DEI MINISTERI DELLA GRAZIA E
COLTURA

E

FORESTE,

DELL'INDUSTRIA

SOCIALE DEI TRASPORTI, DELLE POSTE E

GIUSTIZIA,
E

DEI LAVORI PUBBLICI, DELL'AGRI

COMMERCIO,

DEL LAVORO E PREVIDENZA

TELECOMUNICAZIONI, DELLE PARTECIPAZIONI

STATALI E DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Macchia dotto Agostino, Presidente
Chiofalo dotto Agostino, Presidente
1. Mosca dotto Luigi, Consigliere
2. Cortis dotto Tommaso, Oonsigliere

3. Rizzatti dotto Enrico, Oonsigliere
4. De Cesare dotto Mario, Oonsigliere
5. Angiolillo dotto Alberto, Consigliere
6. Miraglia dotto Francesco, Oonsigliere

(*) Sono indicati in parentesi i nomi di coloro che sono dispensati dall'esercitare il loro ufficio
nel Consiglio di Stato, :tlnchè sono investiti delle cariche politiche e amministrative ad essi attual
mente affidate.
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7. Breglia dotto Francesco, Consigliere
8. Pescatore prof. dotto Gabriele, Oon
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lO. (Scotto dotto Ignazio,
fuori· ruolo)

Consigliere,

Fabbrocini dotto Giovanni,
di Sezione

U. Segretario

~,igliftre

9. Sanvénero Rosselli dotto Lino, Oon
sigliere

SEZIONE TERZA
AFFARI DEI MINISTERI DELLE FINANZE, DEL BILANCIO, DEL TESORO,

DELLA DIFESA

E DELLA MARINA MERCANTILE

Vetrano dotto Gaetano, Presidente
Roehrssen dotto Guglielmo, Presidente
(Zotta ono dotto Mario, Presidente, fuori
ruolo)
l. Sorice dotto Antonio, Oonsigliere
2. Costantino dotto Francesco, Oonsigliere
3. Levi Sandri prof.' dotto Lionello,
Oonsigliere
4. Broise dotto Guido, Oonsigliere

5. Santoro dotto Ernesto, Oonsigliere
6. Di Paolo prof. dotto Giovanni, Oon
sigliere
7. La Loggia prof. dotto Giuseppe, Oon
sigliere
8. Santoni Rugiu dotto Mario, Primo
Referendario

Sapienza rag. 'Tentura,
Sezione

U. Segretario di

Sezioni giurisdizionali (IV, V e VI)
SEZIONE QUARTA

(Bozzi prof.

dotto
fuori ruolò)

Oarlo,

Presidente,

De Marco dotto Angelo, Presidente
Uccellatore dotto 'Vincenzo, Presi~ente
(Caravale dotto Erasmo, Presidente, fuori
ruolo)
l. Polistina dotto Ferdinando, Oonsiglier e
2. (Testa prof. dotto Virgilio, Oonsi
gliere, fiori ruolo)
.·r,'
3. Meregazzi dotto Renzo, Oonsigliere
4. (Caccioppoli dott. Francesco, Oon
sigliere, fuori ruolo)
5. Pownza dotto GiusepP't,~ qonsigliere

6. Landi prof. dotto Guido, Oonsigliere
7. Tozzi dotto Osvaldo, Oonsigliere
8. (Mezzanotte dotto Antonio, Oonsi
gliere, fuori ruolo)
9. De Capua dotto Andrea, Oonsigliere
lO. Granito dott. Fernando, Oonsigliere
. Il. Battara prof. dotto Pietro, Oonsigliere
12. Cuccia dotto Francesco, Oonsigliere
13. Crisci dotto Giorgio, Primo Refe
rendario

Tuttolomondo prof. dotto
gretario di Sezione

Eraldo, Se

(*) Sono indicati in parentesi i nomi di coloro che Bono dispensati dall'esercitare il loro ufIlc io
nel Consiglio di Stato, fì.nchè Bono investiti delle cariche politiche e amministrative ad essi attua 1
mente affidate.
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SEZIONE QUINTA.
La Torre prof. dotto Michele, Presidente
.Gallo prof. dotto Mario, P'J'esidente
l. Aru prof. dotto Luigi, Oonsigliere
2. Vozzi dotto Roberto, Oonsigliere
3.
4.
5.
6.
7.

8. (Severini dotto Ugo, Consigliere, fuori
ruolo)
9. Catenacci dotto Corrado, Oonsigliere

Oonsi
gliere
Calderai dotto Giuseppe, Oonsigliere
Il. Peruzzo dotto Vincen~o, Oonsigliere
Pinna Parpaglia dotto Pietro, Oonsi
12. Benussi dotto Oscar, Oonsigliere
gliere
13. Trotta dotto Carmine, Oonsigliere
Bruno dotto Alfonso, Oonsigliere
14. Piroso dotto Francesco, Primo Refe
Lugo dotto Andrea, Oonsigliere
rendario
(Artale dotto Giacinto, Oonsigliere,
Graz dotto Ernesto, Segretario di Sezione
fuori ruolo)
lO. Bartolotta dotto Francesco,

SEZIONE SESTA
Stumpo dotto Giuseppe, Presidente
Bozzi ono dotto Aldo, Presidente
(Berruti dotto Adalberto, Presidente,
fuori ruolo)
1. D' Avino dotto Giuseppe, Oonsigliere

7. Valitutti prof. dotto Salvatore, Con
siglie1'e
8. Cesareo dotto Placido, OonsigUere

9. Russo prof. dotto Raffaele, Oonsi
gliere

lO. Cacopardo prof. dotto Salvatore,
Oonsigliere
3. (Di Pace prof. dotto Pasquale, Oon
Il. Sarao dotto Edmondo, Oonsigliere
sigUere, fuori ruolo)
12. Quartulli dotto Aldo, Referendwì'io
4. Columbano dotto Tomaso, Oonsigliere
13. Anelli dotto Carlo, Referendario
5. (Alongi dotto Pasquale, Oonsigliere,
fuori ruolo)
Bracaglia Giuseppe, Segretar'io di Sezio
6. De l'lartino Rosaroll dotto Vincenzo,
Con8igliet'e
ne tf.
2. Toro dotto Camillo, Oonsigliere

Adunanza plenaria delle Sezioni giurisdizionali
Petrilli ono dotto Raffaele Pio, Presidente del Oonsiglio di Stato, Presidente

CONSIGLIERI DELLA IV SEZIONE
Polistina dotto Ferdinando
Meregazzi dotto Renzo

Potenza dotto Giuseppe
Landi prof. dotto Guido

(*) Sono indicati in parentesi i nomi di coloro che sono dispensati dall'esercitare il loro ufficio
nel Consiglio di Stata, finchè sono investiti delle cariche politiche e amministrative da essi attual
mente affidate.
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CONSIGLIERI DELLA V SEZIONE
Bruno dotto Alfonso

Aru prof. dotto Luigi
Vozzi dotto Roberto

Lugo dotto Andrea

CONSIGLIERI DELLA VI SEZIONE
D'Avino dotto Giuseppe

Columbano dotto Tomaso
De Martino Rosaroll dotto Vincenzo

Toro dotto Camillo

CONSIGLIERI SUPPLENTI
Tozzi dotto Osvaldo, Oonsigliere della
IV Sezione
Catenacci dotto Corrado, Oonsigliere della
V Sezione

Cesareo dotto Placido, Oonsigliere della
VI Sezione

Tuttolomondo prof. dotto Eraldo, Segetario di Sezione, Segretario
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XVI

Personale di segreteria e subalterno al 31 dicembre 1958
PERSONALE DI SEGRETERIA
CARRIERA DIRETTIVA

DIRETTORI DI SEGRETERIA
DI la CLASSE

VICE DIRETTORI DI SEGRETERIA
l ....................................................................

l. Musotto prof. dotto Salvatore

2 ....................................................................

2. Tuttolomondo prof. dotto Eraldo

3 ....................................................................

DIRETTORI DI SEGRETERIA
DI 2 a CLASSE

VICE DIRETTORI DI SEGRETERIA
AGGIUNTI
l ....................................................................

1. Sapienza prof. dotto Emilio

3 ...................................................................,

2 ................................................................... .

4 ................................................................... .

CARRIERA DI CONCETTO

SEGRETARI CAPI DI SEZIONE
l. Pirisi rag. Giovanni

SEGRETARI DI SEZIONE
l ....................................................................

2 .................................................................. ..

3 ................................................................... "
4 ....................................................................

SEGRETARI PRINCIPALI
DI SEZIONE

SEGRETARI AGGIUNTI DI SEZIONE
DI l a. e 2a CLASSE

1 ....................................................................

1. Ouomo Salvatore

2 ................................................................... .

2. Arcano dotto Emanuele
3. Fabbrocini dotto Giovanni

PRIMI SEGRETARI
DI SEZIONE

4. Giani dotto Giuseppe
5. Ambrosetti AmÌndore
6. Fantini dotto Cosimo
7. Dondoli dotto Luciano

l. Sapien21a rag. Ventura

8. D'Angelo dotto Paolo

~.

9. Buffa Lucio

Brosio Luigi
3. Grez dotto Ernesto

lO. Ammassari dotto Dario

-
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CARRIERA ESECUTIVA
ARCHIVISTI CAPI
l. Pistella Alberto
2. Valente rag. Giuseppe
3. Lanza

~1aria

7. Luniddi Pierina, nata Scipioni
8. Caruso rag. Vittoria, nata Proven
ziani
9. Cannizzaro Salvatore
lO. D'Ambrogio Berenice

4. Accoroni Sa lustri Cesarina

Il. Cicconcelli Renzo

5. Di Tommaso Fiore

12. Marcianò rag. Carmelo

6. Padalino Pasquale
7. CaJ'uso Guglielmo

APPLICATI ED APPLICATI
AGGITJNTI

PRIMI ARCHIVISTI
APPLICATI
l. Torti Tullio
2. Lamanna dotto Alberto

1. LollobrigidlJ. Margherita, nata Bavic
chi

2. Crisafulli Pietro

2. Grifoni Maria Letizia

4. Treglia Vincenzo

3. Arcangeli dotto Fernanda

5. Fusco Francesco

4. Gardin Luigi

6. Bordini Luigi

5. Amati Pietro

7. Fusco Pasquale
8. Santomauro Saverio
9. Giannasca Manfredi
ARCHIVISTI

1.
2.
3.
4.

Caligiuri Mario
Vecchi geom. Licinio
Del Po Pasquale
Carlino Giuseppe

6,
7.
8.
9.
lO.

PUla Giovannino
Verdi Salvatore
Belardi Ildebrando
Capasso Rosa
Bigi Marcello

Il. Sestili Benedetto

12. Sarpa Guido
APPLICATI AGGIUNTI

5. Di Giannantonio Remo

l ....................................................................

6. Martini Ida nata Malfatto

2 ............. ,.................................................... ..

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO
COMMESSO CAPO
l. Giustini Eliaco

USCIERI CAPI
l. Antonelli Pierino
2. Pollastrini

COMMESSI

Gioacchi~o

3. Mosci Loreto

l. Lappa Giuseppe

4. Tamburrini Ugo

2. Coracci Placido

5. Soderini Alessandro

3. Colantoni Vincenzo

6. De Mattia Alfonso

-

7. Mosca Americo
8. Proietti Luigi
9. Crocetta Cesare

93
6. Rapiti Edmondo

7. De Paolis Mario
8. Tortolato Adolfo
9. Piccini Filippo

USCIERI ED rNSERVIENTI

lO. D'Amico Giuseppe

USCIERI
l. Di Lodovico Giorgio

INSERVIENTI

2. Pellegrini Antonio

3. De Santis Gino

l. Marchesani Michele

4. Proietti Claudio
5. Corbucci Pietro

2 ................................................................... .

3 ................................................................... .
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Ruolo aggiunto
CARRIERA DI CONCETTO

SEGRETARI AGGIUNTI DI SEZIONE DI 1& CLASSE
1. Bracaglia Giuseppe

2. Bonchetti Fernando
CARRIERA ESECUTIVA

APPLICATI ED APPLICATI
AGGIUNTI

7. Contrasta.no Luigi
8. Angeletti Alberta, nata Trubiani
9. Castagnoli Elvezia

APPLICATI

lO. Sordini Gabriella, nata Martinelli

l. Longhi Dante

Il. Gitto Wanda, nata Narciso
12. Gallo Norina, nata Mirti
13. Angeletti I vo

2. Martini Lidia
3. Franchini Giuseppe

4. Fusco Olga, nata Giunchedi
5. Martinelli Nicola
6. Bartolini Adolfina

14.. De Sisinno Luigi
15. Barcaroli Angelo
16. Ferlenghi Elena

CARRIERA AUSILIARIA

USCIERI ED INSERVIENTI
USCIERI
l. Margotto Agostino
2. Spataro Salvatore
3. Anza~di Giuseppe

4. Gallo Nicola
5.
6.
7.
8.
9.

Pugliese Astone
Quattrini Luciano
Malchiodi Umb~rto
Catania Corrado
Camillacci Antonio

PARTE SECONDA
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Commemorazione del Consigliere di Stato
DE BERTI dott. Antonio
Adunanza generale dell' 8 maggio 1952
Ptresidente: SEVERI -

I

Segretario generale: POTENZA

Cari Colleghi,
in questi ultimi sette giorni il Consiglio di Stato ha subito due perdite.
L'una, quella del Presidente TRIFOGLI, prevista e dovuta alla melanconica causa
del sopraggiungere dei limiti di età.
Di lui diremo nella prossima adunanza.
L 'altl'o , Antonio DE BERTI, è da inscrivere nel gran libro degli assenti
che non faranno più ritorno. A udiero nunquam tua verba loquentem ~ No, non
udiremo più la tua voce perchè tu ti sei spento dolcemente la mattina del se
condo giorno di questo mese in seno alla tua famiglia.
Nato a Pago in Dalmazia nel 1889, Antonio DE BERTI visse intensamente
la storia della sua terra la quale in questi recentissimi tempi appare come divisa
in tre periodi, ognuno di essi simboleggiato da un colore della nostra bandiera
nazionale. Fino al 1915 (a quella data il DE BERTI aveva 27 anni) il periodo delle
audaci speranze; poi sino al 1940 quello delle realizzazioni con la congiunta
pace e sel'enità e gioia discesa negli spiriti; infine il periodo rosso delle rovine
e del sangue, non sparso, ahimé, sui campi onorevoli delle battaglie.
Nel primo periodo partecipò attivamente alla lotta politica con battaglie
giornalistiche contro 1'Austria sui giornali di Trieste e di Pola e segnatamente
sull' Emanoipazione e sulla Fiamma.
Ritornato a Pola con le truppe italiane nel 1918, assume con SEM BENELLI
l'amministrazione della città e, definita la questione nazionale con l'annessione,
fonda in Istria il partito socialista riformista e conduce mediante il suo giornale
quotidiano di Pola la lotta di difesa nazionale e sociale ed economica della
regIone.
Fu poi eletto deputato al Parlamento nazionale con votazione plebiscitaria
nelle prime elezioni avvenute in Istria e fu tra gl'Istriani collaboratore di Leo
nida BISSOLATI, I vanoe BONOMI e Giovanni AMENDOLÀ. Ma l'avvento del
fascismo lo trova irriducibile avversario al punto, da rassegnare le sue dimissioni,
rmutandosi di riconoscere nel Parlamento l'espressione della volontà popolare.
Il 25 luglio 1943 torna a Pola e assume la direzione del Comune pubblicando
un proclama, nel quale invoca l'azione di tutti gl'Istriani per la salvezza della
7
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loro terra. Ma la resistenza da lui sognata non è realizzata e l'autorità militare
decide la consegna della città ai Tedeschi. Parte per Oapodistria, territorio anche
esso controllato dai Tedeschi. Stabilisce una catena d'informazioni con l'Italia,
convinto, com'era, che solo la diretta dipendenza dal Governo Italiano potesse
assicurare alle forze italiane unite nella resistenza la salvezza della Venezia
Giulia.
Nel dicembre 1944 è arrestato dai nazisti sotto l'accusa di essere il rappre
sentante del Governo Italiano in Istria.
Il 25 aprile 1945 organizza l'insurrezione a Trieste invocando l'immediato
arrivo di forze militari italiane dal Governo Italiano e dal Oomitato liberazione
nazionale .Alta, Italia. Ricercato attivamente dalle truppe titine raggiunge
Roma dove assume la direzione della resistenza giuliana in Italia.
Partecipa, come delegato, alla prima conferenza della pace di Londra, e
alle due seguenti conferenze di Parigi nelle quali come capo della delegazione
giuliana propugna la resistenza a oltranza del 'Governo Italiano sulla tesi della
integrità dei conflni nazionali. Propone come estremo mezzo un libero e demo
cratico plebiscito ma essendo stato rifiutato, chiede che la delegazione italiana
abbandoni la conferenza.
Tanto sfortunato patriottismo è premiato nell'ottobre 1947 con la nomina
a Oonsigliere di Stato. Fu assegnato alla quinta Sezione che io avevo allora
l'onore di presiedere. Lo mandai a chiamare e gli parlai per rasserenarlo. Da
quel giorno ebbe inizio la nostra intima amicizià, perchè non è tanto il seme
quello che conta quanto il terreno sul quale cade. E le mie parole furono accolte
da un nobile cuore.
Quattro anni e mezzo durò la sua collaborazione alla Quinta Sezione eccetto
un breve .periodo trascorso come Oapo di Gabinetto dell'Onorevole SARAGAT,
ministro della Marina Mercantile, e subito si fece conoscere, stimare e amare
da tutti. Le qualità della sua intelligenza e della sua cultura (era laureato in
giurisprudenza e diritto canonico a Graz) e l'operosità e lo zelo con cui adempiva
puntualmente ai s,uoi doveri fecero di lui un ottimo magistrato.
Mi si è riferito che la sera avanti di morire volle la sua famiglia raccolta
accanto a~ suo letto per ascoltare quel capola voro musicale che è la sinfonia
delle Quattro Stagioni. Scena di grande commozione poichè ognuno degli astanti
aveva racchiuso nella mente l'inesprimibile -pensiero del prossimo distacco.
Ohe cosa avrai visto e pensato e sognato mentre fiuiva l'onda musicale~
Àvrai visto per certo la dolce compagna della tua esistenza lacrimare fortemente
e la tua figlia diletta andare a nozze non sorretta dal trepido braccio paterno
e lo stesso tuo figlio affrontare le asperità della vita che attendono oggidì tutti
i giovani, e superarle senza la sicura guida del tuo affetto e della tua espe
rienza.

/
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Avrai pensato forse alla profonda verità racchiusa e nascosta nella leggenda
persiana che vuole compendiare la storia universale del genere umano in tre
proposizioni: nacquero, soffrirono,. morirono. E avrai anche pensato ritornando
sul tema accennato in una nostra conversazione che gli uomini anziani di un
tempo erano meno infelici e meno isolati di quelli del giorno d'oggi; se restando
sulla terra avevano perduto i loro amici poche cose tuttavia erano cambiate
attorno ad essi, chè estranei alla gioventù, non lo erano alla società. Ora giunti
ad una avanzata età non solamente, si sono visti morire gli uomini, ma si son
vtste morire le idee, principì, cdstumi, gusti, piaceri, pene e sentimenti, nulla
più somiglia a ciò cl},e si era conosciuto. E ciò nonostante lasciatemi dire: voi
diventerete vecchi a vostra volta e vi si accuserà di rimanere atilaccati a vecchie
idee. Sono i vostri padri che avrete vinto, ma non li rinnegate, perchè voi siete
usciti dal loro sangue. Se essi non fossero stati generosamente fedeli agli antichi
costumi voi non avreste attinto in questa nativa fedeltà l'energia che farà la
vostra gloria nell'Italia nuova.
E avrai sognato, poichè è certo che Iddio a te che sognavi ad occhi aperti
non può aver negato il sognare che è conforto e balsamo nelle sofferenze delle
ore estreme quando la luce degli occhi e quella della mente si vanno oscurando.
Ricordi il sogno che tu facesti di fondare nei vecchi confini d'Italia una città
che desse ricetto e rifugio ai Giuliani profughi della loro terra ~ Tu ne disegnavi
nella mente le architetture dei palazzi e dei parchi e vedevi nella fantasia il
brulicàre della vita nelle case e nelle vie, immaginavi si potesse dare a quelle
nuove generazioni un'educazione più ricca, più robusta, più virile.
Vedevi anche migliaia di fanciulli nei grembiuli neri e, bianchi riempire
le aule degli. asili e delle scuol~ elementari. E chissà che Iddio grande e buono e
benefico non abbia consentito che tu fossi accompagnato nell'ultimo viaggio
da un coro di fanciulli cantanti con le loro voci squillanti e argentine: (C O mia
patria sì bella e perduta ». Quel canto svanisce sulle ali del vento ma io faccio
l'augurio a tuo nome, DE BERTI caro e diletto, che possano gl'Italiani ascoltarlo
un giorno senza troppo soffrire ».
Si associa il Presidente di Sezione OORSO e il Presidente di Sezione COLUCCI.

/
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Collocamento a riposo del Presidente di Sezione

TRIFOGLI dotte Guglielmo

~

!

Adunanza generale del 15 maggio 1952
P1"'e'8~dente:

SEVERI

-

Segretario g'enera,le:

POTIDNZA
le!

Ogni uomo è accompagnato nella sua lunga vita da un corteo di dolori
fisici e di morali sofferenze.
Guglielmo TRIFOGLI che ci ha lasciato il 10 maggio per aver raggiunto il
limite di età, Guglielmo TRIFOGLI ebbe la sua parte e assai di più. Ma l'essere
stato oggetto ripetutamente dei colpi di un avverso destino e l'aver sopportato
tali colpi senza accasciarsi e senza nulla togliere all'adempimento dei suoi doveri
privati e pubblici, ce lo rese ancor più caro o, per meglio dire, ce lo avrebbe
reso anche più caro se già non ci fosse stato carissimo per le doti del suo cuore,
del suo animo, della sua intelligenza e per la preziosa collaborazione da lui data
all'Istituto del quale fu lustro.
Laureatosi nel 1907 a Siena entrò a far parte dell'Amministrazione dell'in
terno nel giugno del 1908 con il nome di alunno, il quale nome rispondeva
esattamente alla funzione come vi rispondeva non meno esattamente la retri
buzione mensile di 100 lire. E tutti accettavano l'una e l'altra spirituale e mate
riale mortificazione perchè allora chi intraprendeva la carriera del pubblico
impiego doveva saper attenderne gli sviluppi con molta pazienza; attenderli
e guadagnarseli mediante dure e continuate prove della propria valentia. Era
quello il periodo di tempo nel quale i ruoli organici non si allargavano per ra
gioni personali e tutti s'era paghi d'una tal quale sobrietà di linee ossia di un
modesto numero di posti e di uffici direttivi; tutti, dico, impiegati e ministri
ché gli uni e gli altri sapevano assoggettarsi alle esigenze vere e obbiettive dei
servizi, rigorosamente interpretati. Forse gli uni e gli altri inten?-evano allora
che il prestigio dell' Amministrazione risiedeva nella qualità dei funzionari
e ~he questi aumentando di numero, la qualità loro doveva necessariamente
scemare. Ma questa verità si è perduta di vista a segno che a ricordarla nelle
occasioni solenni come questa di oggi par quasi di dire cosa nuova e peregrina.
Dunque, nominato nel 1908 nell'Amministrazi~ne provinciale dell'Interno,
il TRIFOGLI passò per concorso nell'agosto dello stesso anno nell' Amministra
zione centrale della guerra. Caposezione nel 1924, capo di divisione nel 1929,
raggiunse il grado di direttore generale nel 1933 e lo tenne fino al 1939. È il
Ministero della Guerra, o almeno era nei tempi nei quali vi fu il nostro TRIFOGLI
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un Ministero assai difficile per un funzionario civile, perchè il fulgore, come quello
che viene dall'oro e dall'argento era tutto e naturalmente dei militari. La fatica
senza. gloria era invece per i funzionari civili che stentavano al. trovare in quelli
la necessaria comprensione, apprezzamento e stima. Ma TRIFOGLI trovò anche
nella parte militare del suo Ministero chi lo comprese, l'apprezzò e lo tenne
in grande considerazione.
Nel 1939, come ho detto, lasciò l'Amministrazione della Guerra per entrare
in questo Consiglio di Stato. E come egli era stato un ottimo funzionario civile,
un direttore generale operoso solerte e ac-q.to, così fu con noi un magistrato im
pareggiabile. La sua collaborazione ci fu preziosissima segnatamente nel campo
del diritto militare che egli conosceva alla perfezione. Lo conosceva alla perfe
zione perchè egli si sentiva là come a casa propria, una casa che aveva costruito
in gran p2t1rte da capomastro muratore e cioè obbedendo a ingegneri e architetti
non sempre esperti di costruzioni civili. È una casa tutta angoli e spigoli, a van
corpi e riseghe e costruzioni addiettizie con ambienti grandissimi grandi e piccoli
distribuiti secondo criteri la cui razionalità non appare a prima vista, taluni
illuminati e taluni affatto oscuri dove chi s'inoltri incauto con il solo sussidio
della conoscenza anche perfetta delle costruzioni civili può non trovare il filo e,
può facilmente, ritrovarsi con un bernocolo. TRIFOGLI "invece vi passeggiava
da padrone e pazientemente faceva da guida ai colleghi che sotto quella guida
si sentivano sicuri nelle affermazioni e argomentazioni e conclusioni.
Dal 1939 a ieri Guglielmo TRIFOGLI passò, nell'ufficio di consigliere prima
e poi (dal 22 gennaio 1951) in quello di presidente di Sezione, tredici anni della
sua vita.
Non tutti i colleghi lo conoscevano perchè egli, timido di sua natura, s'era
fatto malinconico, e, a causa della sua melanconia, come schivo di far nuove
relazioni e intime conoscenze. lo che vi parlo di lui non ebbi occassione di par
largli in tredici anni tredici volte, ma spero di avergli fatto intendere ugualmente
quanto lo stimassi e lo stimi. Pensare che noi ci conoscemmo 44 anni or sono,
come ne fa fede questa lettera che senza averla voluta c~nservare e senza averla
.voluta cercare poichè non sapevo di possederla, mi venne sott'occhio recente
mente quando misi le mani in una di non so più quante casse di mia corrispon
denza privata che attende da parecchi anni di esser riletta, sceverata, ordinata.
La lettera è del 16 dicembre 1908 e mi fu indirizzata per chiedermi che gli
dicessi se il trasferimento a Roma di un suo amico di un amico di un suo amico
fosse stato firmato o no. Dunque pura richiesta d'un'informazione e d'un'infor
mazione lecita. Per chieder questo, quattro pagine fitte di gentili espressioni,
di scuse, di ringraziamenti poichè allora così si usa va anche fra coll~ghi. Dopo
quel giorno nessun contatto fra noi, io giunsi a dimenticare la cosa e il nome.
Ora io sono sicuro che se il caso ci avesse aiutato, se ragioni od occasioni di
M

M

-102

vedercinon fossero mancate, noi due saremmo diventati amici con mio grande
vantaggio. Invece quel bocciolo della nostra amicizia cadde anche prima di
aprirsi.
E questa è la melanconia dei ricordi che vengono necessariamente suscitati
negli addii ad amici che ci lasciano, addii che il Presidente deve fare a nome
di tutti non senza aver mescolato ai ricordi del collega partente velati ricordi
di se stesso.
Ma vi prometto solennemente che l'illecito di siffatte divagazioni dovrete
sopportarlo un'altra volta soltanto.
Si associano i Presidenti della Sezione Terza e Quarta.
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Collocamento a riposo del Consigliere di Stato

PRESTI dott. Filippo Manlio
Adunanza generale del 5 giugno 1952
Presi!r1:ente:

SlnVIDRI -

Segretario generale:

POTIDNlZA

Oari Oolleghi,
un'altra vittima, se si può dire così, della provvida legge sui limiti di età:
il grande albero ,del Oonsiglio di Stato si rinnova.
Filippo Manlio PRESTI, nostro collega, si accinge a lasciare, 1'8 corrente il
Consiglio di Stato.
Nato nel Oomune di Aidone che ora appartiene alla provincia di Enna e
laureatosi nel 1904 all'Università di Oatania, in giurisprudenza, il PRESTI,
entrò nell'Amministrazione provinciale dell'interno nel 1905 percorrendovi
tutta la carriera sino al grado di prefetto che raggiunse nel 1936. Oon questo
grado egli fu a capo del personale di quel Ministero e successivamente fu titolare
della PrefettuTa di Roma.
Era appunto Prefetto di Roma quando fu nominato nel 194~ Oonsigliere
di Stato; e rimase Prefetto per un anno ancora perchè anche in quel periodo di
tempo i governi usavano nominare e trattenere, il che secondo un'antica regola
di diritto non vale; donner et retenir ne valuto Ma come si fa ~ Non tutte le
regolae iuris sono sempre presenti alla mente dei nostri governanti. Di fatto
il PRESTI per dieci anni che appartenne al Oonsiglio di Stato vi servì per poco
tempo, tanto che si può dire che egli, lasciandoci, abbia lasciato in noi insoddi
fatto il desiderio di una sua più lunga collaborazione.
E così avendo detto, avrei detto tutto, ma non ho detto nulla perchè dai
brevi e schematici tratti ed elementi che vi ho esposto la personalità del PRESTI
ne esce fuori. È vero che la sorte dei grandi servitori dello Stato è quella di ve
dere schiacciata la propria personalità a vantaggio dei superiori, ossia dei mini
stri i quali non usano più come mi pare usassero una volta, in quel primo ven
tennio del secolo che fu il ventennio del massimo fulgore della bmocrazia e della
magistratura, di lasciar loro iniziative e responsabilità e le congiunte soddisfa
zioni, cosicchè allora i nomi dei grandi funzionari e dei grandi magistrati erano
noti e apprezzati dal pubblico.
Di questo s~hiacciamento di personalità cercavo uno di questi giorni le
ragioni, le cause, le responsabilità storiche insieme con un mio carissimo amico
e si è convenuto col riconoscere che esso non è dovuto alla volontà degli uomini
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ma alla forza delle cose, ossia all'ascendere delle masse al potere, masse che,
in un primo tempo almeno, tutto livellano.
Ma tale schiacciamento sarà forse provvido all'atto del collocamento a
riposo, come quello che farà sentire meno vivamente il distacco. Qua.ndo si è
giovani la natura offre imponenti risorse e alla disperazione e al dolore che suc
cede a un perduto amore fa seguire le gioie e le speranze di un amore novella
mento sorto. J\1a quando si ha l'età di PRESTI, che è press'a poco l'et~.J di chi vi
parla, di quelle risorse è lontano anche il ricordo e bisogna accontentarsi di sosti
tutivi i quali possono essere tali da riempire l'animo di soddisfazione.
A. ?RESTI qui presente io vorrei dare il consiglio di studiare e di scrivere
per riempire le sue lunghe giornate e gli vorrei dire di non farsi prendere e sover
chiare dall'onda dei ricordi i quali stillano nel cuore un dolcissimo veleno e
aiutano a lentamente morire.
N oi invece vogliamo che il caro collega PRESTI viva a lungo e possa cogliere
ogni giorno dalla vita i fiori per adornare la sua casa, fiori di felicità che gli
spettano per la sua onestà, intelligenza e probità.
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Collocamento a riposo del Presidente del
SEVERI dotte Leonardo

Consig~o

di Stato

Adunanza generale del 28 dicembre 1952
Presidente: SEVERI -

Segretario generale: POTENZA

« Cari Colleghi e amici,

eccomi giunto al traguardo del limite d'età. L'aver compiuto i 70 anni
non mi rende triste. Mi turba e mi rende triste il distacco da voi, il distacco da
questo nostro Consiglio di Stato che fu anche mio e d'ora in poi sarà vostro
soltanto. Fu anche mio per venti anni, quindici dei quali trascorsi con il grado
di consigliere, tre con quello di presidente di Sezione e l'ultimo biennio con
l'ufficio che oggi occupo. Ma si aggiunge a quella del distacco un'altra cagione
di tristezza la quale risiede nel vedere, ora che la prossimità del termine (così
vicino che mi par d~averlo già superato) mi dà una particolare chiaroveggenza,
nel vedere ripeto tutte le deficienze dell'opera mia, che sono molte.
E tuttavia i colleghi PAPALDO e Carlo BOZZI hanno voluto rivolgermi molto
amabili parole e lusinghiere ed esprimermi amichevoli giudizi e lodi. Parole,
giudizi e lodi le quali sono discese nel mio cuore che le ricorderà tutte le volte
che mi piacerà - e mi piacerà spesso - di rievocare il tempo trascorso insieme
e le discussioni pacate e i vivaci contrasti sulle opposte tesi sostenute e propu
gnate con calore pari alla convinzione, ma anche con quella moderazione di
espressioni, di ragionamenti e di giudizi che è propria d'ognuno di noi come
d'ogni persona colta.
E poichè quali che siano le mie occupazioni future non mi mancherà il
tempo per dare sfogo al desiderio di rievocare il ventennio trascorso a palazzo
Spada così mi accadrà di risentire spesso tutta la consolante eppur conturbante
dolcezza di questo commiato. lo sono giunto qui naturalmente turbato da pen
sieri e sentimenti, ma per quanto io sia naturalmente commosso voglio vedere
in fondo alle vostre lodi e ragionarvi su come se fossero indirizzate a un'altra
persona.
E mi domando anzitutto se l'opera del Consiglio di Stato è stata in questo
mio biennio particolarmente degna di lode. È un giudizio difficile a dare per
ragioni subbiettive e obbiettive come quello che si riferisce all'attività nostra, _
la quale difficilmente si può valutare con sicuri criteri.
Vediamo anzitutto di tradurre in cifre l'opera compiuta. L'Adunanza generale
ha pronunziato 700 pareri nel 1951 e oltre 600 nel 1952, tra i quali 66 pareri nel
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primo anno e 84 nel secondo su schemi e disegni di legge, di decreti e di regola
menti. Le Sezioni consultive hanno pronunciato, nel 1951, 2200 avvisi la Prima,
1450 la Seconda e 2100 la Terza, e nel 1952 rispettivamente 2320 avvisi, 1230 e
2000. Di fronte a questo imponente lavoro delle Sezioni consultive sta l'ingente
lavoro delle Sezioni giurisdizionali che è rappresentato da questi numeri: Quarta
Sezione: 663 decisioni nel 1951 e 765 nel 1952; Quinta 871 e 993; Sesta: 677 e
765.
a tutte queste decisioni sono da aggiungere 13 decisioni di Adunanze
plenarie nel 1951 e 14 nel 1952. ]}fa è dal luglio di quest anno che l'Adunanza
plenaria si tace per le ben note ragioni.
Avendo esposto queste cifre mi accorgo però di aver detto poco o nulla
circa l'attività del Oonsiglio di Stato e delle sue Sezioni; poco o nulla che valga
a farne un'apprezzamento. In questo sono disposto a dar ragione all'amico
PAPALDO che non dimostra alcuna simpatia neppure per le innocenti cifre che
servono alle prime due operazioni aritmetiche e gli dò ragione perchè sommare
si debbono solo le quantità omogenee, mentre nulla vi è di più diverso di un
parere da un'altro, d'una decisione da un'altra. E infatti a parte la considera
zione che fra le pr.onuncie delle Sezioni v'hanno quelle interlocutorie e quelle
definitive, quelle che risolvono problemi nuovi e quelle che ricalcano vecchi
schemi, le pronuncie di cessata materia del contendere e quelle sulle rinuncie
e quelle sulle spedalità che si riducono spesso a questioni di puro fatto, la ra
gione principale dell'insufficienza dell'indice numerico sta proprio nella maggiore
o minore difficoltà dei problemi da esse studiati e risolti e nel modo con il quale
furono risolti. E se nonostante le dette contrarietà io mi azzardo a pronunciare
un giudizio sarà impossibile di dimostrarlo. Si può dire di esso quel che si può
dire dei giudizi sul requisito dell'inesistenza della chiara fama che è impossibile
motivare a meno che non si voglia intendere per motivazione una profusione
di parole vuote e di vani concetti. Ora nel pronunciare questo giudizio ascol
tando un'intima persuasione, nel pronunciarlo , quindi, come un verdetto,
sento di poter dire che l'attività del Oonsiglio di Stato s'è nel biennio accresciuta
e affinata anche' perchè ogni opera umana essendo per sua natura perfettibile,
sempre si perfeziona. Ma ammesso così che l'attività del Oonsiglio di Stato nel
biennio 1951-52 sia degna di lode resta a dire il più; resta cioè a indicare chi
abbia il titolo legittimo a esser lodato, resta a designare la persona che meriti
quella lode.
qui ricordando scherzosamente la giurisprudenza del Oonsiglio di Stato
l'oratore .afferma che il merito dell'opera fatta in collaborazione non si può
attribuire a nessuno dei collaboratori a meno che non sia dato individuare la
parte personale di ciascuno di essi. Epperò egli chiede che gli si lasci esercitare
per l'ultima volta le facoltà discrezionali inerenti al suo ufficio le quali gli danno
titolo a pronunziare un giudizio definitivo sull'attività del Oonsiglio di Stato
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nel biennio che si sta per compiere. E ii suo giudizio è questo: che essa fu una
attività encomiabile della quale tutti quanti debbono esser lodati.
Giunti a questo punto, prosegue testualmente l'oratore, lasciate che io
vi faccia una raccomandazione; continuate per la via intrapresa, fate di tutto
per tenere fLlto il prestigio del Oonsiglio di Stato il quale si tiene alto non tanto
per merito del Presidente quanto per opera dei singoli consiglieri e presidenti
di Sezione; e continuate a tenervi lontani, sempre, dalle sublimi finezze e astru
serie giuridiche o giuristerie avendo sempre presenti, nel giudicare, la realtà
delle cose e dei rapporti nonchè le reali esigenze della Pubblica Amministrazione.
E ora consentitemi anche questa preghiera: che se mai taluna delle piccole
novità da me introdotte durante la mia presidenza vi persuada per la sua bontà
e utilità, fate che sia inserita nel tronco della tradizione, perchè la fedeltà asso
luta alla tradizione, onora gli uomini e rende rispettabili le umane istituzioni.
Finisco il mio dire confessando di non aver mai amato le luci della ribalta,
perchè la troppo vivida luce della ribalta facendo empito sugli occhi non accresce
ma diminuisce la vista e impedisce di osservare con precisione ed esattezza le
cose nei loro contorni e nei loro colori. A me conviene meglio la luce della lam
pada su quella mia scrivania alla quale io leggo meditando e meditando scrivo.
Non temiate che io rimanga solo. Quando mi metterò alla lettura e allo studio
verranno a tenermi compagnia immagini predilette e i più cari pensieri e final
mente libero da ogni negozio e pubblica preoccupazione tornerò con essi ad essere
me stesso. In quelle ore mi allieterà il vostro ricordo.
Addio ».
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Discorsi pronunciati in occasione dell'insediamento
dell'On. dotte RAFFAELE PIO PETRILLI
a Presidente del Consiglio di Stato
5 febbraio 1953

DISCORSO DEL PRESIDENTE DEL OONSIGLIO
ono ALGIDE DE GASPERI
Il mio ormai vetusto incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri mi
procura per la quarta volta l'onore di presenziare all'insediamento nell'altissimo
ufficio di Preside:p.te del Consiglio di Stato.
La ferrea legge dei limiti di età ha portato a succedersi in questi .anni nel
l'alto ufficio: Meuccio RUINI, Ferdinando Rocco, Leonardo SEVERI.
La loro esperienza, la loro saggezza unite alla vostra feconda collaborazione
hanno saputo rinnovare nell'Istituto le sue più luminose tradizioni.
Tangibile prova dell'ocul,ata ,e ponderosa attività del Consiglio di Stato è
la relazione che Leonardo SEVERI ebbe a presentarmi recentemente.
Percorrendo quelle pagine, il nostro pensiero non può non ritornare, in un
grato saluto, a questi uomini che negli ultin;d anni hanno guidato la vostra
opera, per ricongiungerla a quelle ideali esigenze di giustizia amministrativa
che sono elemento fondamentale di uno Stato democraticamente organizzato .
.A Leonardo SEVERI succede Raffaele Pio PETRILLI, che unisce alla profonda
conoscenza acquisita sullo scanno del giudice e sul banco dell'avvocato la larga
esperienza delle esigenze politiche dell' Amministrazione, che è chiamata a
svelgere la sua quotidiana azione nel rispetto della legge ma anche sotto l'ur
genza di istanze sociali.
N on inutilmente la Costituzione repubblicana affida ad un unico organo,
al Consiglio di Stato, la duplice funzione di organo ausiliario del Governo e di
supremo tutore degli interessi dei cittadini nei confronti dell'Amministrazione
affinchè l'una funzione tragga guida e consiglio dall'altra, sulla base di una pre
parazione non soltanto ispirata dai dogmi giuridici, ma anche permeata dalla
conoscenza dei problemi e delle necessità dell'Amministrazione.
A Raffaele Pio PETRILLI con sicuro animo è affidata la continuazione delle
storiche tradizioni dell'Istituto per farne base di quello Stato che la nostra
fatica quotidiana intende rendere sempre più saldo presidio delle libertà demo
cratiche.
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DISCORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO-DI STATO
on.- dotto RAFFAELE PIO PETRILLI

Signor Pre8idente della Repubblioa,
Onorevoli Pre8identi delle Camere legi8lative,
Onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri,
Signori:
L'onore che viene reso al Consiglio di Stato, in questo insediamento
del suo nuovo Presidente, dalla presenza del Capo dello Stato e di tante illustrÌ
Àutorità vuoI essere - ne sono certo - riconoscimento dell'alta e insopprimi
bile funzione che la Oostituzione Repubblicana riserva al supremo organo -di
giustizia amministrativa e, in pari tempo, favorevole auspicio per una sua viva
partecipazione allo sforzo che il popolo italiano va compiendo per il consolida
mento di un nuovo ordine morale, civile e politico della Nazione.
Nel confermare la incondizionata sua devozione a 'quei principi di libertà,
che presiederono alla realizzazione della indipendenza e dell'unità della Patria,
e nell'inchinarsi reverente al sacrificio di tanti suoi figli, che in ogni tempo
lottarono per la sua grandezza con propizia od avversa fortuna, il Consiglio
di Stato sente, oggi più che mai, doveroso l'impegno di accogliere, con pronta
comprensione dei tempi nuovi, le istanze di una giustizia che non si attardi nel
formalismo mortificatore e che, lungi dalla concezione di una necessaria antitesi
fra il pubblico ed il privato interesse, s'ispiri al senso della socialità della vita,
per agevolare, nella visione del bene comune, il contemperamento delle esigenze
e utilità individuali con quelle superiori dello Stato: nel rispetto della legge,
ch'è disciplina di proporzione, di equilibrio, di pacifico svolgimento d~gli umani
rapporti.
In corrispondenza coi molteplici compiti dello Stato moderno, non più
limitati alla sicurezza delle frontiere e alla conservazione dell'ordine interno,
alla difesa della vita e dei beni dei cittadini e alla composizione delle loro private
vertenze, ma estesi a soddisfare le più svariate esigenze della vita individuale e
collettiva, dalla materiale circolazione delle persone, delle cose e delle notizie
per terra, per mare e per aria, alla diffusione e allo sviluppo della cultura d'ogni
ordine e grado, fino ai supremi vertici della scienza e dell'arte; dalIa ricerca
di nuove fonti di energia alla esecuzione di opere pubbliche; dall'incremento
della produzione agricola e industriale allo scambio dei prodotti e delle merci;
dalla qualificazione dei lavoratori alla loro occupazione, assistenza e difesa
previdenziale, l'attività della Pubblica Amministrazione si dilata in ogni dire
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zione con un impulso espansivo ch'è riconosciuto quasi fatale dagli stessi epigoni
del tradizionale liberismo e che rappresenta una solenne rive!ldicazione del de
stino sociale dell'uomo, sicchè nessuno possa più considerarsi sufficiente a sè
stesso, nessuno egoisticamente estraneo al suo prossimo, nessuno esente da
obblighi verso la comunità nazionale.
Spetta all'uomo politico accertare se questo intervento dello Stato nella
vita sociale vada oltre i limiti della necessità, della utilità e della generale con
venienza: il giurista coglie la realtà negli elementi che la compongono, nelle
cause che la determinano, nei fini cui essa è rivolta, cercando d'essere fedele
interprete della norma che consacra e sanziona l'intervento dello Stato.
Di tale fenomeno è viva testimonianza nella giurisprudenza amministra
tiva di quest'ultimo quarantennio, che in una visione quasi plastica riflette la
progressiva dilatazione dei compiti dello Stato e la presenza ognora più assidua
della Pubblica Amministrazione nel campo della privata attività e delle inizia
tive individuali, attraverso il succedersi di grandi rivolgimenti, politici, econo
mici e sociali, in frequenti e lunghi periodi di guerra e di dopoguerra, dal 1911
fino ai nostri giorni: intervento statale, ora temuto ora invocato, rivolto quasi
sempre a potenziare economicamente gli sforzi dei singoli e, in ogni caso, ad
avvalorarne la efficienza, con una disciplina di carattere pubblicistico che,
assicurando vantaggi di sostanza o di procedura, impone pure limiti, condizioni
e controlli per il buon fine delle concesse agevolazioni.
Il cospicuo incremento dell'attività del Consiglio di Stato nella sua duplice
e pur unitaria funzione, consultiva e giurisdizionale, è una diretta conseguenza
di questo slargamento di orizzonte della vita amministrativa determinato dal
rapido trasformarsi di vecchie esigenze e dal sorgere di nuovi e più complessi
ra,pporti.
Per penetrare e dominare la moderna realtà dei fatti giuridici nel campo
amministrativo, occorre più che mai tenersi fermi all'indissolubile binomio
dell'« interest rei publicae », quale espressione del superiore interesse della collet
tività, e dell'« hominum causa omne ius constitutum», come garanzia di rispetto
per i legittimi interessi dei singoli; binomio che, per essere efficacemente adope
rato, esige a sua volta dalla coscienza' del giudice uno spiccato senso dello Stato,
congiunto con quello di profonda umanità.
I fondamentali strumenti legislativi del Consiglio di Stato son pochi e di
età veneranda o quasi: la legge del 1865 abolitiva del contenzioso amministra
tivo; quelle del 1889 e del 1907, istitutive rispettivamente della Quarta e della
Quinta Sezione; la riforma del 1923. Il Regolamento di procedura risale al 1907.
N onostante ciò e fin quando non si provveda, entro le linee segnate dalla
Costituzione Repubblicana, ad una rinnovata disciplina legislativa e regola
mentare delle funzioni del Consiglio di Stato, le vecchie norme, vivificate dai
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principi testè esposti, saranno rivolte ad accogliere e penetrare le attuali realtà,
nell'opera assidua della interpretazione giurisprudenziale.
Al fedele adempimento di questo compito la Magistratura del Oonsiglio
di Stato s'impegna lealmente, in piena solidarietà col nuovo suo Presidente,
la cui opera sarà particolarmente agevolata dall'esempio di coloro che, in questi
difficili anni del dopoguerra, furono a capo dell'Istituto: di Meuccio RUINI,
che tenacemente ne volle la conservazione e l'inserimento fra gli. organi costitu~
zionali dello Stato, lasciando poi una geniale impronta di rinnovata energia
nell'attività del Oollegio; di Ferdinando Rocco, che dal posto di massima re
sponsabilità continuò a diffondere un insegnamento del quale era stato in queste
aule cultore e maestro per un quarto di secolo; di Leonardo SEVERI, che a sè,
prima ancora che ai colleghi, impose un'austera disciplina di lavoro e di vita
come condizione indispensabile per il costante prestigio dell'Istituto.
È ad essi che, con amichevole deferenza, mi rivolgo in questo momento,
perchè si uniscano a me nel renderLe, Signor Presidente della Repubblica, lo
omaggio del Consiglio di Stato nella nuova sua vita: che a uguriamo non più
breve, nè meno gloriosa di quella che seppe i nomi e l'opera di giuristi, di statisti,
e di economisti, quali il PISANELLI e il MANTELLINI, il BONGID e il GIOLITTI, Silvio
SPAVENTA e il SAREDO, il GIORGI ed il BIANcm, il BODIO e lo STRINGHER, e il
PINCHERLE e il OALISSE ed il RAVA, fino a coloro che frequentammo e stimammo
ed amammo: Giovanni RAINERI, Vincenzo GIUFFRIDA, Adolfo BERlO, Michele
OAGNETTA, e il FURGIDELE e il FAGIOLARI e il D'AGOSTINO e il PIRONTI e il
TOVAIERÀ. e il ROMANO.
Di fronte ai quali nomi vie n fatto di esclamare: quanta grandezza per il
passato e quale impegno per l'avvenire!
A Lei, Onorevole Presidente del Oonsiglio, cui mi legano da tanti anni e
l'ammirazione devota e l'amicizia profonda e la comunione di superiori ideali,
il saluto riconoscente per le benevole parole rivoltemi: con l'impegno di conti
nuare d'ora innanzi, sopra tutto da questo posto, la difesa di quei principi
democratici che costituiscono la passione della Sua vita e nei quali si armoniz
zano concretamente il senso dello Stato e quello della dignità individuale, il
principio di autorità e quello di libertà, il rispetto d~lla legge e la critica costrut
tiva e serena, la forza del numero e la forza morale dell'idea.
Nell'assumere questo ufficio presidenziale non posso esimermi dal corri
spondere, più che ad un dovere, ad un sentito bisogno dell'animo rivolgendo
un cordiale omaggio alla JVlagistratura ordinaria, alle cui fila ebbi l'onore di
appartenere nei prilni anni della mia carriera statale, e la commossa espressione
di un attaccamento nostalgico agli avvocati dello Stato e del libero foro, coi
quali tante battaglie ebbi a. combattere, sopra tutto in queste aule, con sensi
di reciproca stima e di costante lealtà.

-112~-

.All'inizio di un nuovo anno giudiziario si suole dalle Supreme Magistrature
passare in rassegna il .lavoro compiuto nell'anno precedente, con particolare
riguardo a quelle questioni che abbiano importato l'introduzione o la conferma
di rilevanti principi di massima.
Questa prassi non è in uso presso il Oonsiglio di Stato, che, p eralbro , già
da alcuni decenni suoI dare ampia notizia della propria attività consultiva e
giurisdizionale in quelle periodiche relazioni che i cultori delle scienze ammini
strative hanno mostrato costantemente di apprezzare e delle quali la più recente
ha visto la luce, in quattro volumi, or è qualche mese.
Se il mio compito, quindi, è agevolato per questa parte dalla possibilità
del rinvio, del pari agevolato è per ciò che riguarda enunciazione del programma
da svolgere.
Il programma è tutto nella parola: giustizia! Non oso aggiungere: indipen
dente, serena, imparziale; perchè non è concepibile una giustizia che manchi
di questi elementi essenziali.
Dirò invece: 8ollecita; perchè sono convinto che il ritardo nel rendere giu
stizia svaluta in gran parte l'opera del giudice e sminuisce la fiducia nella più
alta funzione dello Stato. È vero che anche per rendere giustizia occorre quel
che oggi si chiama tempo tecnico, ma, per quanto le leggi e i regolamenti di pro
cedura impongano il rispetto di termini e l'adempimento di formalità, non dal
decorso del tempo tecnico può farsi dipendere l'attesa, talvolta anche di
parecchi anni, per la decisione delle liti nelle sedi di giurisdizione amministra
tiva.
D'altra parte, non è neppure esatto quanto si va da qualcuno affermando
e cioè che il ritardo nella decisione dei ricorsi giova in ogni caso alla Pubblica
Amministrazione, i cui provvedimenti, essendo naturalmente esecutivi, nuna
avrebbero da temere dal decorso del tempo ed anzi, per effetto di esso, andreb
bero consolidandosi.
A prescindere dalla inammissibilità di -una giustificazione basata sul van
taggio del ritardo per una sola delle parti, è certo che la stessa Amministrazione
ha normalmente interesse a veder definite con sollecitudine le liti, per evitare
d'esser costretta ad eseguir~ decisioni di annullamento di atti e provvedimenti
emanati molti anni prima, con turbamento di situazioni di fatto eventualmente
createsi nel frattempo e con pagamento di cospicue somme a titolo di danni
e interessi.
La sollecitudine nel decidere, esigenza d'indiscutibile ragionevolezza in
ogni terp.po, s'impone con particolare urgenza ai nostri giorni, in cui i mutamenti
di situazioni economico-sociali son più frequenti e più rapidi, e il ritmo della
vita produttiva si accresce ed estende, ed il tempo è veramente moneta per chi
lavoro e s'industria.
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Occorre che ciascuno di noi magistrati sia convinto di ciò e a chi ci chiede
giustizia risponda, come alla vedovella onesta il pio imperatore:
{( Or ti conforta, chè conviene
Ch'i' solva il mio dovere, anzi ch'i' mova:
. Giustizia vuole e pietà mi ritiene ».
(DANTE, Purga X, 91-93).
Ho parlato di fiducia nella giustizia e del notevole contributo. che, a radi
carla nell'animo dei cittadini, può recare la solerzia dei giudici. Questa solerzia
non basta, però, se non sia avvalorata e accompagnata da altre forze e da altri
elementi, e prima di tutto dalla certezza della norma giuridica, quanto a esi
stenza, a contenuto, a sanzione.
Senza la pretesa di compiere una rassegna giurisprudenziale, desidero
ricordare in proposito l'opera chiarificatrice compiuta dal Consiglio di Stato,
in questi recentissimi anni, sia con riguaTdo alle norme di portata costituzionale
che a quelle ordinarie.
Fondamentale può considerarsi in materia la decisione 27 luglio 1948,
n. 35 1, della Quarta Sezione, in cui si pose in rilievo come la nuova Costitu
zione abbia manifestamente {( una struttura complessa», con elementi che « si
rivelano notevolmente diversi per natura e per valore, per il loro contenuto e
per il grado della loro efficacia giuridica ». Vi sono enunciazioni di principi ancor
vaghe, dichiarazioni astratte di diritti, generiche formulazioni programmatiche,
valevoli come orientamento, o esortazione, o appiglio all'opera del legislatore
futuro, ma mancanti attualmente di concretezza ed efficienza giuridica: « è
ancora l'ideologia che aspira, ma stenta e non riesce a diventar « diritto l). Vi
sono poi, norme più propriamente giuridiche, le quali, però, hanno una varia
possibilità ed idoneità alla immediata applicazione. In alcune, e sono la maggior
parte, pur se non sono assenti i caratteri essenziali del diritto obiettivo, mancano
tuttavia, visibilmente, tutti quegli elementi che valgono a l'enderle compiute
ed attuabili: ed esse contengono, infatti, un rinvio, esplicito od implicito, ad
ulteriori e più concrete determinazioni, precisazioni, integrazioni da parte del
legislatore, nel che è la condizione sine qua non della loro applicabilità. Questa
è, dunque, soltanto futura e mediata, poichè presuppone l'intervento del legi
slatore ordinario, il quale, costituendo sostanzialmente il vero destinatario di
una tale norma costituzionale, dovrà (ma è un obbligo che non esclude la inizia
tiva nè la scelta del quando e, in un certo senso, anc];te del come) tradmla in
comando giuridico, valido ed efficace rispetto a quanti saranno chiamati ad
osservarlo. Ma in altre, ed invero poche, norme della Oostituzione non può
negarsi .che sussistano i requisiti necessari e sufficienti perchè possano valere
quali compiuti precetti giuridici e trovare, come tali, immediata a ppli
cazione ».
8 -
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Veniva, con tale pronunzia, posta la distinzione fra enunciazione di valore
politico, norme giuridiche direttive e norme giuridiche precettive.
In applicazione di tale tricotomia era riconosciuto, con altre pronunzie,
carattere puramente direttivo alla norma contenuta nell'art. 51, primo comma,
della Oostituzione sulla parità dei sessi ai fini dell'ammissione ai pubblici uffici;
all'art. 97, primo e secondo comma, sull'ordinamento dei pubblici uffici e l'ac
cesso ai pubblici impieghi; agli articoli 5, 128 e 130 sull'autonomia degli enti
locali e sulle forme di controllo dei loro atti; all'art. 100, 2° comma, relativo alla
partecipazione della Oorte dei Conti al controllo sulla gestione finanziaria degli
enti cui lo stesso Stato contribuisce in via ordinaria; ecc.
Precettive sono state ritenute invece le norme che ripartiscono le compe
tenze fra i poteri dello Stato, quelle che prescrivono per determinate materie
una disciplina esclusivamente legislativa, quelle sulla delega della fun
zione legislativa, il divieto per i pubblici impiegati, membri del Parlamento,
di conseguire avanzamenti, se non per anzianità, a quei gradi gerarchici che,
formano oggetto di sviluppo di carriera e pel conseguimento dei quali esista
una legittima aspettativa; ecc.
La discriminazione fra norme direttive e norme precettive importa, come
ha giustamente osservato il Consiglio di Stato, una netta differenza sulla sorte
delle disposizioni legislative preesistenti alla entrata in vigore della Oostituzione,
perchè, mentre le 'norme direttive non agiscono mai di per sè sole con ~forza
abrogativa, le precettive, in quanto risultino contrarie a norme anteriori, ne
importano necessariamente l'abrogazione.
Con squisita sensibilità della esigenza di una interpretazione, che tenesse
conto della evoluzione dell'ordinamento giuridico nel suo complesso sistematico
- escluse peraltro le audacie del metodo della libera ricerca del diritto da parte
del giudice - il Consiglio di Stato, con una notevole decisione del 29 dicembre
1950 della Quinta Sezione, ammise che, anche di fronte a nuove norme costitu
zionali di carattere direttivo e, quindi, non ancora trasfuse in precetti d'imme
diata applicazione, le preesistenti disposizioni legislative dovessero interpretarsi,
fin dove non ostava il loro dettat<1, in modo conforme a quelle costituzionali e,
in ogni caso, dovessero applicarsi con somma cautela, essendo dovere di tutti
gli organi dello Stato ispirarsi ai sommi principi della nuova Oostituzione~
L'opera chiarificatrice del Consiglio di Stato quanto a certezza della norma
giuridica si è svolta anche con riguardo alle leggi ordinarie, affrontando in modo,
particolare le questioni della rétroattività, della interpretazione e dell'abroga
zione delle leggi.
Sul primo punto venne affermato dalla Quarta Sezione, con decisione 11
agosto 1950, n. 377, che il principio della irretroattività della legge è inderoga
bile, in virtù dell'art. 25 della Costituzione, per la sola materia penale; quanto
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alla materia civile, esso costituisce indubbiamente una regola generale dell'ordi
namento giuridico consacrata nell'art. 11 delle Disposizioni della legge in generale
ma può soffrire e soffre eccezioni per volontà del legislatore, cui è riservata la
potestà di negare o modificare in praesens vcl in praeteritum il proprio ricono
scimento ai rapporti giuridici.
,/
In ogni caso - come osservò la Quinta Sezione con decisione 22 dicembre
1948, n. 887 - l'efficacia retroattiva di una legge si arresta dinanzi ai rapporti
esauriti per transazione, pagamento, giudicato, prescrizione, decadenza, o. per
qualsiasi altra causa preclusiva della possibilità di una controversia, perchè
la legge è destinata a fissare gli effetti dei fatti giuridici e questi, come tali, non
esistono più una volta verificatosi uno di quegli eventi ora indicati.
Quanto alla interpretazione della legge, il Consiglio di Stato ha dichiarato,
fra l'altro, che la interpretazione autentica di una norma giuridica può essere
data soltanto da altra norma per lo meno di pari valore nella gerarchia delle
fonti del diritto e, per conseguenza, non è ammissibile la interpretazione auten
tica di una legge se la interpretazione stessa sia contenuta in un regolamento
o in norme di attuazione emanate senza delega legislativa (Adunanza Generale
10 giugno 1948, n. 187).
In materia di abrogazione di leggi, due importanti principi furono dichia
rati dalla Sesta Sezione: anzi tutto, che le leggi non vengono meno per la ces
sazione dei motivi che ne determinarono la emanazione, essendo esse fornite
di una volontà propria e sempre attuale finchè non siano abrogate (decisione
30 ottobre 1947, n. 370); in secondo luogo, che l'abrogazione di una norma
abrogante non fa rivivere senz'altro le norme abrogate, essendo a tal fine neces
sario che queste ultime siano richiamate in vigore, o con un esplicito rinvio
nella parte dispositiva della legge, o con la loro integrale riproduzione (decisione
27 giugno 1950, n. 241).
Ànche la Oostituzione può abrogare norme di precedenti leggi ordinarie,
ma, in mancanza di espressa statuizione contraria, l'abrogazione ha effetto
ex nuno, lasciando pienamente validi i rapporti disciplinari sotto l'impero della
norma abrogata (decisione 26 ottobre 1949, n. 357 della Quarta Sezione).
Accanto alla certezza della norma giuridica un'altra forza è destinata ad
accrescere nei cittadini il senso di fiducia nella giustizia dello Stato, ed è il rico
noscimento della tutela giurisdizionale loro accordata dall'art. 113 della Oosti
tuzione contro gli atti e provvedimenti della Pubblica Amministrazione.
È questa Una norma che il Oonsiglio di Stato non esitò a qualificare precet
tiva e, quindi, d'immediata applicazione, attenendo essa alle fondamentali
garanzie costituzionali dei cittadini in uno Stato democratico.
Le prime pronunzie in tal senso, da parte del Oollegio, risalgono al maggio
e al giugno 1948: è del maggio la decisione n. 303 della Quarta Sezione e del
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25 giugno l'altra, recante il n. 326, della Quinta Sezione, con la quale ultima fu"
dichiarato « La norma dell'art. 113 è applicabile dallo gennaio 1948, data di
entrata in vigore della Oostituzione. La norma ha infatti un diretto e concreto
valore precettivo, in quanto non abbisogna per la sua attuazione di alcun ulte
riore intervento del legislatore, essendo eompiutamente definita in tutti i suoi
elementi ».
Conseguenza necessaria del valore precettivo della norma fu che tutte le
precedenti disposizioni limitative del diritto d'impugnazione degli atti e prov
vedimenti dell'Amministrazione restarono abrogate: la giurisprudenza del Col
legio è stata, anche su questo punto, precisa, uniforme, costante.
E qui consentitemi, Signori ch'io rivendichi ad alta benemerenza del Oon
siglio di Stato la tenace e intelligente lotta da esso sostenuta durante il venten
nio fascista contro la progressiva tendenza di quel regime a privare i cittadini
della garanzia giurisdizionale nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Basta aprire una rassegna di giurisprudenza amministrativ~ di quell'infausto
periodo per constatare lo sforzo compiuto dal Oonsiglio di Stato per infrenare
quella tendenza liberticida, richiedendo anzi tutto, per la esclusione del gravame
giurisdizionale, una formula inequivoca della legge, non bastando a tal'uopo
la dichiarazione della insindacabilità del provvedimento, dovendo tale dichiara
zione interpretarsi nel senso di insindacabilità del merito amministrativo
com'è normale da parte dei giudici di legittimità.
Affermato comunque, e non senza coraggio, che la improponibilità di ricorsi
in sede amministrativa e giurisdizionale costituiva una grave deroga alle gua
rentigie costituzionali della difesa dei diritti e dei legittimi interessi dei cittadini
di fronte alla Pubblica Amministrazione, il Consiglio di Stato soggiunse che
non ricorreva la deroga ,quante volte il potere incontrollabile fosse stato eser
citato da autorità diversa da quella cui spettava per legge, o fuori delle condi
zioni e dei limiti raffigurati dalla ipotesi legislativa .. Ovviamente, il giudice era
sempre e in ogni caso autorizzato a compiere questa indagine, apparentemente
preliminare, in effetti compartecipe di un riscontro di legittimità.
Ed infine, o Signori, perchè il senso di fiducia dei cittadini nella giustizia
possa accrescersi è necessario pure che gli adempimenti e le forme processuali
siano, in pari tempo, chiare, agili ed esaurienti.
Allo stato attuale della legislazIone, non si può proprio dire che le esigenze
processuali - e particolarmente quelle in materia probatoria - siano soddi
sfatte dinanzi agli organi di giurisdizione amministrativa. È, questa, un'antica
e non infondata doglianza, recentemente rinnovata da un autorevole rappre
sentante della scienza giuridica, il quale rilevava sia la costante situazione di
inferiorità nella quale si trova il ricorrente nell'acquisire piena cognizione del
provvedimento impugnabile, nel prendere atto della relativa documentazione

.'

,A<

I
I

i

J

il

~

117

I

'li

e nell'apprestare tempestive difese, sia la insufficienza del sistema istruttorio
previsto dal T.U. del 1924 e dall'arcaico Regolamento del 1907. Anche a non
voler essere rivoluzionari, ritengo che si possano e debbano compiere in questo
campo notevoli passi avanti.
Ma perchè il senso ,di fiducia nella giustizia dello Stato si propaghi e conso
lidi, occorre che giudici, amministratori e uomini politici cooperino decisamente
a questo altissimo fine: gli uni, con una preparazione morale e tecnica da imporsi
all'incondizionato rispetto di tutti; gli amministratori, con una visione del pub
blico interesse nella quale si riflettano, fusi e contemperati, gl'interessi dei sin
goli; gli uomini politici, con un coraggio che sia espressione di lealtà e di passione
nel perseguire il pubblico bene.
È a questo sforzo solidale che il Consiglio di Stato dovrà dare il suo con
tributo, nel disimpegno della duplice funzione, consultiva e contenziosa.
Con particolare riguardo alla funzione consultiva risulta appropriata la
qualifica di organo ausiliare del Governo attribuita dalla Oostituzione al- Oonsi
glio di Stato.
Ove, infatti, si abbia presente che il Oonsiglio è tenuto ad esprimere il pro
prio voto in tutti i casi particolarmente previsti dalla legge, e, in non pochi
di essi, con effetto vincolante per 1'Amministrazione; che, oltre, a ciò, può essere
richiesto di parere su schemi di leggi o di regolamenti e, in generale, su qualun
que affare prospettato dai Ministri, si comprenderà facilmente quanto sia vasto
e delic3,to il compito consultivo dell'Istituto nei confronti del Governo e come
la collaborazione con quest'ultimo possa riuscire di profondo giovamento per
lo Stato, se sviluppata su di un piano di oggettività, di lealtà, di responsabilità.
Noi tutti magistrati del Consiglio di Stato ricordiamo con profonda soddi . .
sfazione i rapporti diretti avuti in questi ultimi anni con alti rappresentanti
del Governo, per l'esame di problemi giuridico-amministrativi. Proprio in questa
aula il Oonsiglio ebbe 1'onore di accogliere in un momento di grave preoccupa
zione per la finanza e l'economia del Paese, Luigi EINAUDI, Ministro del Bilancio,
per discutere in merito alla formazione tecnico-giuridica degli stati di previsione
della spesa statale e della loro ripartizione in capitoli ed articoli. Qui ancora,
or sono pochi mesi, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale prospettò
il pensiero del Governo nella preparazione di un importante Regolamento,
partecipando altresì alla discussione di esso sui punti di maggiore rilievo: son
contatti, cotesti, che, onorando il Governo e il Oonsiglio di Stato, giovano
indubbiamente al pubblico interesse.
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Signor Presidente della Repubblioa,
Onorevoli Presidenti delle Oam·ere legislative,
Onorevole Presidente del Consiglio,
Signori:
Nel condurre a termine questo mio dire, oso aff.ermare che non esiste opera
politioamente più necessaria"e più saggia che ispirare nei cittadini fiducia nella
giustizia dello Stato e, particolarmente, negli organi costituzionalmente chia
mati ad amministrarla.
, Un uomo celebre, fra l'altro, per il suo scetticismo, VOLTAIRE, nell'assistere
al crollo di tanti principi, ordinamenti, consuetudini dell'antico regime feudale,
sentì che la fiducia nella giustizia era ancora indispensabile per mantenere in
pie'di uno Stato ed avviarlo al progresso; e di quella fiducia volle fare l'elogio,
ricordando in versi di classica perfezione il celebre episodio di Sans-Souci. A Fe
derico il Grande che, indignato per l'ostinato rifiuto del mugnaio di cedergli
anche a prezzo altissimo il mulino, aveva minacciato di portarlo via con la vio
lenza, il modesto artigiano, con calma e convinzione, rispose: Ma vi sono ben
dei giudici a Berlino!
Furono queste parole, soggiunge VOLTAIRE, che indussero Federico - quello
spregiudicato sovrano che non aveva avuto scrupolo di partecipare allo smem
bramento della Polonia e di rubare la Slesia - ad arrendersi di fronte al modesto
suo suddito, felice di poter constatare che sotto il suo regno si nutriva fiducia
nella giustizia: « heureuy que sous son règne on crùt à la justice».
N on diversamente o Signori, il contadino della mia Puglia, allorchè gli
venga recato un torto o quel ch'egli crede sia tale, esclama: ricorro alla; legge;
vado dal giudice!
Spetta a noi tutti, uomini del foro, dell'amministrazione, della politica
agevolare la diffusione -del senso di giustizia nel nostro Paese, di quella giustizia
che, se fu ritenuta fondamento dei regni, lo è tanto più delle repubbliche e delle
repubbliche buone, come vogliamo che sia la nostra. Non fondata su privilegi
nè caste, questa Repubblica Italiana attende dal lavoro dei suoi figli la glorifi
cazione più alta, con l'app~gamento del voto del poeta:
({ quando una forte plebe di liberi
dirà guardando nel sole - Illumina
non ozi. e guerre a i tiranni,
ma la giustizia pia del lavoro - ).

-119

Collocamento a riposo del Presidente di Sezione
PIERRO prof. dott. Mariano
Adunanza generale del 26 settembre 1953

Presidente:

PIDTRILLI ~

Segretario generale:

POTENlZA

Il giorno 16 del corrente mese ha cessato dalle funzioni di magistrato di
questo Consesso, in seguito a,l raggiungimento del limite di età, il Presidente
.di Sezione dotto Mariano PIERRO.
Il vedere allontanarsi dalla consuetudine del nostro lavoro. un collega ed
un amico induce a sensi di rammarico, e di tristezza, ed io· che fui di Mariano
PIERRO, oltre che collega, amico fedele e ammiratore sincerà, correrei il rischio
di restar sopraffatto da quei sentimenti, se non mi soccorresse viva e conforta
trice la figura serena dell'Uomo a cui oggi inviamo il nostro fraterno saluto e
l'augurio di lunga prosperità.
Blare volte, infatti, vien dato di controllare come questa la esattezza dell'an
tico adagio, secondo il quale il volto è la espressione dell'animo. Quel chiaro,
a perto e gioviale sguardo dell'amico PIERRO mi è parso sempre come il riflesso
di un'interna disciplina dello spirito, fatta di docile dominio delle passioni, di
tollerante comprensione delle umane debolezze, di maturo equilibrio nella valu
tazione delle cose e degli uomini: disciplina degna di ammirazione se naturale
e spontanea, più degna ancora se frutto di spirituale conquista.
San doti, queste, sempre commendevoli in chiunque ne sia fornito; di par
ticolare pregio in chi sia chiamato ad assolvere l'alto ufficio di giudice. Il possesso
di tali doti è facilmente riscontrabile nelle decisioni, nei pareri, negli scritti, in
genere, di Mariano PIERRO, la cui cultura giuridica e amministrativa si rivela
costantemente accom]ìagnata da una concreta penetrazione della realtà ~gget
tiva, sicchè la disquisizione teorica non prende mai un petulante sopravvento
sulle utili e pratiche riflessioni.
Si allontana da noi il Presidente PIERRO dopo mezzo secolo trascorso al ser
vizio della Pubblica .Amministrazione.
À soli vent'anni, infatti, entrò per concorso nell'Amministrazione delle
Finanze; ugualmente per concorso passò nel 1906 in quella dell'Interno, rima
nendovi fino al 1927, allorchè conseguì il grado di vice-prefetto di la classe;
fu nominato nel 1928 direttore generale presso il Ministero delle Corporazioni
e nel 1941 Consigliere di Stato. Lo scorso anno fu nominato Presidente di Sezione
di questo Collegio.
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Libero docente dal gennaio 1933 in legislazione comparata del lavoro e
incaricato dell'insegnamento del diritto del lavoro, egli ha assolto la funzione
di docente universitario con lo stesso zelo - e grandissimo - con cui adempì
a quelle di magistrato, riscuotendo sempre la stima ~ la fiducia dei colleghi e
del ceto forense.
Il ricordo della persona e dell'opera di Mariano PIERRO rimarrà in noi
sempre amabilmente vivo ed io sono sicuro d'interpretare il vostro pensiero ed il
vostro sentimento inviando al collega che ci lascia l'augurio affettuoso di una
serena, lieta, prospera longevità.

,~
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Collocamento a riposo del Presidente di Sezione
CARINI dott. Pietro
Adunanza generale del 3 dicembre 1953
Pre8idente:

PETRII1LI -~

Seg'retario generale:

POrrIDNiZA

Il Presidente di Sezione dotto Pietro CARINI ha prestato la sua opera allo
Stato per ben 47 anni e cioè per quasi mezzo secolo di vita, mezzo secolo, che
ha visto grandi rivolgimenti economici, sociali, morali. La lealtà e la fedeltà
del nostro CARINI allo Stato costituiscono un esempio, oggi che tali virtù troppo
spesso sono poste nell'oblio.
n dotto OARINI raggiunse il grado di Prefetto fin d~l 1932 dopo aver per~
corso il lungo iter della carriera presso il Ministero dell'Interno. Nel 1942 venne
nominato Consigliere di Stato. Nel nostro Collegio egli seppe meritarsi la stima
e la simpatia di tutti per la sua cultura, per il signorile tratto, per la chiarezza
del suo ingegno.
Sono sicuro di interpretare il pensiero di questa Adunanza, inviando a
S.E. CARINI, che nel settembre scorso era stato nominato presidente di Sezione,
il nostro fervido augurio e di prosperità per molti anni.

..
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Collocamento a riposo del Consigliere di Stato
PULITI dott. Ugo
Adunanza generale dell' Il febbraio 1954
Presù1tente:

PETRILLI -.-

Segretario generale:

POTENZA

« Oolleghi,

/

il dotto U go PULITI ha l asciato il nostro Oonsiglio perchè raggiunto dai
limiti di età 1'8 febbraio u.S. Egii ha così compiuto quasi mezzo secolo di attività
al servizio dello Stato.
Entrato nel settembre 1907 nell' Amministrazione dei Lavori Pubblici, vi
raggiunse il grado di Direttore generale il 12 gennaio 1934. Nel maggio 1945
fu nominato Consigliere di Stato. Il dotto PuLITI nello svolgimento della sua
lunga carriera di funzionario è stato" chiamato a svolgere incarichi di particolare
importanza, ricoprendo posti di alta responsabilità: è stato Provveditore alle
Opere Pubblìche per la Sicilia e per la provincia di Oatanzaro. Ha svolto le
funzioni di Capo di Gabinetto del Ministro dei Lavori Pubblici.
Oome magistrato il nostro collega ha apportato al nostro Istituto, nell'eser
cizio delle funzioni consultive e di quelle giuTisdizionali, il prezioso contributo
della sua esperienza, della sua preparazione e del non comune ingegno.
Una caratteristica, sopra le altre, voglio ricordare della vita di questo alto
funzionario: la fedeltà allo Stato. La fedeltà al servizio della collettività: rara
dote, questa, che anche dalle imprese private vediamo premiata ed onorata.
Quale maggiore onore deve essere tributato a chi ha saputo, come il dotto Ugo
PULITI, dedicare le energie di una intera vita alla N azione, mostrandosi fedele
al dovere del pubblico funzionario, anche in situazioni difficili e nelle ore grigie!
.Al dotto U go PULITI, che si allontana da noi, ancora nel pieno vigore delle
forze fisiche ed intellettuali, vada il nostro fervido auglu'io e il voto chele sue
do"bi possano essere ancora poste al servizio del Paese l).
Il prof. OORSO domanda la parola per associarsi.
Il prof. PAPALDO si associa al voto del Presidente, in particolar modo a
nome della Quarta Sezione, presso la quale il Consigliere PULITI ~a prestato
la sua indimenticabile opera di magistrato per molti anni, lasciando vigorosa
.traccia del suo ingegno e della sua preparazione in fondamentali decisioni pro
nunciate dalla Sezione.
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Commemorazione del Consigliere di Stato
CIOTOLA dotte Vincenzo
Adunanza generale del 29 aprile 1954
Presidente: PETRILLI -

Segretario generale: POTENZA.

« Cari colleghi,

è ben triste compito il mio di annunciarvi la scomparsa, avvenuta in
Roma il 123 corrente, del Oonsigliere dott. Vincenzo OIOTOLA..
Già l'allontanamento di colleghi dalla consuetudine del nostro lavoro, per
raggiunto limite di età, arreca la inevitabile pena del distacco; ma l'improvvisa
morte di coloro che condivisero con noi l'onore, i compiti e la responsabilità
del comune alto ufficio turba ben più profondamente gli animi di quanti nutrono
il sentimento della colleganza e dell'amicizia.
Il carattere dignitoso, la bontà d'animo e i modi signorili del Oonsigliere
OIOTOLA gli attirarono la universale stima e simpatia fin da quando, or sono
sei anni, egli entrò a far parte del nostro Istituto, stima e simpatia che insieme
con doverosa comprensione e sincero rispetto serbammo per lui quando, minato
dal male che poi lo ha abbattuto, egli fu costretto, suo malgrado, ad attenuare
il ritmo del proprio lavoro, non trascillando peraltro di partecipare assidua
mente alle riunioni di questa Adunanza Generale.
Tutti sapev:amo, per personale o indiretta conoscenza, quale somma di
preziosi e fedeli servizi egli aveva resi allo Stato nei quarantaquattro anni
della sua carriera, la maggior parte dei quali passati alla dipendenza dell'Ammi
nistrazione dell'Interno, dal grado di alunno dei ruoli provinciali nel 1910 a
quello di prefetto di la classe nel 1939 e fino al 1948.
Gli anni di questo duro e agitato dopoguerra lo videro intelligente, attivo
ed abile rappresentante del Governo in due città, come Torino e Milano, dove
i problemi di assetto sociale erano non meno difficili di quelli della ripresa eco
nomica, ai fini della complessa ricostruzione, materiale e moralé, del Paese,
cui il restaurato regime democratico doveva rivolgere i suoi sforzi faticosi.
Il Sruccesso dell'opera del prefetto CrOTOLA. fu dovuto, innegabilmente,
alle naturali doti di equilibrio ed intuitq politico, alla profonda conoscenza
della vita della Pubblica Amministrazione, alla lunga esperienza acquisita nel
contatto con individui, gruppi, categorie e classi sociali, ma ancor più a quel
senso dello Stato che assomma, concentra ed unifica i più svariati interessi
della comunità nazionale.

-"
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Conoscendo l'opera svolta dal dotto CIOTOLA nel campo dell'Amministra
zione attiva, possiamo ben comprendere quale maggior c~ntributo di dottrina
e di esperienza egli avrebbe potuto recare nel disimpegno delle funzioni giuri
sdizionali e consultive di questo Collegio, se la salute ed il tempo glielo avessero
consentito.
Profondo è il nostro rammarico per la Sua dipartita e sono certo d'inter
pretare il- vostro unanime sentimento nel rivolgere un devoto saluto alla Sua
memoria e l'espressione di rispettosa solidarietà alla Sua addolorata famiglia »).
c
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Collocamento a riposQ del Consigliere di Stato
OPPO dott. Giovanni
Adunanza generale del 20 maggio 1954
]->residente:

PE'l~ILLI -..-

Segretario gen,erale:

POr.rmN'ZA

« A breve distanza di tempo dal collocamento a riposo del collega PULITI

un altro collega, il Consigliere GIovanni Oppo, si allontana da noi per raggiun
gimento del limite di età.
Fu per sei anni magistrato presso questo Consiglio, gli ultimi di una carriera
di 47 anni trascorsa per intero presso il Ministero dei Lavori Pubblici, dal grado
di volontario a quello di direttore generale.
Portò a questo Collegio una preziosa esperienza di vita amInÌnistrativa
e particolarmente dei molti e complessi problemi che, per il delicato settore
al quale egli dedicò studio ed attività, sono fondamentali per lo sviluppo civile
di un Paese.
La prima metà di questo secolo ha visto l'Italia trasformarsi in modo radi
cale nell'attrezzatura statale, edilizia, portuale, idrica e il Consigliere Oppo,
nei vari anni dell'organizzazione del Ministero dei Lavori Pubblici, recò un
importante contributo di saggezza, di capacità tecnica e di zelo. Tali qualità
egli dimostrò pure fra noi, insieme con un costante buon senso che lo induceva
a ravvivare nella norma gìuridica insieme alla ragion logica quel fine pratico
cui essa era preordinata. Di qui la chiarezza delle idee e la concretezza delle
conclusioni nelle decisioni e nei pareri da lui resi; di qui quella forza di persua
sione che per il magistrato è dote di primissima importanza.
Il suo carattere mite, semplice, schietto e la sua immancabile cortesia ce
lohanno fatto amare sinceramente ed è con profondo sentimento che gl'inviamo,
nel momento della separazione, un saluto di fervido benessere e di costante
prosperità ».
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Commemorazione del Consigliere di Stato
LUPARELLO prof. dotte Michele
Adunanza generale dell' 8 luglio 1954
Presidente: PWl'RILLI - , ' S'egretario generale: POTIDNZA
« Una

nuova perdita subisce il Oonsiglio di Stato con la scomparsa del
Consigliere dotto Michele Lup ARELLO, avvenuta in questi giorni, a meno di
49 anni di età.
Tristissima perdita ove si pensi alla grave e lunga malattia che trasse a
morte il nostro caro collega, tristissima ancora, quando si consideri il contri
buto di lavoro intelligente e zelante da lui dato al nostro Istituto negli anni
.in cui fece parte attiva delle Sezioni giurisdizionali e, ancor più, quello che per
lunghi anni avrebbe potuto prestare.
Uno spiccato senso giuridico, acquisito negli anni in cui fu avvocato dello
Stato, e un profondo senso di umanità, ch'era proprio del suo caratter~, confiui
l'ono nella formazione del suo abito di magistrato ed oggi ne rendono più dolorosa
la perdita».
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Commemorazione del Presidente di Sezione
COLUCCI dotte Tullio
Adunanza generale del 21 ottobre 1954
Pre'8iden te: PIDTRILLI --" Segreta.rio g'enerale: POTIDNIZA
« Egregi Colleghi,

poche ore erano trascorse dall'ultima riunione di questa Adunanza Generale
quando un nostro caro collega, il Presidente di Sezione dotto Tullio COLUCCI,
veniva colpito a morte da un male che già in precedenza aveva minacciato di
stroncarne la resistente fibra.
Dire di lui con serenità e compiutezza, mentre ancor dura in noi l'angoscioso
sbigottimento per la sua improvvisa scomparsa, è cosa assai ardita, affollandosi
alla mente e rifiuendo nell'animo pensieri e sentimenti che inducono piuttosto
ad un silenzioso rimpianto che ad una commemorazione.
E, del resto, il suo carattere serio e meditativo schivo da vivaci manifesta
zioni esteriori, mal si presta a un'adeguata penetrazione di quegl'interni motivi
che pur gùidano la vita degli uomini e che guidarono la sua, tutta spesa nello
amore della famiglia e al servizio dello Stato.
Motivi di rettitudine furono indubbiamente, e insieme di fedeltà al lavoro,
di profondo senso della giustizia, di illuminata difesa del pubblico interesse,
come è dato desumere dall'unanime tributo di affetto, di stima, di ammirazione,
resogli dai parenti, dagli amici e da quanti, per ragioni professionali o di colle
ganza, ebbero rapporti con Lui. Come t~nti giovani del Suo tempo, venne a
Roma dalla provincia, dopo una severa preparazione negli studi umanistici e
legali, coltivati nel raccoglimento della mia città di J.Jucera, per abbracciare la
carriera statale, giustamente tenuta allora in grandissimo onore. Ed entrò il
16 marzo 1910 nell'Amministrazione dei Lavori Pubblici, dalla quale, passò,
dopo quattro anni, a quella delle Colonie, percorrendovi i vari gradi, sino a
quello di segretario generale di colonia raggiunto nel 1933. Fu in Alrica, poi
al Ministero con le funzioni di Direttore generale; il l° novembre 1937 venne
nominato Consigliere di Stato; il 12 maggio 1949 Presidente di Sezione.
Lo ricordo studente di liceo nella Sua alta, snella figura; poi funzionario
delle Oolonie, infine magistrato di questo Oollegio, e sempre Egli mi è apparso
equilibrato" persuasivo, concreto. Alieno dall'abbracciare tesi ~rtificiose per
amore di novità, risaliva costantemente ai principi, consacrati nelle norme
positive e collaud~ti dall'applicazione giurisdizionale, sicchè le decisioni da Lui
estese risultavano pregevolis~ime per chiarezza espositiva del fatto e per rigo
rosa affermazione del diritto.
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Se dalle doti di un magistrato sono particolarmente idonei a dare un giu
dizio gli avvocati, debbo dire per personale esperienza che il giudizio di questi
ultimi nei riguardi del nostro collega scomparso è stato sempre di altissima
stima e fiducia: n'è conferma ancor oggi la calorosa partecipazione che il Consi
glio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Roma e l'Avvocatura dello Stato
hanno preso al lutto di .questa MagistratuTa.
Ventisette anni di carriera amministrativa e diciassette di giudiziaria fecero
del presidente OOLUOOI un magistrato nel senso più completo del}.a parola. I
giovani hanno molto da apprendere dal suo lavoro; gli anziani molta ragione di
rimpiangere la sua scomparsa.
Alla dolorante famiglia che l'ebbe caro e gli fu cara il Consiglio di Stato
esprime sensi di rispettosa solidarietà».

I

I
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Collocamento a riposo del Consigliere di Stato
FAZZI dotte Pietro
Adunanza generale del 3 marzo 1955
P1"c/idde'nte: PEyrRILLI _.

Segretario g-enerale:

POTENZA

Il primo di questo mese ha raggiunto il limite di età per la sua conserva
zione alla dipendenza dello Stato il nostro caro collega Consigliere dotto Pietro
FAZZI.
Entrò giovanissimo nell'Amministrazione Finanziaria dello Stato nel 1908
e vi restò per ben quarant'anni, raggiungendo nel 1930 il grado d'Intendente
di Finanza, nel 1937 quello d'Ispettore generale, nel 1945 di Direttore generale.
Avendo avuto occasione di conoscere il dotto FAZZI allorchè rivestiva appunto
nel Ministero delle Finanze, la carica di Direttore generale delle Imposte Dirette,
posso attestare il grandissimo prestigio ch'egli vi godeva e l'alto apprezzamento
in cui era tenuto dai Ministri dell'epoca, per la dignità della sua vita, per la
completa dedizione ai doveri di ufficio, per la profonda conoscenza delle leggi
e dei problemi finanziari, per gli utili servizi resi all'Amministrazione nelle ordi
narie mansioni e negli incarichi straordinari.
Venne da noi il lO maggio 1948, recando al nostro lavoro il contributo
della specifica sua cultura ed esperienza finanziaria, oltre a quella generale
amministrativa, e svolse le funzioni di magistrato nelle Sezioni giurisdizionali
e consultive con zelo pari alla sua modestia, che fu veramente esemplare.
Interprete dell'intero Collegio, formulo il voto che il dotto FAZZI sia conser
vato a lungo all'affetto della) famiglia e all'amicizia dei suoi estimatori e che
possa ancora rendere allo Stato utili ed apprezzati servizi ».
«

9 - XXXIX A nnuario del Consiglio di Stato
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Collocamento a riposo del Presidente di Sezione
SCACCIA SCARAFONI dott. Ermenegildo

ì

Adunanza generale del 22 settembre 1955
1J r68'idente:

PETRILLI - .

Segretario gerberale:

POTENZA

({ Oari Oolleghi,
il dotto Ermenegildo SOAOCIA S,OARAFONI ha 'lasciato il nostro Oonsiglio
perchè raggiunto dai limiti di età il 31 luglio u.s. Laureatosi in giurisprudenza
nel 1907, entrò a far parte dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione con
la qualifica di segretario, nel 1910.
Percorse i vari gradi della carriera in quella Amministrazione fino a rag
giungere, nel 1934, il grado di Direttore generale.
Nominato Oonsigliere di Stato il 16 marzo 1942, sin dall'inizio della sua
nuova attività' diede prova di posseder.e encomiabili doti 'di cultura ed intelli
genza non comuni.
Nel gennaio 1953 fu nominato Presidente di Sezione, continuando a svolgere
le sue funzioni, oltre che con la competenza e la preparazione a tutti nota, con
la abituale signorilità nei modi e dirittura nel carattere, sì da meritare unanime
simpatia e stima in questa Magistratura.
.Al dotto Ermenegildo SOACCIA SOARAFONI, che si allontana da noi, ancora
nella pienezza delle sue forze fisiche ed intellettuali, vada il nostro fervido
augurio di una serena, lieta, prospera longevità».
Il presidente della Prima Sezione Ecc. dotto Luigi Th1rRANDA si associa.
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Collocamento a riposo del Consigliere di Stato

PETROCCHI dott. Giuseppe

Adunanza generale del 3 maggio 1956
Presidente: PIDTRILLI ~. Segt~etario generale: PO'r.mNz.\
( Egregi Colleghi,
il 30 dello scorso mese ha cessato. di far parte del Consiglio di Stato, per
il raggiungimento del limite di età, il nostro collega Consigliere do.tt. Giuseppe
PETROCCHI.
Circa quarantacinque anni costituiscono la misura estrinseca del contributo.
recato dal PETRoccm all'attività amministrativa e giurisdizionale dello Stato..
Entrato il 16 luglio 1911 a far parte dei ruoli del Ministero della Pubblica
Istruzione come segretario di 4a classe, percorse in quell'Amministrazione tutti
i gradi della carriera. Nel 1925 fu promosso Consigliere, nel 1926 Capo Sezione,
nel 1932 Capo Divisione, nel 1940 Ispettore generale, nel 1947 Direttore gene
rale.
Educato a principii di libertà e di democrazia, fu rispettato ed apprezzato
per il suo carattere, la sua rettitudine, il suo ingegno. e la sua operosità da tutti
i Governi e regimi succedutisi in Italia pel corso di circa mezzo secolo: prova
concreta ed eloquente di come si possa servir sempre lo Stato quando, fuor
di ogni mutevole contingenza, si abbia un costante attaccanlento al pubblico
interesse e una immutabile devozione alla Patria.
Appena due anni e mezzo il dotto PETROCCHI è rimasto fra noi, essen_do
stato nominato Consigliere di Stato soltanto. il 1° novembre 1953, ma ciò è
bastato., per chi già lo conosceva, a confermargli l'amicizia e la stima; per ,chi
gli era nuovo, ad assicurargliele entrambe: per tutti, ad ammirare in lui la pron
tezza e lo zelo con cui, nonostante l'età già provetta, ebbe a svolgere con alta
competenza e profitto, in una Sezione Giurisdizionale, le nuove mansioni di
magistrato.
L'allontanamento del Consigliere PETROCCHI è una dolorosa perdita per
il nostro Collegio, ed in ciò è, in pari tempo, la ragione dell'elogio ch'egli merita
e del sincero rammarico che ci procura.
,
A questo elogio e a questo rammarico, aggiungo, quale interprete dei sen
timenti di voi tutti, l'augurio cordialissimo di una prospera e longeva vecchiezza».
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Collocamento a riposo del Consigliere di Stato
LO CICERO dotte Piero
Adunanza generale del 5 luglio 1956
Pres-id,ente:

PETRILLI

Segretario

genera~e: POTENZA

« Il 30 u. s. per raggiunto limite di età, è stato collocato a riposo il Oonsi

gliere dotto Piero Lo CICERO.
Egli è rimasto fra noi poco più di due anni e mezzo, essendo stato nominato
componente di questo Collegio ilIo novembre 1953, ma pur in tale breve periodo
di tempo egli ha spiegato, con spirito giovanile, sia in sede consultiva che giu
risdizionale, un'attività rivelatrice delle preziose qualità che aveva acquistate
nel lungo corso della sua carriera amministrativa,' dapprima presso il Ministero
dell' Agricoltura, poi presso 1'Amministrazione Finanziaria, da ultimo presso
quella della Difesa. Oirca mezzo secolo di attività di servizio dello Stato, con
costante zelo nell'adempimento .del dovere, costituisce per il Oollega che si
allontana da noi un titolo di alta benemerenza, per noi tutti un esempio degno
di profonda ammirazione.
Sicuro d'interpretare il pensiero ed il sentimento dell'intera magistratm'a
ho espresso al Consigliere Lo CICERO un saluto affettuoso e gli auguri ·di lunga
prosperità )).
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Collocamento a riposo del Presidente di Sezione
CORSO prof. dotte Giovanni
Adunanza generale del 1 febbraio 1957
Prescidente: PElTRILLI -

Segretario ge1terale:\

POTIDNZA

Il Presidente del Consiglio di Stato esprime il saluto dell' Adunanza Generale
al Presidente di Sezione, prof. dotto Giovanni CORSO" che ha raggiunto i limiti
di età~
L'on. PETRILLI, rammenta come ilOORSO abbia fedelmente servito lo
Stato per mezzo secolo, essendo entrato nell'.Amministrazione civile F:E:.SS.
nel 1907.
Nel 1911 passò al Ministero dell'Interno dove percorse i vari gradi della
carriera fino a raggiungere il grado di Vice Prefetto. Nel 1929 veniva nominato
Segretario generale del Oonsiglio di Stato, continuando in tale incarico, dopo
la sua nomina a Oonsigliere di Stato nel 1930.
«È difficile compendiare - soggiunge il Presidente del Consiglio di Stato 
l'opera svolta, con fervida attività, dal CORSO per accrescere vieppiù il prestigio
dell'Istituto e conservarne la indipendenza, anche in quegli anni che videro
il prevalere di forze antidemocratiche. Si deve anche a lui, che così intelligente e
fervida collaborazione prestò al mio illustre predecessore, prof. SANTI Romano,
se il Consiglio di Stato seppe ognora farsi garante dei fini di gius"tizia affidati
al nostro Istituto. Rammenterò soltanto che fu suo prevalente merito se fu ema
nato quel Decreto Legge 9 febbraio 1939, n. 279, ancor oggi in yigore, il quale
prescrive che non possono essere modificati l'ordinamento e la competenza del
Consiglio di Stato, senza che questi esprima il proprio parere in proposito).
L'oratore ricorda infine l'opera svolta dal CORSO come Presidente della
Terza Sezio~ consultiva, cui ha dedicato tutte le sue energie fino all'ultima
adunanza della Sezione tenutasi il 5 febbraio .
.Alle parole del Presidente si associa, come decano fra i Presidenti di Sezione
presenti, il prof. dotto Oarlo BozzI.
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Commemorazione del Consigliere di Stato
COSSU dotto Salvatore
Adunanza generale del 14 febbraio 1957
Pre8'iclen-te:

PIDTRILLI - .

S'egretario generale:

PO'l'IDNlZA

'Presidente del Oonsiglio di Stato' esprime il profondo cordoglio di tutti .
i colleghi per la scomparsa, avvenuta improvvisamente 1'11 febbraio 1957, del
Oonsigliere di Stato dotto Salvatore Oossu.
L'on. PETRILLI ricorda con commosse parole l'opera svolta dal Oonsigliere
Oossu nei lunghi anni di lavoro svolti presso il Ministero dell'Interno nella cui
Amministrazione era entrato nel 1914, raggiungendo il grado di Prefetto di
la classe nel 1945 e ricoprendo per molti anni l'incarico di Direttore generale
dell'Amministrazione civile. Nominato Consigliere di Stato il 1° giugno 1951 
ha proseguito l'ono PETRILLI - ho avuto modo di apprezzare vivamente dap
prima come collega di Sezione e poi come Presidente di questa Adunanza gene
rale, il costante contributo di scienza e di esperienza che il Oossu ebbe a dare
al nostro Istituto, sicchè la Sua scomparsa tanto più dolorosamente ci ·col:piBce.
,
La sua onestà senza pari e il suo attaccamento al dovere vanno additati
ad esempio.
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Collocamento a riposo dei Consiglieri di Stato

SANGIORGIO dotte Giuseppe e CANALEITTI GAUDENTI
prof. dotte Alberto
Adunanza generale del 16 maggio 1957
]J1"e:sid,e11 te'

:

PlnTRILLI - .

Segretario gene'rale:

POTIDN'ZA

Il Presidente, prima di porre in discussione gli affari inscritti all'ordine
del giorno n. 18, pronuncia brevi parole per ricordare l'opera svolta dai consi
glieri di Stato SANGIORGIO dotto Giuseppe e CANALETTI GAUDENTI prof. dott.
Alberto, collocati a riposo per raggiunti limiti di età.
Si associano i Presidenti della Seconda e della Quinta Sezione .

..
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Collocamento a riposo del Consigliere di Stato
MANFREDONIA dott. Giovanni
Adunanza generale del 27 giugno 1957
PTeSÌ(Ze'l1,te: PWl'RILLI --. Segreta1'io generale: POrmNZA

Prima di dichiarare aperta la seduta, il Presidente ricorda l'opera svolta
dal Oonsigliere di Stato dotto Giovanni MANFREDONIA, collocato a riposo per
raggiunti limiti di età 1'11 giugno 1957.
L'Ecc. GALLO, Presidente della Quinta Sezione, si associa.
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Collocamento a riposo del Consigliere di Stato
CARNIMEO dott. Nicolangelo
Adunanza generale dell' 11 luglio 1951
Presidente:

PNl'RILLI - -

Segretario generale:

J'OTIDNZA

Il Presidente, prima di iniziare l'Adunanza, pronuncia brevi parole per
ricordare l'opera svolta dalOonsigliere di Stato dotto Nicolangelo OARNlMEO,
collocato a riposo per raggiunti limiti di età.
Si associa il Presidente della Terza Sezione.
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Collocamento a riposo del Presidente di Sezione
SANDIFORD prof. dotte Roberto
Adunanza generale del 27 agos;to 1957
Pres'iclente ff.: LA

TORHID

---I

Se-g'retario generale ff.:

PIROSO

«Nato a Livorno il 16 agosto 1887, entrò a19 anni, nell'Amministrazione
delle }jìF.SS. col grado di aiuto applicato.
Si laureò in legge nel 1911 e l'anno successivo, dopo aver dato le dimissioni
dall'impiego predetto, conseguì la nomina di sottotenente commissario nella
R. Marina, dove, dopo aver partecipato alla grande guerra, raggiunse il grado
di tenente colonnello nel 1930.
Nel 1933 fu nominato direttore bibliotecario capo del Ministero della Marina.
Docente di diritto della; navigazione, si dedicò ad opere giuridiche che gli hanno
fruttato chiara fama.
Nel 1942 ebbe la nomina a Consigliere di Stato e nella sua nuova attività
di magistrato, sia presso Sezioni giurisdizionali, sia presso Sezioni consultive,
ha dato prova di non comune preparazione, attaccamento al dovere, cordialità
e signorilità sin da riscuotere unanime simpatia e apprezzamento presso questa
Magistratura.
Ad un uomo come Roberto SANDIFORD noi auguriamo per lunghi anni
la gioia serena del lavoro; lavoro che, nel campo del diritto, è anche opera spesa
per la giustizia e per il bene dell'Umanità».
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Collocamento a riposo del Consigliere di
CARDJ.l\f\IIONE dotte Cesare

St~to

Adunanza generale del 13 marzo 1958
Pre8ùZente:

PElTRILLI --\

Segretario generale: POTENIZA

Il Presidente, prima di aprire la seduta, pronuncia brevi parole per ricor
dare l'opera svolta dal consigliere di Stato dotto Cesare CARDAMONE, collocato
a riposo il 9 marzo 1958, per raggiunti limiti di età.
Ri associa il Presidente dc]]a Prima. Sezione.
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Collocamento a. riposo del Presidente di Sezione
MIRANDA dott. Luigi
Adunanza generale del 27 marzo' 1958
["residente:
« Cara

I

PET'UILLI ~ Seg1~etario

generale:

POTEN:Z.~

Eccellenza, Presidente MIRANDA,
non è proprio la ripetizione di una frase d'uso quella che io pronunzio
stamane nel dichiarare che mi sento profondamente commosso nel rivolgerle
a nome mio e dell'intera Magistratura del Consiglio di Stato il saluto di commia
to, saluto cui aderiscono con vivo, rispetto tutti i funzionari e gli impiegati
amministrativi, che presso il nostro Collegio collaborano con la Magistratura, per
il migliore raggiungimento del fine comune.
Tanti anni - ' e quali anni - di consuetudine di vita in un lavoro che è
stato rivo~to con quotidiane consultazioni e quotidiane pronunzie giurisdizionali
a guidare, ad assistere, a stimolare la pubblica amnlinistrazione sul cammino
sempre difficile della giustizia, non potevano, a mio avviso, non suscitare in
ciascuno di noi, un sentimento di stima e di vivo affetto verso la sua persona.
In quest'epoca di decadenza di valori dello spirito, in una epoca la quale
superbamente esalta le sbalorditive invenzioni della scienza e della tecnica;
decadenza la quale è accresciuta anche da quel fenomeno ricorrente dopo ogni
rivolgimento storico quale è stata l'ultima guerra mondiale; decadenza per la
corsa al piacere e unicamente alle soddisfazioni materiali della vita, il racco
gliersi, come ha fatto lei, in una operosa meditazione per rinvenire nuovi ·fonda
menti, o consolidare i fondamenti antichi, del vivere civile e dell'umano pro
gresso, a me pare sia degno di alta coscienza e di matura re~ponsabilità.
Lei, caro presidente, ci ha da<to l'esempio dell'attaccamento al nostro glo
rioso Istituto, ci ha dato l'esempio di una profonda ed incondizionata devo
zione allo Stato; Lei, attraverso quella operosa maturazione e meditazione
dello spirito, ha cercato di illustrare, alla luce di una grande, di una vasta cul
tura politica, giuridica e morale e allume della esperienza viva dei tempi nuovi
e àntichi, quelli che sono gli immanenti motivi per la coesistenza pacifica degli
individui, dei gruppi, dei ceti, delle classi, delle professioni, nella unità dello
Stato.
Attraverso la disamina dei quotidiani ricorsi, attraverso la dissertazione
dei singoli problemi, che si prospettavano nelle richieste di pareri della Pubblica
Amministrazione, Ella ha saputo sempre elevarsi ad un'alta concezione di diritto,
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ad un'altissima concezione della giustizia. Ci ha dato l'esempio ed io non ho
fatto altro, caro ed illustre Presidente, che ispirarmi al suo esempio, quando,
la scorsa settimana, posto davanti al bivio di restare qui al Oonsiglio di Stato
o di proseguire la c8J1'riera politica, ~on ho avuto esitazioni. Non è un mio merito,
ma il merito dei maggiori, il merito degli anziani, il merito di coloro che ci hanno
lasciato o ci lasciano.
N oi saremo qui sulla breccia a combattere sino all'ultimo giorno della nostra
carriera. Non è, ripeto, un merito mio: è semplicemente un accogliere, un appli
care un insegnamento altissimo che ci viene da Lei, come ci è venuto da tanti
altri Colleghi.
In questo momento, caro ed illustre Presidente MIRANDA, io formulo
soltanto, a nome di tutta la Magistratura, un ringraziamento ed un auspicio:
un ringraziamento per quello che Ella ha fatto per il nostro Istituto e per il
nostro Paese. Lei, in sostanza, durante una lunga carriera di ben mezzo secolo
- perchè è entrato nell' Amnl1nistrazione nel lontanissimo 1909 - ha sempre
seguito il principio di cui parlava S. Paolo: meliu8 est dare quam aaaipere: colui
che riceve resta debitore, colui che dà, resta creditore. Lei è rimasto sempre
creditore verso lo Stato, è rimasto creditore verso il Oonsiglio, è rima:sto cre
ditore verso di noi.
Quale credito, quello del ricordo, quello della stima, quello dell'apprezza
mento, quello dell'affetto! Accolga questa ricompensa, che non ha metro di
valutazione come soddisfazione per il lavoro compiuto, per il dovere a cui
Ella si è dedicata con tanta efficacia, con tanto successo, con tanta profondità
di vita e di animo ».
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Collocamento a riposo del Consigliere di Stato
SANTORO dotte Ernesto
Adunanza generale del 23 ottobre 1958
P1'"esidente:

PWl'RILLI - .

Segretario generale:

POTENZA

« Oari Oolleghi,

ho riservato alla prima Adunanza Generale del normale periodo del nostro
lavoro il saluto di commiato al Consigliere dotto Ernesto SANTORO che il 23 ago
sto u.s. ha cessato di far parte del nostro Collegio per sopraggiunto limite
di età.
Poco più di nove anni, dei quarantasei ch'egli trascorse nella carriera statale,
il Consigliere SANTORO rimase fra noi, ma 18J vivacità del suo ingegno, la vastità
della sua cultura, la lunga esperienza amministrativa hanno lasciato nella
nostra giurisprudenza consultiva una durevole orma, pari a quella che la lealtà
del carattere, l'amabilità del patto, la dignità della vita hanno segnata nel
nostro ammo. Uomo di altissima autorità nel settore dell'economia, il Consi
gliere SANTORO servì lo Stato negli uffici più delicati dell' Amministrazione
dell'Industria e del Commercio, partecipando con indiscusso prestigio a confe
renze ed accordi internazionali per la difesa e l'affermazione degli interessi del
nostro Paese.
Non pochi provvedimenti di legge e di Governo, adottati nei più difficili
momenti dell'economia nazionale, furono il risultato di accorte iniziative e di
meditato studio del nostro eminente Oollega, al quale, ancor ,dopo il suo ingresso
nella Magistratura del Consiglio di Stato, furono dai pubblici poteri affidati
incarichi di particolare rilievo e responsabilità per' la ripresa e l'espansione
dell'attività industriale e commerciale italiana entx:o e fuori i confini dello Stato.
L'allontanamento dal nostro Collegio trova il Consigliere SANTORO nella pie
nezza delle energie fisiche .e intellettuali: l'augurio che formuliamo nei suoi
riguardi è ch'egli possa impiegarle ancora per lunghi anni a vantaggio del Paese
in serenità' di vita e col conforto dei domestici affetti ».
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Discorso pronunciato dal Presidente del Consiglio di Stato
PETRILLI OD. dotte Raffaele Pio
in occasione della morte di So S. PIO XII
Adunanza generalè del 23 ottobre 1~ 58
Presidente: PETRILLI - , Segretario generale: POTENZA
Questa prima Adunanza Generale del Consiglio di Stato, dopo
fine del
periodo feriale, ci trova qui raccolti mentre non è ancora spenta l'eco del com
mosso rimpianto di tutto il mondo civile per l'improvvisa scomparsa del Capo
della Chiesa Cattolica, il Sommo Pontefice Pio XII.
Se l'altezza del ministero di amore, ch'è proprio del Papa, induce di per
sè il maggiore rispetto anche da parte di coloro cui non arride il dono della fede,
un rispetto particolarmente profondo non può non essere da tutti sentito verso
quel ministero quand'esso sia esercitato, come lo fu da Pio XII, con un insupe
rabile senso del dovere, con una completa dedizione di sè stesso, con una eroica
fiducia nel destino immortale dell'umanità.
Il motto eraldico del suo stemma - Opus iustitiae pax
contraddistinse
la ventennale attività di Pio XII come Padre, Pastore e Maestro: la giustizia
Egli andò predicando, in mezzo all'imperversare delle lotte fratricide, per
gl'individui e le classi, per le nazioni e i popoli.
ciò Egli fu veramente Ponte
fice e Romano: Vicario, cioè, di Colui del quale fu detto che nella giustizia del
proprio sangue pacificò tutte le cose, sulla terra e nel cielo; legittimo erede del
pensiero universale di Roma, che diede ai popoli una civiltà che non tramonta
nel segno augusto del diritto.
Del grande Scomparso sono stati ricordati in questi giorni l'acutissimo
ingegno, la vasta dottrina, la sbalorditiva memoria, l'affabile tratto, la cono
scenza di molteplici idiomi; più ancora sono state celebrate l'austerità della
vita, l'instancabile sollecitudine per gli umili, i poveri, i perseguitati, la ferma
. rivendicazione dei diritti del lavoro, l'intrepida difesa della dignità della per
sona umana. Roma e l'Italia, che più immediatamente furono partecipi dell'in
segnamento e dell'esempio di Pio XII e goderono della efficace sua protezione
durante le tragiche vicende dell'ultima guerra, la ricorderanno, .contro ogni
divergenza di idee, discordia di animi, tumulto di passioni, contrasto di interessi,
lotta di supremazie, come l'espressione vivente di quella unità morale che sola
può garantire l'umano progresso.
\
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ADUNANZA GENERALE
I
.
.
Affari pervenuti dal lo gennaio al 31 dicembre 1952:
dalla Sezione Prima .............................................
dalla Sezione Seconda ........
dalla Sezione Terza

N.
»
»
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TOTALE...
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Affari rimasti pendenti al 31 dicembre 1951
Affari definiti nelle Adunanze Generali:
dal lo gennaio al 31 dicembre 1952 ..............................
Affari non deferiti all'Adunanza Generale:
per istruttorie disposte dalle Sezioni
Affari rimasti pendenti al 31 dicembre 1952 ..........
Adunanze Generali tenute nell'anno 1952, n. 39.
o

o

•••••••

o

•

•

•

•

•

•

»

587
178
130

•

•

•

•

»

o ••••••••••

o

•

•

)}

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

II

Affari pervenuti dal lo gennaio al 31 dicembre 1953:
dalla Sezione Prima .. ,'o •••••.•••••••.•••••••••••••••••••.• , ••••
dalla Sezione Seconda ..
dalla Sezione Terza
o

•••••••••

TOTALE ...

Affari rimasti pendenti al 31 dicembre 1952
Affari definiti nelle Adunanze Generali:
dal lo gennaio al 31 dicembre 1953 ............................. .
Affari non deferiti alla Adunanza Generale:
per istruttorie disposte dane Sezioni .......
Affari rimasti pendenti al 31 dicembre 1953 ..........................
Adunanze Generali tenute nell'anno 1953, n. 31.
o

•

o

••••

o

••••

o

o

•

0'0

•

•

•

•

•

•

N.
»

318
134

))

239

N.

691

N.

130

»

481

»
»

154
186

N.

330

»

227

»

329

N.

886

III

Affari pervenuti dal lo gennaio al 31 dicembre 1954:
dalla Sezione Prima ...
dalla Sezione Seconda .........
dalla Sezione Terza
o

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

o

•••••••••••••••••••••••••••

o

••••

TOTALE •.•
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N.

.Affari rimasti pendenti al 31 dicembre 1953
.Affari definiti nelle Adunanze Generali:
dal l° gennaio al 31 dicem~re 1954 ............................. .
.Affari non deferiti all'Adunanza Generale:
per istruttorie disposte dalle Sezioni ............ ',' ............... .
.Affari rimasti pendenti al 31 di~em?re 1954 ......................... .
.Adunanze Generali tenute nell'anno 1954, n. 40~

186

»
»
»

188
259

IV
Affari pervenuti dal l° gennaio al 31 dicembre 1955:
dalla Sezione Prima ............................................
dalla Sezione Seconda ..........................................
dalla Sezione Terza

»

271
128
256

N.

655

Affari rimasti pendenti al 31 dicembre 1954 ..........................

N.

259

Affari definiti nelle Adunanze Generali:
dal lO gennaio al 31 dicembre 1955..............................

»

447

»

160
307

TOTALE

Affari non deferiti all'Adunanza Generale:
per istruttorie disposte dalle Se~ioni ............................. .
Affari rimasti pendenti al 31 dicembre 1955 ......................... .
Adunanze Generali tenute nell'anno 1955,. n. 36.

N.
»

»

V
Affari pervenuti dal l° gennaio al 31 dicembre 1956:
dalla Sezione Pr.in:i.a ...... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dalla Sezione Seconda ........ .................................
dalla Sezione Terza

»

304
165
271

....

N.

740

Affari rimasti pendenti al 31 dicembre 1955 ..........................

N.

307

Affari definiti nelle Adunanze Generali:
dal l° gennaio al 31 dicembre 1956 ..............................

»

444

»

110
493

TOTALE

Affari non deferiti all'Adunanza Generale:
per .istruttorie disposte dalle Sezioni ............................. .
Affari rimasti pendenti al 31 dicembre 1956 ......................... .
Adunanze Generali tenute nell'anno 1956, n. 43.

N.
»

-
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VI
Affari pervenuti dal l° gennaio al 31 dicembre 1957:
dalla Sezione Prima .............................................
dalla Sezione Seconda ................. :........................
dalla Sezione Terza ............................................

N.
»

334
228
286

TOTALE ••.

N.

848

N.

493

»

603

»

188
550

Affari rimasti pendenti al 31 dicembre 1956
Affari definiti nelle Adunanze Generali:
dar l° gennaio al 31 dicembre 1957 ............................. .

l

Il

Affari non deferiti alla Adunanza Generale:
per istruttorie disposte dalle Sezioni ......
Affari rimasti pendenti al 31 dicembre 1957 .....•....................
Adunanze Generali tenute nell'anno 1957, n. 39.
L

• • • • • • • • • • • • • •"

•

•

•

•

•

•

•

•

»

»

VII
Affari pervenuti dal lO gennaio al 31 dicembre 1958:

•

dalla Sezione Prima ......................................... ~ ... .
dallà Sezione Seconda ......................................... .
dalla Sezione Terza ........................................... .

N.

TOTALE •.•

N.

550

N.

36

Affari rimasti pèndenti al 31 dicembre 1957
Affari definiti nelle Adunanze Generali:
dal l0 gennaio al 31 dicembre 1958 ............................. .
Affari non deferiti all'Adunanza Generale:
per istruttorie disposte dalle Sezioni ............................ .
Affari rimasti pendenti al 31 dicembre 1958 ......................... .
Adunanze Generali tenute nell'anno 1958, n. 39.

»
})

218
136
196

»

486

»
»

34
66
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SE,zIO,NÈ PIUMA
I

Affari pervenuti dal lo gennaio al 31 dicembre 1952:
da!la Presidenza del Consiglio dei Ministri ................. '...... .
dal Ministero delI'Interno ..................................... .
dal Ministero della Pubblica Istruzion~
dal Ministero degli Affari Esteri
dal Ministero dell'Africa Italiana

»)

211
1658
34.3
140
12

N.

23:64

»

124

TOTALE, ••

N.

2488

Affari definiti dal lo gennaio al 31 dicembre 1952." .... "." ....... , .. .
Affari rimasti pendenti al 31 dicembre 1952 ......................... .

N.
»

2261
227

definiti dalla Sezione ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. N.
definiti, da, 2 Sezioni ......................................... ,})
definiti da Commissioni speciali ................................»
definiti dal Consiglio in Adunanza 'Generale .........•..........
»

2072
l
2
186

Affari rimasti pendenti al 31 dicembre 1951

N.
»

))
})

"
RIASSUNTO
Affari
Mari
Affari
Alffari

TOTALE

o..

N.

2261

N.

198
1964
453
141
8

II
Affari pervenuti da;l lo gennaio al 31 dicembre 1953:
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
dal Ministero delI'Interno . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ',' . . . . . . . . . . . .. .
dal Ministero deII~ Pubblica Istruzione .......................... .
, dal Ministero degli Affari Esteri ............................... .
dal Ministero' dell'Africa Italiana ............................... .
o

•••••••••••••••••••••••

»

»
})

»

N.
»

2764
227

TOTALE ...

N.

2991

Affari definiti dal lo gennaio al 31 dicembre 1953 ..................... .
Affari rimasti pendenti al 31 dicembre 1953 ......................... .

N.

2730
261

Affari rimasti pendenti al 31 dicembre 1952

»
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RIASSUQTO
Affari
Affa.ri
Affari
Affari

d.efiniti
definiti
definiti
definiti

dalla Sezione ..................................... " ... .
da 2 Sezioni .............................,.
da Commissioni speciali .. . .... "', ... ~, ~ .. " ',' . *. • • • • • • ','
dal Consiglio in AdU)1~~~ Ge;ne:r:a,le, "'," ...... ~ "...... .
0,

•

',.

"

• •, ' ,

•

', • •

TOTALE •••

N:.

25;,~3

>).

2
6

»

18,9

»

N. 2730

III
Affari pervenuti dal l0 gennaio a1: 31 dicembre 19~4:
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ...••.. ................ .
dal Ministero deU'Inierno .....•.. '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dal Ministero della Pubblica Istruzione .......................... .
dal Ministero degl~ Affari Esteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N'.
»
»

191
1431
508
137

--

N. 2267
Affari rimasti pendenti al 31 dicembre

195~

.................... ......
~

~.

TOTALE •••

..

Affari definiti dal lo gennaio al 31 dice~bl'e 1.954 ..........,., ...,....,...,.
Affari rimasti pendenti al 31 dicembre 19/)4 ...,•.., ......, .........•., ..•

D

~,6).

N. 2528

N.
}),

~~3
~1.5

B:!:A!.SS'UN'PC)
Affari defin.it~ da;Ua Sez,ione .,., .., ',', ',',',' . " .. ',' ...,' ....• ~ ............. .
Affa.ri de~iti d& 2, Sezioni ...,.,.,.,.,.,.,.,.,., ...,.,.,., '"
Affari definiti da CQmmisf:J~oni epeciali ........., ..................... " .
.Affari def:initi dal Consiglio iA AdUtU;tllZ,a Gen~rale ................... .
o, "

"

o, "

"

•

','

o

o

••••••••••••••

N. 2:G'ZQ
»)

».

2,

»

~4..l

TOTALE •••

N.

2313

dàlia Presidenza del Consiglio dei Ministri ....................... .
dal Ministero deli'Interno ....
~
~
dal Ministero degli Affari Esteri ..................... ~ ....... ~ ..
dal Ministero delia Pubblica Istruzione ........... ~ ....

N.
»
»
»

174
1506
107
621

N.

2408

»

~15

TOTALE...

N.

2623

Affari definiti dal lO gennaio al 31 dicembre 1955 ....•.................
Affari rimasti p.endenti al 3.1 dicembre 1955 ...................... ~ .. .

N.
»

2400.
22,3

IV
Affari pervenuti dal l° gennaio al 31 dicembre 1955:
/

o

••••••••••

o

••••••

•

o

•••

•

"

•••••

o
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Affari rimasti pendenti al 31 dicembre 1954

I
I
f

l
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'Sézione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
'2 Sezioni ..... ~ .......................... '. . . . . . . . . .
qeJa.njltrda Commissioni Speeiàli ............ " . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
<1efiniti dal Consiglio in Adunanza Generale

·N.
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.dal lO gennaio ,aL 31 dicembre ,1956:
d~:lla Presidenza del Oonsiglio dei .Min.istri ! • • • •
dal Ministero dell'Interno ..........
dal Ministero df?glì Affari Esteri ...
Ministero della Pubblica Istruzione
,.. 0"'"
dal Ministro per l'Organizzazione Amministrativa

·4 . • • • • • • •
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136
4

VI
Affari pervenuti dal l° gennaio al 31 dicembre 1957:
dalla ··Presidenza del Consiglio dei Ministri ....................... .
dat7'MmiSperodell'lnterno ......... ~ .........•................ ". .
da,(MinisterO, ..della.. Pubblica Istruzione ...
dal Ministero degli Affari Esteri . o• o•••••••• o••• o••••••••••••• o•
dal Ministro per l'Organizzazione Amministrativa' ...
o

••••

o

•

o

•••••••••

o ••••••

o

•

o o

o

•

••

o

•

o.

»
»
»
»

N.
Affari rimasti pendenti al 31 dicembre 1956
TOTALE • o.

fttliftitri definiti d~ll° gennaio al .31,dicembne 19.51 .••
'·~~tLrÌ,IAa,E1ti pendenti ,aL 31 dicembre 1957' o.' .'.0 • • . • • • • • • • • •
i

•• o

•

o •• o ••••

h

'-0 ••••

o ....

o •••

»

2158
257

N.

2415

No

2061
354

»

.

-153 

RIASSUNTO
Affari
Affari
Affari
Affari

definiti
definiti
definiti
definiti

dalla Sezione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. N.
da 2 Sezioni ..........................................
»
da Commlssioni speciali ................................»
dal Consiglio in Adunanza Generale ....................
»

1844

TÒTALE •.•

N.

2061

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ....................... .
dal Ministero dell'Interno
.. ".................................. .
'dal Ministero della Pubblica Istruzione ......................... .
dal Ministero degli Affari Esteri . . . . . . . . . . . .................... .
dal Ministero della Sanità ....................................... .
dal Ministro per l'Organizzazione Amministrativa

N.

146
1477

l

216

VII
Affari pervenuti dal lO gennaio al 31 dicembre 1958:
»)'

»
»
»
»

N.

397
175
2
2

»

2199
354

TOTALE . . .

N.

2553

Affari definiti dal lo gennaio al 31 dicembre 1958 ..................... .
Affari rimasti pendenti al 31 dicembre 1958 ..............., .......... .

N.

2256

»

297

Affari definiti dalla Sezione ......................................... .
Affari d~finiti da 2 Sezioni ......................................... .
Affari definiti da Commissioni speciali ... .; ........................... .
Affari definiti dal Consiglio in Adunanza Generale ................... .

N.

2054

TOTALE •.•

Affari rimastI pendenti al 31' dicembre 1957

RIASSUNTO

»
»

l

»

201

N.

2256

154 
TAVOLA

III
I

SEZIONE SECO NDA

I
Affari pervenuti dal' lo gennaio al 31 dicembre 1952:
d~l Ministero d~ll'Agricoltura e Foreste .......... ~ .... ~ ......... .
dal Ministero per il Commercio con l'Estero ..................... .
dal Ministero dell 'Industria e Commercio ........................ .
dal Ministero dei Lavori Pubblici .................... .'.......... .
dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
dal Ministero delle Poste e Tel'ecomunicazioni ..................... .
dal Ministero dei Trasporti ..................................... .
dal Minister@ di Grazia e Giustizia ............................. .

N.
»
»

»
»

»
»
»

N.

187
8
47
314
121
40
106
433 .

»

1256
77

TOTALE •..

N.

1333

Affari definiti dal lo gennaio al 31 dicembre 1952 ..................... .
Affari rimasti pendenti al 31 dicembre HM2 ..............•..•.•......
Affa.ri ritirati dai Ministeri ......................................... .

N.

1259

.Affari rimasti pendenti al 31 dicembre 1951

••••••••

.,

a. • •

a• • •

~

*4 ., • • • . • • • • •

»

11

»

3

N.

l06I

RIASSUNTO
»
»
»

15
183

N.

1258

N.

193
4
46
324
118
15
92
399

TI
Affari pervenuti dal lo gennaio al 31 dicembre 1953:
dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste ......................... .
dal Ministero per il Commercio con l'Estero ..................... .
dal Ministero dell'Industria
Commercio . . . . .. . ............... .
dal Ministero dei Lavori Pubblici ............................... .
dal Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale ................... .
dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni ............\ ... " .... .
dal Ministero dei Trasporti ........................ '............. .
dal Ministero di Grazia e Giustizia ............................. .

e

»
»
»
»
»
»

»

N.
Affari rimasti pendenti al 31 dicembre 1952
TOTALE •..

»

1191
71

N.

1262

-155 
Affari definiti dal lO gennaio al 31 dicembre 1953 ...........
N.
Affari rimasti pendenti al 31 dicembre 1953 ..........................)}
Affari ritirati dai Ministeri .................
~
.»
o • •

o •

O"

••••

O"

o o o •

•

•

• •

•• •

•

• •

• •

••

•

•

•

•

•

1206
51
5

RIASSUNTO
Affari
Affari
Affari
Affari

definiti
definiti
definiti
definiti

dalla Sezione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . N.
da 2 Sezioni ....................... "...................
»
da Commissioni speciali ................................».
dal Consiglio in Adunanza Generale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»

1078

TOTALE ••.

N.

12n6

dell'Agricoltura e Foreste
....................... .
del Commercio con l'Estero ....................... .
dell'Industria e Commercio
dei Lavori Pubblici ............................... .
del Lavoro e Previdenza Sociale .. "................. .
delle Poste e Telecomunicazion.i ..................... .
dei Trasporti ......................... ~ ........... .
di Grazia e Giùstizia ...........•..................

N.

126
5
64
256
85
19
89
410

5
123

TII
Affari pervenuti dal lO gennaio al 31 dicembre 1954:
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dalt
dal

Min.istero
Ministero
Ministero
Ministero
Ministero
Ministero
Ministero
Ministero

})

»
»
»

»
»
»

N.
»

1054
51

N.

1105

Affari definiti dal lO gennaio al 31 dicembre 1954...................... N.
Affari rimasti pendenti al 31 dicembre 1954 ..........................
»
Affari ritirati dai Ministeri ..........................................»

1040
63
2

Affari rimasti pendenti al 31 dicembre 1953
TOTALE •..

RIASSUNTO
Affari
Affari
Affari
Affari

definiti
definiti
definiti
definiti

dalla Sezione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. N.
da Commissioni speciali ............... .............. ~ . . »
dal Consiglio in Adunanza Generale ....................
»
da 2 Sezioni ..........................................
»

885
4
151

N.

1040

TOTALE ••.

-

156

IV

ì

fAffari pervenuti dal l° gennaio al 31 dicembre 1955:
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal

Ministero
Ministero
Jl1inistero
Ministero
Ministero
Ministero
Ministero
Ministero

dell'Agricoltura e Foreste ......................... .
del Oommercio con l'Estero ....................... .
dell'Industria e Commercio ....................... .
dei Lavori Pubblici ............................... '..
del Lavoro e Previdénza Sociale ................... .
delle Poste e Telecomunicazioni ..................... .
dei Trasporti ..................................... .
di Grazia e Giustizia ..........
!

•••••••••••••••••••

N.
»

»
»

»

»
»
»

116
5
61
323
105
21
73
405

N.
»

1109
63

TOTALE •..

N.

1172

Affari definiti dal l° gennaio al 31 dicembre 1955 ..................... .
Affari rimasti pendenti al 31 dicembre 1955 ........ ; ......... '. ...... .
:Affari ritirati dai Ministeri ................ ........... '....... '..... .

N.

1134
32
6

Affari rimasti pendenti al 31 dicembre 1954

»
»

RIASSUNTO
Affari
Affari
Affari
Affari

definiti
definiti
definiti
definiti

dalla Sezione ..... '. ....... ; ....................... ~ ... .
da Oomrò.issioni speciali ............. ......' ...........'..
dal Consiglio in Adunanza Generale ................... .
da 2 Sezioni ........................................' ..

N.

TOTALE . . .

N.

1134

N.

146

»
»

1020
3
111

»

. V
Affari p~rvenl;l.ti dal l° gennaio al 31 dicembre 1956:
dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste ......................... .
dal Ministero del Commercio con l'Estero ....................... .
dal Ministero dell'Industria e Oommercio ....................... .
dal Ministero dei Lavori Pubblici ............................... .
dal Ministero del Lavoro e Previdenza, Sociale ................... .
dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni ..................... .
dal Ministero dei Trasporti ..................................... .
dal Ministero di Grazia e Giustizia ............................. .

»

lO

»

52
226
103
14
83
374

»
»
»

»
)

N. 1008
Affari rimasti pendenti al 31 dicembre 1955
TOTALE ..•

»

32

N.

1040

-

157

Affari definiti dal l° gennaio al 31 dicembre 1956...................... N.
Affari rimasti pendenti al 31 dicembre 1956 ..........................})
Affari ritirati dai Ministeri ..........................................
»

1022
18

RIASSUNTO
Affari
Affari
Affari
Affari

definiti
definiti
definiti
definiti

dalla Sezione ......................................... .
da 2 Sezioni ......................................... .
da Commissioni speciali .......................~ ........ .
dal Consiglio in Adunanza Generale ................... '.

N.

848

»
»
»

165

•••

N.

1022

dell'Agricoltura e Foreste ......................... .
per il Commercio con l'Estero ..................... .
dell'Industria e Commercio ....................... .
dei Lavori Pubblici ............................... .
del Lavoro e Previdenza Sociale ................... .
delle Poste e Telecomunicazioni ..................... .
dei Trasporti ..................................... .
di Grazia e Giustizia ............................. .
delle Partecipazioni Statali ........................ .

N.

286

»

5
83

TOTALE

9

VI
Affari pervenuti dal l° ge1maio al 31 dicembre 1957:
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal

Ministero
Ministero
Ministero
Ministero
Ministero
Ministero
Ministero
Ministero
Ministero

})

»
»

»
»
»
»

N.
»

1180
18

..•

N.

1198

Affari definiti dal l° gennaio al 31 dicembre 1957......................
Affari rimasti pendenti al 31 dice1ubre 1957 ..........................
Affari ritirati dai Ministeri ..........................................

N.

1161
37

Affari rimasti pendenti al 31 dieembre 1956
TOTALE

· it

200
120
31
74
369
12

»
»

BI-L4jS1SUNTO
Affari
Affari
Affari
Affari

definiti
definiti
definiti
definiti

dalla Sezione ......................................... .
da Commissioni speciali ............................... .
dal Consiglio in Adunanza Generale ................... .
da 2 Sezioni ......................................... .
TOTALE

...

N.
»
»

927
6
228

»

N.

1161

-158 

VII
Mari pervenuti dal l° gennaio al 31 dicembre 1958:
dal Ministero dell'Agricoltura e 'Foreste ...........................
dal Ministero del Commercio con l'Estero ........................
dal Ministero dell'Industria e Commercio .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dal Ministero dei Lavori Pubblici ................................
dal Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale ....................
dal .Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dal .Ministero dei e Trasporti ......................................
dal Ministero di Grazia e Giustizia ..............................
dal Ministero delle Partecipazioni Statali .........................

I

N.

Il

»

62
291
90
. 23

»
»

»

»

·6.3

»

369
15

»

N.
Affari rimasti pendenti al 31 dicembre 1957

205

»

»

1129
56

TOTALE ...

N.

1185

Affari definiti dal lo gennaio al 31 dicembre 1958 ..................... .
Affari rimasti pendenti al 31 dicembre 1958 ......................... .

N.

1178

»

7

RIASSUNTO
Affari
Affari
Affari
Affari

definiti
definiti
definiti
definiti

dalla Sezione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. N.
da.2 Sezioni ...................... '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
da .Commissioni speciali ................................»
dal Consiglio in Adunanza Generale .....................
»

1063

N.

1178

TOTALE...

4
'III

159 
TAVOLA

IV

N.

358
780
276
417
15
167

SEZIONE TERZA

I

Affari pervenuti dal l° gennaio al 31 dicembre 1952:
dal Ministero della Difesa-Aeronautica .....................
dal Ministero della Difesa-Esercito ............................. .
dal Ministero della Difesa-Marina ............................... .
dal Ministero delle Finanze
dal Ministero della Marina Mercantile ........................... .
dal Ministero del Tesoro ....................................... .
dal Ministero del Bilancio ....................................... .
<• • • • • • •

»
»
»
»
»

»

N.

Affari rimasti pendenti al 31 dicembre 1951
TO:.J.:ALE •••

Affari definiti dal lO gennaio al 31 dicembre 1952 ..................... .
Affari rimasti pendenti al 31 dicembre 1952 ......................... .
Affari ritirati dai Ministeri ......................................... .

»

2013
94

N.

2107

N.

2068
36
3

»

»

RIASSUNTO
dalla Sezione
N.
da 2 Sezioni ..........................................
»
da Commissioni speciali ................................)J
dal Consiglio in Adunanza Generale ....................
»

1844

N.

2068

Affari pervenuti dal l° gennaio al 31 dicembre 1953:
dal Ministero della Difesa-Aeronautica ............................ N.
dal Ministero della Difesa-Esercito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J)
dal Ministero .della Difesa-Marina ................................
»
dal Ministero delle Finanze
»
dal Ministero della Marina Mercantile ............................»
dal Ministero del Tesoro ........................................
J)
dal Ministero del Bilancio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»

380
727
390
463
27
160

Affari
Affari
Affari
Affari

definiti
definiti
definiti
definiti

TOTALE •.•

6
218

, II

N.

Affari rìmasti pendenti al 31 dicembre 1952
TOTALE...

»

2147
36

N.

2183

-160 

Affari definiti dal l° gennaio al 31 dicembre 1953 ..................... .
Affaririrn.asti alBI dicembre 1953 ................................. .
Affari ritirati dai Ministeri ......•...................................

N.
»

2049
132

»

2

RIASSUNTO
Affar:i
J;\.f:ftiri
Affari
Affari

definiti
definiti
definiti
definiti

dalla Sezione ......................................... .
da 2 Sezioni ......................................... .
da Oommissioni speciali ..................... .......... .
dal Oonsiglio in Adunanza Generale ................... .
TOTALE •.•

N.

1879

»
»
»

l

169

N.

2049

N.

210
387
275
293
14
171

In
Affari pervenuti dal l° gennaio al 31 dicembre 1954:
dal Ministero della Difesa-Aeronautica ........................... .
dal Ministero della Difesa-Esercito ............................. .
dal Ministero della Difesa-Marina ............. 1' ...•.•...•...•..••
dal Ministero delle Finanze
dal Ministero della Marina Mercantile ........................... .
dal Ministero del 'Tesoro ............................ " .......... .
dal Ministero del Bilancio ....................................... .

»

»
»
»
»

»

N.
»

1350
132

..•

N.

1482

Affari definiti dal l0 gennaio al 31 dicembre Ì954 ..................... .
Affari rimasti pendenti al 31 dicembre 1954 ......................... .
Affari ritirati dai Ministeri ..................................... .... .

N.

1353
126
3

Affari rimasti pendenti al 31 dicembre 1953
TOTALE

»
»

RIASSUNTO
Affari
Affari
Affari
Affari

definiti
.definiti
d,efiniti
definiti

dalla Sezione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. N.
da 2 Sezioni ..................... ............... ~ . . . . .
»
da Oommissioni speciali ................................»
dal Oonsiglio in Adunanza Generale ....................
»

1117

N.

1353

TOTALE

•••

3
233

161 

IV
I

I
r

Affari pervenuti dal lo gennaio al 31 dicembre 1955:
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal

Ministero
Ministero
Ministero
Ministero
Ministero
Ministero
Ministero

della Difesa·Aeronautica ...........................
della Difesa-Esercito .............................
della Difesa-Marina ...............................
delle Finanze
della Marina Mercantile ...........................
del Tesoro .......................................
del Bilancio .......................................

.
.
.
.
.
.

N.
»
»
»
)}

»
})

N.
Affari rimasti pendenti al 31 dicembre 1954

274
412
166
324
22
193

)}

1391
126

N.

1517

Affari definiti dal l° gennaio al 31 dicembre 1955...................... N.
Affari rimasti pendenti al 31 dicembre 1955 ..........................
})
Affari ritirati dai Ministeri ...........................................»

1312
199
6

TOTALE

.,
Affari
Affari
Affari
Affari

definiti
definiti
definiti
definiti

•••

RIASSUNTO

dalla Sezione ......................................... .
da Commissioni speciali ............................... .
dal Consiglio in Adunanza Generale ................... .
da 2 Sezioni ....... , ................................. .

N.

TOTALE •..

N.

1312

della Difesa-Aeronautica. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. N.
della Difesa-Esercito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
della Difesa-Marina ................................
})
delle Finanze .....................................
»
della Marina Mercantile ............................»
del Tesoro ........................................
»
del Bilancio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»

222
429
196
319
24
182

N.
»

1372
199

N.

1571

1155

»

2

})

155

}}

V
Affari pervenuti dal l° gennaio al 31 dicembre 1956:
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal

Ministero
Ministero
Ministero
l\Enistero
Ministero
il-Iinistero
Ministero

Affari rimasti pendenti al 31 dicembre 1955
TOTALE...

[,
11 - XXXIX A 1:.n1W7''ÙJ del Consiglio di Stato

-162 
Affari definiti dal l° gennaio al 31 dicembre 1956 .....
Affari rimasti pendenti al 31 dicembre 1956 ............
Affari ritirati dai Ministeri .. ; ..................
o

o

•

•

•

••••••

•

•

•

N.

o

o

•

•

•

•

•

•

••

o

••

o

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

.»

•

»

1383
182
6

RIASSUNTO
Affari
Affa~i
Affari
Affari

definiti
definiti
definiti
definiti

dalla Sezione .. . . . . . . . . .. .............................
da 2 Sezioni ..•.
da Commissioni speciali ............................... .
dal Consiglio in Adunanza Generale ................... .

N.

»

2
153

TOTALE ..•

N.

1383

della Difesa-Aeronautica .............
della Difesa-Esercito
della Difesa-Marina .........
delle Finanze
della Marina Mercantile ....
del Tesoro ............................,........... .
del Bilancio ....................................... .

N.

217
399
228
333
21
156

o

o

••••••••

o

•••••

o

••••••

o

• • • • • • • • • • • • • '. .

1228'

»

»

VI
Affari pervenuti dal l° gennaio al 31 dicembre 1957:
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal

Ministero
Ministero
Ministero
Ministero
Ministero
Ministero
Ministero

o

o

o

••

o

••

o

o

•••••••

••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••

»
»

»

»

»

N.
Affari rimasti pendenti al 31 dicembre 1956
TOTALE .••

Affari definiti dal l0 gennaio al 31 dicembre 1957 ......
Affari rimasti pendenti al 31 dicembre 1957 ...
Affari ritirati dai Ministeri ...
00'0

o

•••••••••••

o

•

•••••••

o

•••••

o

•••••••••

o

o

•••••••••••••••••

o

•

'• • • • •

o

•••••••••••

»

1354
182

N.

1536

N.

1390
143
3

»
»

RIASSUNTO
Affari
Affari
Affari
Affari

definiti
definiti
definiti
definiti

dalla Sezione .......
N.
da 2 Sezioni ..........................................
»
da Commissioni speciali ................................»
dal Consiglio in Adunanza Generale ...... . . . . . . . . . . . . . .
»

1178

N.

1390

o

••

o

:

••••••••

o

o

••••••••••

o

•

•

•

•

•

•

•

••

TOTALE .•.

3
209

-163 

VII
Affari pervenuti. dal l° gennaio al 31 dicembre 1958:
dal Ministero della Difesa
dal Ministero della Difesa-Aeronautica ........................... .
dal Ministero della Difesa-Esercito
dal Ministero della Difesa-Marina ..
dal Ministero delle Finanze
dal Ministero della Marina Mercantile ........................... .
dal Ministero del Tesoro ............
dal Ministero del Bilancio .................. e", . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«

•••••••••••••••••••••••••••

N.
»
»
»
»
»

»

7
244
376
214
307
17
140

»

N.
»

1305
143

TOTALE . . .

N.

1448

Affari definiti dal lO gennaio al 31 dicembre 1958 ..................... .
Affari rimasti pertdenti al 31 dicembre 1958
....
Affari ritirati dai Ministri . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .................. .

N.
»
»

1416
30
2

dalla Sezione .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
da 2 Sezioni ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dal Consiglio in Adunanza Generale ................... .
da Commissioni speciali ............................... .

N.

1149

»
»
»

264

TOTALE ..•

N.

1416

Affari rimal:?ti pendenti al 31 dicembre 1957

«

•••••••••••••••••••

RIASSUNTO
Affari
Affari
Affari
Affari

definiti
definiti
definiti
definiti

3
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V

TAVOLA

I

SEZIONE QUARTA

I

Ricorsi assegnati alla Sezione rimasti pendenti al 31 dicembre 1951
Ricorsi assegnati alla Sezione dal lo gennaio al 31 dicembre 1952 .......

N.
»

5392
1204

TOTALE •..

N.

6596

Ricorsi decisi dal lo gennaio al 31 dicembre 1952 ................... .
Ricorsi rimasti pendenti al 31 dic~mbre 1952 ....................... .

N.

1617
4979

f!6#'J.{;'

»

PROSPETTO DELLE DECISIONI EMESSE NELL'ANNO 1952
Ricorsi accolti ..................................................... .
Ricorsi accolti in parte . . . ...................... \ . . . . . ............ .
Ricorsi respinti ....................." ............................. .
Ricorsi inammissibili e irricevibili ............ ~ ...................... .
Dichiarazioni di incompetenza ..................................... .
Rinunzie ......................................................... .
Cessata materia del contendere ..................................... .
Perenzioni ....................................................... .
Interlocutorie ..................................................... .
Deferiti all'Adunanza Plenaria ..................................... .

N.
»
»

»
»

»
})

»

»

193
20
253
113
9
42
41
727
88

»

(l) ...

N.

1486

Ricorsi assegnati alla Sezione rimasti pendenti al 31 dicembre 1952
"Ricorsi assegnati dal, lo gennaio al 31 dicembre 1953 ...................

N.

4979
1057

TOTALE

II

TOTALE ••• .

Ricorsi decisi dal lo gennaio al 31 dicembre 1953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Ricorsi rimasti pendenti al 31 dicembre 1953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

'.

N.

6036

N.

1155
48·81

»

(1) Il numero delle decisioni è inferiore a quello dei ricorsi decisi, perchè alcuni ricorsi furono riuniti
e su di essi fu provveduto con unica -pronuncia.
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PROSPETTO DELLE DECISIONI EMESSE NELL'ANNO 1953
Ricorsi accolti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. N.
Ricorsi accolti in parte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
Ricorsi respinti ....................................................
»)
Ricorsi inammissibili e irricevibili ....................................»
Dichiarazioni di incompetenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
Rinunzie .............................. ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
Cessata materia del contendere ......................................»
Perenzioni ....................................................... .
»
Interlocutorie ..................................................... .
»
Deferiti all'Adunanza Plenaria
»
TOTALE (l) ...

144
Il
257
90
14
255
82
127
81

N.

1061

N.
»

4881
1070

TOTALE ...

N.

5951

Ricorsi decisi dal lo gennaio al 31 dicembre 1954 ................... .
Ricorsi rimasti pendenti al 31 dicembre 1954 .............. '......... .

N.

1162
4789

III
Ricorsi assegnati alla Sezione rimasti pendenti al 31 dicembre 1953
Ricorsi assegnati alla Sezione dal l° gennBJio al 31 dicembre 1954

»

PROSPETTO DELLE DECISIONI EMESSE NELL'ANNO 1954
Ricorsi accolti ..................................................... .
Ricorsi accolti in parte ........................................... .
Ricorsi respinti ................................................... .
Ricorsi inammissibili e irricevibili ................ ~ .................. .
Dichiarazioni di incompetenza ..................................... .
Rinunzie ......................................................... .
Cessata materia del contendere ..................................... .
Perenzioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................... .
Interlocutorie ................... .................................. .
Deferiti all'Adunanza Plenaria ......................... ',' .......... .

N.
»
»
»
»

»
»
»
»

133
6
217
129
5
57
56
339
113

»

...

N.

1055

Ricorsi assegnati alla Sezione rirnasti pendenti al 31 dicembre 1954
Ricorsi assegnati alla Sezione dal lO gennaio al 31 dicembre 1955 ......

N.
»

4789
1213

TOTALE ...

N.

6002

Ricorsi decisi dal l° gennaio al 31 dicembre 1955 ................... '.
Ricorsi rimasti pendenti al 31 dicembre 1955 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N.

1159
4843

TOTALE (1)

IV

»

(1) Il numero delle decisioni è inferiore a quello dei ricorsi decisi, percbè alcuni ricorsi fmono riuniti
e su di essi fu provveduto con unica pronuncia.

-
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""_~"_:,,j?~OSPE~rno~.,J).ELLEDEGISIONIEMESSE

NELL'ANNO 1955
i

'Ricorsi a.ccolti ..................................................... .
:y~iTorsi, acc0lti in parte
........................................... .
"[E~ficorsi respinti ....................... ............................ .
1tfcorsi inammissibili e irricevib ili ....... "............................ .
JDichÌarazioni di incompetenza ..................................... .
Rìnunzie ....................................................... "... .
Gessata materia del contendere ..................................... .
Be~en~ioni ....................................................... .
"lÌÌ:terlocutorie ......"............................................... .
Deferiti all'Adunanza Plenaria

N.

(l) ...

N.

100'4

N.
»

4843
l 016

TOTALE .•.

N.

5859

Ricorsi decisi dal l° gennaio al 31 dicembre 1956 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Ricorsi rimasti pendenti al 31 dicembre 1956 .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

N.

1485
3714

TOTALE

~)

»
»
»
»

»

»
»
»

144
12
278
133
8
58
68
236
67

v
:Ricorsi assegnati alla Sezione rimasti pendenti al 31 dicembre 1955
Ricorsi assegn~ti alla Sezione dal lO gennaio al 31 dieembre 1956 .......

»

PROSPETTO DELLE DECISIONI EMESSE NELL'ANNO 1956
. Ricorsi
Ricorsi
Ricorsi
Ricorsi

accolti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. N.
accolti in parte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
respinti ........................... :........................
»
inammissibili e irricevibili ................... "......... ~ ...... :
»
1,)"~chiar~zioni di incompetenza
... ".................................. .
»
R muuzle ......................•...................................
»
Cessata materia del contendere ..................................... .
»
Perenzioni ..............................................".......... .
»
Interlocutorie .............................................. ;.... .. .
»
»
Deferiti all'Adunanza Plenaria ...................................... .

206
15

N.

1331

N.
»

3714
1336

N.

5050

N.

1378
3618

TOTALE

(l) .

o'

2~4

139
17
126
85
401
88

lO

VI
;:Li;~.,} .. ".".,""~lGt:;JlrEn

"assegnati alla Sezione rimasti pendenti al 31 dicembre 1956
" " ·~icorsi assegnati dal lO gennaio al 31 dicembre 1957 ....
o

•

o

o

••

o

o

o.

o.

o..

TOTALE

Ricorsi decisi dal lo gennaio al 31 dicembre 1957 ..........
]~~acorsi rimasti pendenti al 31 dic~mbre 1957
..........
o

o

o

o

o

o,'"!

•••

o

•

o.

••

••••

o

•

•

•

•

•

»

Il numero delle decisioni è inferiore a quello dei ricorsi decisi, perchè alcuni ricort;li furono riuniti
provveduto con unica pronuncia.
"""

di~BSi fu

-
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PROSPETTO DELLE DECISIONI EMESSE NELL'ANNO 1957
Rico~si accolti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........"............ '" ..
Ricorsi accolti in parte ............................................ .
Ricorsi respinti ................................................... .
Ricorsi inammissibili e irricevibili ................................... .
D~chiar~zioni di incompetenza
..................................... .
Rmunzle ................... ; ..................................... .
Cessata materia del contendere ..................................... .
Perenzioni ...................... ". ................................ .
Interlocutorie ..................................................... .
Deferiti all'Adunanza Plenaria ..................................... .

N.

173

»
»
»
»
»
»
»

IO

»
»

222
85
1
77
85
503
68
8

(1) ...

N.

1232"

N.
»

3672
1092

TOTALE

VII
Ricorsi assegnati alla Sezione rimasti pendenti al 31 dicembre 1957 .. • •.•
Ricorsi assegnati alla Sezione dallo gennaio al 31 dicembre 1958 .......•
TOTALE '"

N. 4764
=

Ricorsi decisi dal lO gennaio al 31 dicembre 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ricorsi rimasti pendenti al 31 dicembre 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N.
»

1193
3129

PROSPETTO DELLE DECISIONI EMESSE NELL 'ANNO 1958
Ricorsi accolti ..........................' . . . ........................ .
Ricorsi accolti in parte ........................................... .
Ricorsi respinti ................................................... .
Ricorsi inammissibili e irricevibili ................................... .
Difetto di giurisdizione
........................................... .
Rinunzie ......................................................... .
Cessata materia del contendere ..................................... .
Perenzioni ....................................................... .
Interlocutorie ..................................................... .
Deferiti all'Adunanza Plenaria ..................................... .
Decadenza
Correzione errore materiale
TOTALE

(l)

N.

»

207
19
250
73
2
80
57
436
57
9
1
2

N.

1193

»
»
»
»
»
»

»
»
»

»

(1) Il numero delle decisioni è inferiore a quello dei ricorsi decisi, perchè alcuni ricorsi furono riuniti
e su di essi fu provveduto con unica pronuncia.

-
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I

Ordinanze su istanze di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato
A N NI
1954

1952 11953

1955

1956

1957

1958

I$~anze presentate dal lO gennaio al 31 dicembre

;>di ciascUIl
---~ •• -

aIlllO

.....•••.•.•..•.•.••.•..•.

Istanze rimaste pendenti al 31 dicembre degli
anni precedenti ......................... .

162 173 209 234 226

178 135

•• "."••••.•••".~ •.••'>~ .....

7
4
6 19 20 14 12
-- -- -- -----169 177 215 253 246 192 147
1=- 
' = - - I=l= - - =
I~

TOTALE .••

I

OrdinaIlze emanate dal .1 0 gennaio al 31 dicembre
. di ciascun anno ~. é. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
TOTALE ISTANZE RIMASTE PENDENTI AL

,;..:B:RiE 1)\E

CIASC~. ANNO

31

DICEM

.•••.••.•••.•••••••.•.•

165 171
-- -6
4

1~6

; ~.

'-"':"'

243 232 180 143

-- -- ----

19 20 14 12
4
- - - - - - - - - - 1 =1 =
1

I

Ordinanze di accoglimento

35

Ordinanze di rigetto .................... '...... '

121

Rin1IDcia e c. m. c. . ........... '............ .
Ordinanze con·provvedimento istruttorio .... .
Ordinanze di non luogo a provvedere ....... .
-

:,: "".

.:'

;>

~;'

0rtlinanze di inammissibilità della sospt;nsiva .. '
TOTALE •••

7

1

28

61

41

113 153 147 160 113

94

47

59

2

lO'

18

5

2

15

4

3 ";4

-

l ,-. - - - -

64

6

8
r0_,

-

-

-

-

-

-

7

l

-

- - - - -_o
165 171 196 ~4~ \232 180 143
'=
- -- - - ~

l

-
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TAVOLA

VI

SEZIONE QUINTA
I

Ricorsi assegnati alIa Sezione rimasti pendenti al 31 dicembre 1951
Ricorsi assegnati alla Sezione dal lO gennaio al 31 dicembre 1952

»

3775
2351

.••

N.

6126

Ricorsi decisi dal lO gennaio al 31 dicembre 1952 .....................
Ricorsi rimasti pendenti al 31 dicembre 1952 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N.

1499
4691

TOTALE

N.

»

PROSPETTO DELLE DECISIONI EMESSE NELL'ANNO 1952
Ricorsi accolti ..................................................... .
Ricorsi accolti in parte
........................................... .
Ricorsi respinti ................................................... .
Ricorsi inammissibili e irricevibili ................................... .
Dichiarazioni di incompetenza ..................................... .
Rinunzie ......................................................... .
Cessata materia del contendere ..................................... .
Perenzioni
Decadenza
Interlocutorie ..................................................... .
Ricorsi improponibili ............................................... .
Revocazione ....................................................... .
Deferiti all'Adunanza Plenaria ..................................... .

N.

(1) ...

N.

1415

N.
»

4691
1449

...

N.

6140

Ricorsi decisi dal lO gennaio al 31 dicembre 1953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Ricorsi rimasti pendenti al 31 dicembre 1953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N.

963
5226

TOTALE

»

»
»

»
»

»
»

»

»
»

»

300
48
251
111
14
108
18
492
3
64
2
4

»

II
Ricorsi assegnati alla Sezione rimasti pendenti al 31 dicembre 1952
Ricorsi assegnati alla Sezione dal lO gennaio al 31 dicembre 1953
TOTALE

»

(1) Il numero delle decisioni è inferiore a quello dei ricorsi decisi, perchè alcuni ricorsi furono riuniti
e su di essi fu provveduto con unica pronuncia.

<l
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. PROSPETTO DELLE DECISIONI EMESSE NELL'ANNO 1953

/

Ricorsi, accolti .................................................... .
Rìqor~i accolti in parte .......... .................................. .
·>.·····,·· respm
. t'l .................................................... .
R IcorSl
Ricorsi inammissibili e irricevibili ................................... .
Dichiarazioni di incompetenza ..................................•...
Ri:t;lllIlZÌe .......................................................... .
çe~~t.tta materia contendere ...............................' ..........•
Perenzioni
Decadenza
~l'Irt5èrlòcutorie ......................................,............... .
Ricorsi improponibili ............................................... ..
Revocazione ......................................................... .
Deferiti all'Adunanza Plenaria ..................................... .

N.
»

(l) ...

N.

896

Ricorsi assegnati alla Sezione rimasti pendenti al 31 dicembre 1953
Ricorsi assegnati alla Sezione dal l° gennaio al 31 dicembre 1954 ..... .

N.
»

5226
1436

TOTALE ••.

N.

6662

Ricorsi decisi dal l° gennaio al 31 dicembre 1954 ................... .
Ricorsi rimasti pendenti al 31 dicembre 1954 ....................... .

N.

1379
5357

TOTALE

»
»
»
»

».
»
»
»
»
»
»

2B3
65
202
85
8
58
22
111
6
49
4
3

III

»

PROSPETTO DELLE DECISIONI EMESSE NELL'ANNO 1954
Ricorsi accolti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .
Ricorsi accolti in parte
.................................. "..... ''; ..
Ricorsi respinti ................................................... .
Ricorsi inammissibili e irricevibili ................................... .
Ricorsi improponibili ..........................•.....................
Dichiarazioni d'incompetenza ....................................... .
Rinunzie .................., ........................................ .
Cessata materia contendere ......................................... .
P~r~nzioni
Decadenza
Revocazioni .................................................. ~ .... .
Interlocutorie ....... .................................•.............
Deferiti all'Adunanza Plenaria ...................................... .

N.

TOTALE •••

»

»
»
»
»
»

»
»

»
»

222
55
179
67
5
5
60
24
593
Il

»

2
74

»

l

N.

1298

(1) Il numero delle decisioni è inferiore a quello dei ricorsi decisi, perchè alcuni ricorsi furono riuniti
e su di essi fu provveduto con unica pronuncia•

....
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IV
Ricorsi assegnati alla Sezione rimasti pendenti al 31 dicembre 1954
Ricorsi assegnati alla Sezione dal l° gennaio al 31 dicembre 1955 ......

N.
»

5357
1523

TOTALE...

N.

6749

Ricorsi decisi dal l° gennaio al 31 dicembre 1955 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Ricorsi rimasti pendeIfti al 31 dicembre 1955 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N.
»

1637
5181

Ricorsi accolti ..................................................... .
Ricorsi accolti in parte ........................................... .
Ricorsi respinti ................................................... .
Ricorsi inammissibili e irricevibili ................................... .
Ricorsi improponibili ....... '.' ...................................... .
Dichiarazioni di incompetenza ..................................... .
Rinunzie ......................................................... .
Cessata materia contendere .......................................... .
Perenzioni
Decadenze
Interlocutorie ..................................................... .
Deferiti all'Adunanza Plenaria ..................................... .
Revocazione ........................................................ .

N.

265
114
324
112

(l) ...

N.

1531

Ricorsi assegnati alla Sezione rimasti pendenti al 31 dicembre 1955
Ricorsi assegnati alla Sezione dal l° gennaio al 31 dicembre 1956 ......

N.
»

5181
1347

TOTALE •.•

N.

6528

Ricorsi decisi dal l0 gennaio al 31 dicembre 1956 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Ricorsi rimasti pendenti al 31 dicembre 1956 . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

N.

1349
5276

PROSPETTO DELLE DECISIONI EMESSE NELL'ANNO 1955

TOTALE

»
»
»
»
»
»
»
})

»
»

»

l
Il

89
28
508
9
69
l

»

v

»

(1) Il numero delle decisioni è inferiore a .quello dei ricorsi decisi, perchè alcuni ricorsi furono riuniti
e su di essi fu provveduto con unica pronuncia.
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PROSPETTO DELLE DECISIONI EMESSE NELL'ANNO 1956
Ricorsi accolti ..................................................... .
Ricorsi accolti in parte
............................................
Ricorsi respinti ................................................... .
Ricorsi inammissibili e irricevibili ................................... .
Improponibili ..................................................... .
Dichiarazioni d'incompetenza ....................................... .
Rinunzie ......................................................... .
Cessata materia contendere ......................................... .
Perenzioni
Decadenze
Interlocutorie ..................................................... .
Revocazione ....................................................... .
Deferiti all'Adunanza Plenaria ..................................... .

N.
»
»
»
»

»
»
»
»

»

262
83
301
106
2
27
91
39
329
l

})

97

»

Il

»

N.

1349

N.
»

5276
1451

TOTALE ...

N.

6727

Ricorsi decisi dal lO gennaio al 31 dicembre 1957 ................... .
Ricorsi rimasti pendenti al 31 dicembre 1957 .. . . . . . . . . . . . . .. . ..... .

N.

1317
5498

TOTALE

...

VI
Ricorsi assegnati alla Sezione rimasti pendenti al 31 dicembre 1956
Ricorsi assegnati alla Sezione dal l0 gennaio al 31 dicembre 1957

»

PROSPETTO DELLE DECISIONI EMESSE NELL'ANNO 1957
Ricorsi accolti ..................................................... .
Ricorsi accolti in parte ....... ~ .................................... .
Ricorsi respinti ................................................... .
Ricorsi inammissibili e irricevibili ................................... .
Ricorsi improponibili ............................................... .
Dichiarazioni di incompetenza ..................................... .
Rinunzie ......................................................... .
Cessata materia contendere ......................................... .
Perenzioni ....................................................... .
,Decadenze ....................................................... .
Interlocutorie ..................................................... .
Deferiti all'Adunanza Plenaria ...................................... .
Revocazione ....................................................... .

N.
})
})

»
»

»
»
»

»
»
)

180
52
252
107
4

lO
95
24
499
2
88

»

l

»

3

TOTALE •..

N.

1317

Ricorsi assegnati alla Sezione rimasti pendenti al 31 dicembre 1957
Ricorsi assegnati alla Sezione dal l0 gennaio al 31 dicembre 1958 . . . . . . .

N.

5498"
1617

TOTALE...

N.

VII
»

7115

-

173

Ricorsi decisi dal lO gennaio al 31 dicembre 1958 ................... .
Ricorsi rimasti pendenti al 31 dicembre 1958 ........................ .

N.
»

1215
5900

PROSPETTO DELLE DECISIONI EMESSE NELL'ANNO 1958
Ricorsi accolti ..................................................... .
Ricorsi accolti in parte
.....................................•......
Ricorsi respinti ................... ~ ............................... '.
Ricorsi inammissibili e irricevibili ................................... .
Decadenze
Dichiarazioni d'incompetenza ....................................... .
Rinunzie ......................................................... .
Cessata materia contendere ......................................... .
Perenzioni ....................................................... .
Revocazioni ....................................................... .
Interlocutorie ..................................................... .
Difetto di giurisdizione ............................................. .
Deferiti all'Adunanza Plenaria ..................................... .

N.

TOTALE ...

N.

»
»
»

262
61
232
126

»
)}

»
»

»
»
»

»

5
86
36
269
l

132
4
l

»

1215

VIII

Ordinanze su istanze di sospensione dell 'esecuzione dell'atto impugnato
ANNI
1952 11953 11954: 11955 11956 11957

Istanze presentate dal lO gennaio al 31 dicembre
di ciascun anno ......................... .
Istanze rimaste pendenti al31 dicembre dell'anno
precedente ............................... .

360 226 268 246

255

219

1958

259
. 171

TOTALE .. .

30. 126 161 186 183 171
-- -- -- -- --390 352 429 432 438 390 430
1 = - - - - i = - -1 = - -

emanate dal lO gennaio al 31 dicembre
dI CIascun anno ......................... .
TOTALE ISTANZE RIMASTE PENDENTI AL 31 DICEM
BRE DI CIASCUN ANNO ..................... .

-- -- -- ---- ----

~-

Ord!n~nze

264

191

243 249

126

161

186

-- --

--

196 215
171

183

172

236

194

--

89
78
105
73 132
81
68
Ordinanze di accoglimento ................. .
157
117
159 117 107
146 154
Ordinanze di rigetto ....................... .
Rinunzia ......... , ....................... .
l
Revoca precedente ordinanza sospesa ......... .
3
3
Non luogo a provvedere ................... .
l
l l
Inammissibili ............................. . - - -- -- -- -- 264 191 243 249 196 215 236
TOTALE .. .
.-~-

="C~

N. B.
La Sezione ha attualmente n. 164 istanze
di sospensione da ricorsi concernenti lo scor
poro, non « trattabili)} perchè l'Avvocatura
de!l<: Stato ha proposto regolamento di giurì:.
sdlzIone ................................. .

105

:7

=

164

164
~.~

-

164

=

164 164

--
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TAVOLA

VII

SEZIONE SESTA
I

Ricorsi assegnati alla Sezione rimasti pendenti al 31 dicembre 1951
Ricorsi assegnati dal lO gennaio al 31 dicembre 1952 ................. .

N.

TOTALE .. .

N.

4359

Ricorsi decisi dal lO gennaio al 31 dicembre 1952 ................... .
Ricorsi rimasti pendenti al 31 dicembre 1952 ....................... .

N.

1117
3242

)}

»

3157
1202

PROSPETTO DELLE DECISIONI EMESSE NELL'ANNO 1952
Ricorsi accolti .... '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .
Ricorsi accolti in parte ........................................... .
Ricorsi respinti ................................................... .
Ricorsi inammissibili e irricevibili ................................... .
Ricorsi nulli
Dichiarazioni di incompetenza ..................................... .
Rinunzie ......................................................... .
Cessata materia contendere .............. '........................... .
Perenzioni
Decadenze
Intèrlocutorie ............. ,........................................ .
Deferiti all'Adunanza Plenaria ..................................... .
,Ricorsi ex art. 27, n. 4, rinviati a pubblica udienza ................. .
Ordine cancellazione frasi offensive nei ricorsi ......................... .
Ordinanze di correzione
TOTALE

(l) ...

N.
»
»
»

144
33
232
138

»

l

»

lO

»

»

66
58
262
2
85

»

l

»

l
l

»

»

»

»
»

N.I034

II
Ricorsi assegnati alla Sezione rimasti pendenti al 31 dicembre 1952
Ricorsi assegnati alla Sezione dal l° gennaio al 31 dicembre 1953 ......

N.
»

3242
1066

TOTALE ••.

N.

4308

Ricorsi decisi dal lO gennaio al 31 dicembre 1953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Ricorsi rimasti pendenti al 31 dicembre 1953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N.

778
3530

»

(1) Il numero delle decisioni è inferiore a quello dei ricorsi decisi, perchè alcuni ricorsi furono riuniti
e su di essi fu provveduto con unica pronuncia.
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PROSPETTO DELLE DECISIONI EMESSE NELL'ANNO 1953
Ricorsi accolti ....... , , , .................................... '. .... , ..
Ricorsi accolti in parte .......
Ricorsi respinti ...
Ricorsi inammissibili e irricevibili ............. , .. " .. , ..........
Decadenze
Dichiarazioni d'incompetenza .....
Rinunzie ......... ,." .. ,., ......... , ............................. .
Cessata materia contendere ............. , ............... , ........... .
Perenzioni . , .............. , , ................... , ................. .
Interlocutorie ... , .............. , .............................. , ... .
Deferiti all'Adunanza Plenaria ..................................... ,
Ricorsi ex art, 27, n. 4, rinviati a pubblica udienza .................. .
Ordine cancellazione frasi offensive nei ricorsi ......................... .
Ordinanze di correzione

N.

(l) ...

N.

750

Ricorsi assegnati alla Sezione rima8ti~ pendenti al 31 dicembre 1953 ... .
Ricorsi assegnati alla Sezione dal l°' gennaio al 31 dicembre 1954 ..... .

N.
»

3530
857

..•

N,

4387

Ricorsi decisi dal l° gennaio al 31 dicembre 1954 ................... .
Ricorsi rimasti pendenti al 31 dicembre 1954 ................ , , .... , .

N.

1152
3235

o

o

•

o

•

o

»

••••••••••••••••••••••••••••••••

»

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

o

o

••••

o

•••••••••

,

••••

,

o

••••••

TOTALE

,

••

»
»
»
»

••••

o',

••

102
25
145
111

2
6

61

»

27

»

226

»

43

»
»

l

»
»

l

III

TOTALE

»

PROSPETTO DELLE DECISIONI EMESSE NELL'Ai'TNO 1954
Ricorsi accolti ............ , .......................................
Ricorsi accolti in parte .........
Ricorsi respinti .
Ricorsi inammissibili e irricevibili ....
Dichiarazioni di incompetenza ............................
Rinunzie ............................ , ............................ .
Cessata materia contendere .. , ...................................... .
Perenzioni
Decadenza
Interlocutorie ...................... " ............... , .. " ......... ,
Ricorsi nulli
. . . .................................................. .
Deferiti all'Adunanza Plenaria .... , ........ , .. , ............. , ...... .
Ricorsi ex art. 27, n. 4, rinviati a pubblica udienza ........ ,' ........ .
Ordine cancellazione frasi offensive nei ricorsi ......................... .
Ordinanze di correzione .. ... ,. ............................................
o

o

o

o

•••••

o

•

o

•••

o

N.

•

»

••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••

o

o

o

••

••

o

o

•••••••••

o

••

o

•

o

})

•••••••••••

•••••••••••••••••••••••••

o

o

»

•

})

•••••••••

,..

TOTALE

(l) ...

)}

»

»
»
»

»
»

128
23
211
114
7
89
77
29
l

83
l
6

»

»

.

»

N.

1034

(1) Il numero delle decisioni è fnferiore a quello dei ricorsi decisi, perchè alcuni ricorsi furono riuniti
e su di essi fu provveduto con unica pronuncia.
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IV
N.

Ricorsi assegnati alla Sezione rimasti pendenti al 31 dicembre 1954
Ricorsi assegnati alla Sezione dal l° gennaio al 31 dicembre 1955 ...... .

»

3255/
970

•.•

N.

4205

Ricorsi necisi dal l° gennaio al 31 dicembre 1955 ................... .
Ricorsi rimasti pendenti al 31 dicembre 1955 ....................... .

N.

1214
2991

TOTALE

»

PROSPETTO DELLE DECISIONI EMESSE NELL'ANNO 1955
Ricorsi accolti ..................................................... .
Ricorsi accolti in parte ........................................... .
Ricorsi respinti ................................................... .
Ricorsi inammissibili e irricevibili ................................... .
Ricorsi nulli ..................................................... .
Dichiarazioni di incompetenza ..................................... .
Rinunzie ......................................................... .
Cessata materia contendere ......................................... .
,Perenzioni
, Decadenze
Interlocutorie ..................................................... .
Deferiti all'Adunanza Plenaria ..................................... .
Ricorsi ex art. 27, n. 4, rinviati a pubblica udienza ................. .
Ordine cancellazione frasi offensivè nei ricorsi. . . . . . . . . . . . . . . .......... .
Ordinanze di correzione

N.
»

»
»

160
26
266
141

»

»

4

»

91
57
139
.2
62

})

»
»
»
»
»
»
»

(l) ...

N.

948

Ricorsi assegnati alla Sezione rimasti pendenti al 31 dicembre 1955
Ricorsi assegnati dal l° gennaio al 31 dicembre 1956 ................. .

N.
)}

2991
995

TOTALE .••

N.

3986

Ricorsi decisi dal lO gennaio al 31 dicembre 1956 ................... .
Ricorsi rimasti pendenti al 31 dicembre 1956 ...........•............

N.

1256
2730

TOTALE

v

»

(1) Il numero delle decisioni è inferiore a quello dei ricorsi decisi, perchè alcuni ricorsi furono riuniti
e su di essi fu provveduto con unica pronuncia.

-
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PROSPETTO DELLE DECISIONI EMESSE NELL'ANNO 1956
Ricorsi accolti ..................................................... .
Ricorsi accolti in parte ........................................... .
Ricorsi respinti ................................................"... .
Ricorsi inammissibili e irricevibili ................................... .
Decadenze .................................. '"' ................... .
Dichiarazioni d'incompetenza ....................................... .
Rinunzie ......................................................... .
Cessata materia contendere ......................................... .
Perenzioni ....................................................... .
Interlocl.ltorie ...................................................... .
Deferiti all'Adunanza Plenaria ...................................... .
Ricorsi ex art. 27, n. 4, rinviati a pubblica udienza .................. .
Ordine cancellazione frasi offensive nei ricorsi ......................... .
Ordinanze di correzione

N.

(1) ...

N.

1004

N.
»

2730
762

TOTALE •..

N.

3492

Ricorsi decisi dal l° gennaio al 31 dicembre 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Ricorsi rimasti pendenti al 31 dicembre 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N.

1215
2277

TOTALE

»

133
20
216

»

144

»

»

»

4
61
69

»

285

»
»

))

69
3

»

»
»

VI
Ricorsi assegnati alla Sezione rimasti pendenti al 31 dicembre 1956
Ricorsi assegnati alla Sezione dal l°
al 31 dicembre 1957

»

PROSPETTO DELLE DECISIONI EMESSE NELL'ANNO 1957
Ricorsi accolti ..................................................... .
Ricorsi accolti in parte
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .
Ricorsi respinti ................................................... .
Ricorsi inammissibili e irricevibili ................................... .
Ricorsi nulli
.......................... "........................... .
Dichiarazioni d'incompetenza ....................................... .
Rinunzie ......................................................... .
Cessata materia contendere ......................................... .
Perenzioni
Decadenze
Interlocutorie .................................................... ..
Deferiti all'Adunanza Plenaria
Ricorsi ex art. 27, n. 4, rinviati a pubblica udienza .................. .
Ordine cancellazione frasi offensive nei ricorsi ......................... .
Ordinanze di correzione

N.

(1) ...

N.

TOTALE

»
»

»

102
21
231
147

»
»

l)

»

12
108
62
290
l

68
l)

»
»

1042

(1) Il numero delle decisioni é inferiore a quello dei ricorsi decisi, perché alcuni ricorsifurono riuniti
e su di essi fu provveduto con unica pronuncia.

12

XXXIX A 11.ll/ua~"'"(} del Consiglio di Stato
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VII
Ricorsi assegnati alla Sezione rimasti pendenti al 31 dicembre 1957
Ricorsi assegnati alla Sezione dal l0 gennaio al 31 dicembre 1958 ......

N.
»

2749
1053

TOTALE .•.

N.

3802

Ricorsi decisi dal l0 gennaio al 31 dicembre 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ricorsi rimasti pendenti al 31 dicembre 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N.

1109
2813

»

PROSPETTO DELLE DECISIONI EMESSE NELL'ANNO 1958
Ricorsi accolti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... .

N.

163

Ricorsi accolti in parte
Ricorsi respinti

»
»

219

Ricorsi inammissibili e irricevibili ....................... '............ .

)l

80

Ricorsi improponibili ............................................... .
Dichiarazioni d'incompetenza ....................................... .
Rinunzie
Cessata materia contendere ......................................... .
Perenzioni
Decadenze ....................................................... .
Difetto di giurisdizione ............................................. .
Revocazioni ....................................................... .

»

»

2
l

»

77

»
»

54
293

»

3

»

7

»

Rinvio Adunanza Plenaria ......................................... .
Interlocutorie

»

(l) ...

N.

.TOTALE

»

l

120
1020

(1) Il numero delle decisioni è inferiore a quello dei ricorsi decisi, perché alcuni ricorsi furono riuniti
e su di essi fu provveduto con unica pronuncia.
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VIII

Ordinanze su istanze di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato
A.NNI

I 1952 I 1953 l 1954 ! 1955 I 1956 I 1957 I 1~58
Istanze presentate dal l0 gennaio al 31 dicembre
di ciascun anno ......................... .
Istanze rimaste pendenti al 31 dicembre di ciascun
anno precedente ........................ .
TOTALE •..

Ordinanze emanate dallo gennaio al 31 dicembre
di ciascun anno ......................... .
TOTALE ISTANZE RIMASTE PENDENTI AL

31

DIOEM

110
l

83
-

105

90

100

2

3

4

66

141

- - - - - - - - - - - - -III 83 107 93 104 66 141
-- -- =
-- -- ---III

81

104

89

2

3

4

104

66

141

-- -- ------ -- --

BRE DI OIASOUN ANNO

=

-

-

-- -- -- -- =

-

--

Ordinanze di accoglimento ................. .

36

29

27

29

34

21

52

Ordinanze di rigetto ....................... .

71

51

67

55

62

41

71

-

l

l

Ordinanze di non luogo a deliberare ........... .

2 -

3

l

Ordinanze interlocutorie

2

Ordinanze di inammissibilità o irricevibilità ... .

-

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

Cessata materia contendere
Rinunzie .................................. .
TOTALE ....

l

l

-

-

3

-

-

2

-- -III

81

104

---"

-

-

-

2

2

-

l

-

-

l

l

2

7

2

89

104

66

-- --

- - - -1 = =

15

-141

--
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TABELLA VIII
DATI

STATISTICI

Adunanza plenarict delle Sezioni giurisdizionali
ANNI

"

1958

1952 11953

Ricorsi pendenti al 31 dicembre dell'anno prece
dente ....................................

Il

371

411

36/

331

64/

281

27

Ricorsi pervenuti dal l° gennaio al 31 dicembre
di ciascun anno ..........................

261

31

371

621

20)

101

16

TOTALE ...

63

72

73

Ricorsi restituiti alle Sezioni giurisdizionali ....

I

TOTALE . . .

43

84

lO

--1
63

62

731

951

841

381

43

Ricorsi decisi anche con pronuncia interlocutoria
dal l° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno

Il

221

261

401

311

561

121

24

TOTALE RICORSI RIMASTI PENDENTI AL 31 DICEM
BRE DI CIASCUN ANNO ......................

'II

411

361

ùùl

I

641

281

261

19

Ricorsi accolti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

15

9

lO

71

21

5

Ricorsi respinti .............................

5

4

14

61

51

6

Ricorsi inammissibili e irricevibili ............

2

7

Il

21

21

3

'l'l

PROSPETTO DEI RICORSI DECISI
IN CIASCUN ANNO

D:chiarazioni di incompetenza ...............

Il

•

/I

"

[ -I

••

/I

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

"

..

l'

........

I

I-I

1

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

6

Perenzioni .................................
Decisioni interlocutorie

....

TOTALE ...

12

3

RInunce ...................................
Cessata materia contendere

7,

22

26

40

'

l

l

lO

3

l

2

31

12

24

-
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TABELLA

IX

STATISTICI

DATI

Adunanza plenaria delle Sezioni g?:urisdizion:xU

..

ANNI
1052

I 1953 I 1954 I 1955 I 1956 I 1957 I 1958
I

SU ISTANZE DI SOSPENSIONE
DELL'ESECUZIONE DELL'ATTO
I1vlPUGNATO

l

I

I
Istanze Dr~3sent~:t.t,e dal l° gennaio al 31 dicen'lbre
di ciascun anno ......................... .

l

3

2

3

Istanze rimaste pendenti al 31 dicembre degli
anni 1Jr~:;ce:Cientl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....
.

l

...

==0:=

Ordinanze emanate dal l°
di ciascun anno

gelm~tlO

~l~

2



-

--

-\-

2

~~

-

al 31 dicembre

~

3

2

l

2

2

l

BRE DI CIASCUN .ANNO

31

-

--

-

TOTALE ISTAN'ZE RIMASTE PENDENTI AL

-

l

l
-

TOTALE

11

DICEl\1

-

l

-

-

..................•.

- - 1= - -! =

Ordinanze di
Ordinanze di rigetto

l

l

l

-

-

2

2

!=

2

I

-

l

-

-

-- -

--

I

TÒTALE

...

li

2

= ; -

ii

3
-~

2

2

l

=
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TABELLA

X

SEZIONE SPECIALE PER L'EPURAZIONE

Statistica dei lavori per gli anni 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, e 1958
A N N I

•

1958

Ricorsi assegnati alla Sezione rimasti pendenti
al 31 dicembre degli almi precedenti. ...... .

41

I
71

291

151

25 1.

1~1_71_71_._11-1-2

TOTALE . . .

541

281

111

141

Ricorsi decisi anche con pronuncia interlocutoria
dal là gennaio al 31 dicembre di ciascun anno ..

411

26

3

6

15

4

7

8

Ricorsi accolti ........................... " ..

12

8

l

2

Ricorsi inammissibili e irricevibili ........... .

141

14

Dichiarazione di incompetenza

3

3

Ricorsi respinti

4

l

Decisioni interlocutorie

2

2

Procedimenti estinti (decreto legislativo n. 48
del 7 febbraio 1948) ..................... .

6

l, 

Ricorsi assegnati allt\, Sezione dal lO gennaio al
31 dicembre di ciascun anno ............... .

TOTALE RICORSI RIMASTI PENDENTI. AL
BRE DI CIASCUN ANNO

31

8

91

l

2

9

l

l

DICEM

.•••..••.•.....•.....•

PROSPETTO DELLE DECISIONI EMESSE
NELL'ANNO

3

Rinunce ................................... .
Cessata materia del contendere ............. .
Perenzioni ................................ .
2

l

Non luogo a provvedere ................... .
3

Restituiti all'Amministrazione ............... .
TOTALE •• ,

Il

41[

26

-
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XI

TABELLA

SEZIONE SPECIALE PER LA REVISIONE DELLE PRONUNCE
DEL TRIBUNALE ITALIANO DELLE PRED,E
Statistica dei lavori per gli anni 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957 e 1958
il-

AN N I
1952

Ricorsi pervenuti dal l° gennaio al 31 dicembre
di ciascun anno ......................... .

l

Ricorsi per i quali è stata pro:p.unciata decisione

-

Ricorsi rimasti pendenti al 31 dicembre di ciascun
anno ................................... .

-

1953

-

1954

l

l

-

-

1957

1958

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1955 11956

-

-

l

TABELLA

UFFICIO

XII

RICORSI

N ~trnero complessivo dei ricorsi depositati ogni anno
Anno
Anno
Anno
Anno
Anno
Anno
Anno

1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958

-

Ricorsi
Ricorsi
Ricorsi
Ricorsi
Ricorsi
Ricorsi
Ricorsi

depositati
depositati
depositati
depositati
depositati
depositati
depositati

N.

. . . . . . . . . ,. . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~.

»
»
»
})

»
})

4750
3572
3367
3715
3365
3554
3767
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TABELLA

DATI

XIII

STATISTICI

Oormnissione del gratuito patrocinio innanzi alle Sezioni giuT'isdizionali
ANNI
1952

1953

,

1954

195G

1956

1957

I
!

II

I

l

Istanze rin1.aste pendenti al 31 dicembre dell'anno
precedente, , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ .

7

6

Istanze pervenute dal l° gennaio al 31 dicembre
di ciascun anno ......................... .

20

16

I

4

2

4

22

26

16

3

27
1=

22

28

26

-- =

20

8

7

15

13

lO

Istanze respinte ........................... .

12

Il

9

Il

7

-

Rinunzie .................................. .
Istanze rimaste pendenti al 31 dicembre di ciascun
anno ................................... .
TOTALE

...

23

-

45

--

18

-

15

I

-

-

~-

-

22

-1=

Istanze accolte ............................. .

Inammissibili .............................. .

23

20
1

TOTALE . . .

1958

7

4

2

4

22

26

28

3

23

12

23

45

-- ---- ---- --

27

20
1=

I

i

-

- 1--

PARTE QUARTA

DISPOSIZIONI INTERESSANTI L'ATTIVITÀ
DEL CONSIGLIO DI STATO

ANNI 1952-1953,.,1954,.,1955,.,1956,.,1957,.,1958

/
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LEGGE 25 marzo 1958, Il'. 260 (( Gazzetta Ufficiale}) 8 aprile 1958, n. 84).

Modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato.
'"r

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.

Il l° comma dell'art. Il del T. U. approvato con regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611 è sostituito dal seguente:
« Tutte le 'Citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale,
nonchè le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono
innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, o innanzi agli arbitri, devono
essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura
dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale è
portata la causa, nella persona del Ministro competente».

Art. 2.
L'art. 12 del T. U. approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 è
abrogato.

Art. 3.
L'art. 52 del T. U. approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è
sostituito dal seguente:
« Le notificazioni alle Amministrazioni dello Stato degli atti di cui all'ar
ticolo Il debbono essere fatte, ferme le norme di competenza contenute nel
Titolo I, alla persona del Ministro in carica».

Art. 4.
L'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del
giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dalla
Avvocatura dello Stato nella prima udienza con la contemporanea inòicazione
della persona alla quale l'atto doveva essere notificato.
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Tale indicazione non è più eccepibile.
Il giudice prescrive un termine entro il quale l'atto deve essere rinnovato.
L'eccezione rimette in termini la parte.

Art. 5.
Le disposizioni della presente legge sono applicabili ai giudizi in corso nei
quali, al posto di chi rappresenta l'An1.ministrazione secondo le norme orga,niche,
sia stato citato il competente Ministro.
La presente legge, ecc.
Data a Roma, addì 25 marzo 1958.
GRONOHI
ZOLI -

GONELLA
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Esonero da. ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della RepubbUca hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Articolo unico
Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie,
individuali del lavoro e ai rapporti di pubblico impiego, limitatamente ai giudizi
il cui valore non supel'i il milione di lire, sono esenti dalla imposta di bollo e di
registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
Sono allo stesso modo esenti gli atti e documenti relativi alla esecuzione,
sia in via mobiliare che immobiliare, delle sentenze emesse negli stessi giudizi,
nonchè quelli riferentisi al recupero dei crediti per prestazione di lavoro nelle
procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione control
lata e di liquidazione coatta amministrativa.
Sono abolite, relativamente ai ricorsi amministrativi riferentesi a rapporti
di pubblico impiego, le tasse tutte di cui all'art. 7 della legge 21 dicembre 1950,
n. 1018.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, s3Jrà inserta nella Raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi 2 aprile 1958.
GRONCHI
ZOLI -

Visto,
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Guardas1"gilli:

GONELLA.

.ANDREOTTI -

Go NELLA

ISTITU.TO POLI GRAFICO DELLO
STATO - G. C.·
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