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Cronologia del Collegio dei procuratori

di Torino 1814-1827
Dati per una storia delle professioni forensi
in Piemonte estratti dal ms Patetta 1672

(Biblioteca Apostolica Vaticana)*

di Francesco Aimerito

Il Collegio dei procuratori – o causidici – di Torino fu l’organismo che,
secondo le prescrizioni della legislazione sabauda, riunì in una struttura di
carattere corporativo – salva la parentesi quasi ventennale dell’occupazione
napoleonica – i procuratori legalmente esercenti avanti i tribunali della capi-
tale subalpina dalla fine del Quattrocento alla vigilia dell’unità d’Italia1. Il
Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Torino, che ne utilizza ancor oggi l’in-
segna2, ne raccoglie – anche nei segni distintivi – l’eredità istituzionale.
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* Già edito in sede locale, con qualche variante, in «La pazienza. Rassegna dell’ordine degli avvo-
cati di Torino», 92 (settembre 2006), pp. 27-31, e 93 (dicembre 2006), pp. 31-34.
1 Per eventuali approfondimenti e per gli indispensabili riferimenti bibliografici e documentari
mi permetto di rinviare a F. Aimerito, Note per una storia delle professioni forensi: avvocati e
causidici negli Stati sabaudi del periodo preunitario, in «Rassegna forense. Rivista trimestrale
del Consiglio Nazionale Forense», 37 (2004), fasc. 2 (aprile-giugno), pp. 379-412; F. Aimerito,
Droit et société dans l’histoire des professions judiciaires des États de la Maison de Savoie: de
la monarchie absolue jusqu’à l’unification italienne (XVIe-XIXe siècles), in Les praticiens du
droit du Moyen Âge à l’époque contemporaine. Approches prosopographiques. Belgique,
Canada, France, Italie, Prusse. Actes du colloque de Namur 14, 15 et 16 décembre 2006, sous la
direction de V. Bernardeau, J.-P. Nandrin, B. Rochet, X. Rousseaux, A. Tixhon, Rennes 2008,
pp. 123-135; F. Aimerito, “Nulla più che un avvocato”: qualche considerazione su “Urbano
Rattazzi avvocato” e sulle professioni forensi in Piemonte intorno alla metà dell’Ottocento. Con
l’esposizione dei primi risultati d’una ricerca in corso, in Politica, istituzioni, cultura nel
Risorgimento alessandrino, a cura di E. Mongiano = «Rivista di storia arte e archeologia per le
province di Alessandria e Asti», 120 (2011), pp. 29-56; F. Aimerito, Fonti per una storia delle
professioni forensi nell’“uno” e nell’“altro Piemonte” fra Restaurazione e Unità, in Rattazzi e gli
statisti alessandrini tra storia, politica e istituzioni. Nuovi studi sul Risorgimento, a c. di F.
Ingravalle, S. Quirico, prefazione di C. Malandrino, Torino 2012 (Biblioteca Universitaria
Claudiana, 2), pp. 219-239.
2 L’insegna raffigura la ss. Annunziata in forma analoga a quella in cui essa appare, fra l’altro, nel
collare dell’omonimo ordine dinastico. L’Annunziata era la patrona dei procuratori di Torino: ad
essa era dedicata, nella chiesa di San Francesco d’Assisi, la cappella del Collegio, presso la quale
i procuratori ne celebravano solennemente la ricorrenza liturgica, in occasione della quale si



L’organismo svolgeva soprattutto funzioni disciplinari e di rappresentan-
za istituzionale e presiedeva ai meccanismi di formazione (prescindente dalla
laurea) e d’accesso alla professione, basato quest’ultimo, sino al 1857, su di
un sistema di venalità che prevedeva, fra l’altro, la libera commerciabilità del-
l’ufficio, detto “piazza”. A queste funzioni si aggiungevano quelle di culto e
d’assistenza, materiale e spirituale, agli ascritti, tipiche del modello delle cor-
porazioni medievali. Collegi analoghi esistevano in tutte le principali località
degli Stati sardi. È da notare che, a differenza dei procuratori, gli avvocati pie-
montesi non conobbero, in quanto tali, un’analoga organizzazione istituzio-
nale di carattere collettivo sino al 1874.

Le testimonianze documentarie dell’attività di questi collegi risultano
oggi scarsissime: parte del materiale ad essi relativo è forse già andato
distrutto con la soppressione dei collegi e la confluenza dei loro archivi in
quelli delle Camere di disciplina dei procuratori, entrambe disposte in attua-
zione della legge 17 aprile 1859 di riorganizzazione complessiva dell’«ordina-
mento dei procuratori»3, più ampia parte, con ogni probabilità, successiva-
mente all’istituzione degli ordini degli avvocati.

A fronte di questa situazione di carenza appare particolarmente prezioso
il corposo fascicolo di documenti relativi al Collegio dei procuratori di Torino
risalenti ai regni di Vittorio Emanuele I (1814-1821) e Carlo Felice (1821-
1831) ricompreso nel legato della propria collezione di manoscritti fatto da
Federico Patetta alla Biblioteca Apostolica Vaticana4 ed oggi ivi custodito5.

Si tratta di una miscellanea di carte, verosimilmente provenienti da uno
o al più da due studi professionali, affogliate in ordine cronologico in un
unico registro. I dati che se ne ricavano consentono di ricostruire in modo
dettagliato e continuativo oltre un ventennio di storia dei procuratori torine-
si, individuandone, quasi giorno per giorno, le tappe più importanti. Ne è
stata composta una sintetica Cronologia che, oggi con dedica a Mario
Ascheri, viene qui messa a disposizione di chi intenda avvalersene.
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teneva anche, a norma di statuto, l’assemblea generale più importante dell’anno, finalizzata alla
rinnovazione del “direttivo” del Collegio. Una testimonianza di questo rapporto di patronato
interessante i professionisti del foro subalpino è tuttora viva a Torino nell’antica Congregazione
maggiore della ss. Annunziata dei nobili avvocati ecc. del Senato di Piemonte. Presso l’archivio
storico della Congregazione, che attende a tutt’oggi di essere approfonditamente studiato, si
celano probabilmente alcune importanti chiavi di decrittazione della storia delle professioni
forensi del Piemonte.
3 Regolamento 14 settembre 1859 per l’esecuzione della l. 17 aprile 1859, artt. 102 e 103.
4 Cfr. I. Soffietti, Federico Patetta (1867-1945). Il testamento, in «Rivista di storia del diritto ita-
liano», 78 (2005), pp. 379-382.
5 Biblioteca Apostolica Vaticana, Fondo Patetta, ms 1672, registro di 302 fogli dal titolo
Ordinati, e provvisioni senatorii, e del Coleggio (sic) de’ causidici ed altre autorità pure relati-
vi ai causidici con avvisi di aggregazione e di decessi, con note di appartenenza ai causidici
Gaetano Demichelis ed Angelo Geninat.



Cronologia*

1814

26 luglio. Il priore del Collegio, Schiari, convoca i procuratori alla Congregazione generale del 27
successivo.
27 luglio. Congregazione generale del Collegio.
28 luglio. Il priore del Collegio, Schiari, convoca i procuratori alla cerimonia di insediamento del
Primo Presidente del Senato di Piemonte, Cerruti, per il 30 successivo.
30 luglio. Intervento dei procuratori alla cerimonia di cui sopra*.
1° agosto. Il priore del Collegio, Schiari, convoca i procuratori alla Congregazione generale del 3
successivo.
3 agosto. Congregazione generale del Collegio per deliberare in ordine all’ammissione del signor
Simeom. La riunione non raggiunge il numero legale.
4 agosto. Congregazione generale del Collegio in seconda convocazione.
15 settembre. Il priore del Collegio, Schiari, convoca i procuratori alla Congregazione generale
del 19 successivo.
19 settembre. Congregazione generale del Collegio, con intervento straordinario dell’Avvocato
Generale presso il Senato di Piemonte, per deliberare, fra l’altro, sulla ammissione al Collegio del
signor Murialdi e per il rilascio degli apposti certificati ai candidati agli esami*.
12 novembre. Il priore del Collegio, Schiari, convoca i procuratori alla Congregazione generale
del 19 successivo per deliberare, fra l’altro, in ordine all’ammissione del signor Mulateri, reg-
gente la procura del fu causidico Muratore. Li convoca altresì alla solenne rinnovazione annuale
del giuramento di osservanza delle Regie Costituzioni da prestarsi, come per legge, nel corso
della cerimonia d’inaugurazione dell’anno giudiziario del Senato del 16 successivo.
16 novembre. Rinnovazione del giuramento annuale di osservanza delle Regie Costituzioni
dovuto dai procuratori in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario*.
17 novembre. Il priore del Collegio, Schiari, rinnova la convocazione dei colleghi alla
Congregazione generale del 19 successivo.
19 novembre. Congregazione generale del Collegio per deliberare, fra l’altro, in ordine all’am-
missione del signor Mulateri*.

1815

27 aprile. Il priore del Collegio, Gentile, su ordine del Senato, richiama con circolare i colleghi
all’osservanza di alcune formalità nei giudizi di gride.
27 maggio. Il Collegio, in esecuzione di una precedente delibera del 18 gennaio 1787, decide l’i-
stituzione di una apposita «Commissione del Collegio».
8 giugno. Congregazione generale del Collegio: viene posta in esercizio con apposito ordinato la
«Commissione del Collegio», della quale vengono determinate attribuzioni e composizione. Ne
vengono eletti a membri i causidici Mulateri, Alasia, Gallenga e Danesio. A tutti i procuratori
viene imposto l’obbligo di redigere un elenco annuale dei propri sostituti, praticanti ed altri col-
laboratori e di presentarla alla Commissione che, previe eventuali rettifiche, deve farla stampa-
re e trasmetterla a tutti gli uffici giudiziari, in modo che solo i soggetti ricompresi in elenco pos-
sano essere ammessi a rappresentare le parti in giudizio. Viene istituito presso il Collegio un
registro dei praticanti, vietato il trasferimento degli stessi da un ufficio all’altro senza un «certi-
ficato d’assenso e di buoni costumi» del dominus a quo, vietata l’ammissione all’esame di prati-
canti che si sono spostati d’ufficio più di due volte. Viene previsto inoltre che il Collegio possa
ottenere dall’autorità giudiziaria il permesso di procedere a perquisizioni domiciliari presso sog-
getti che si sospetti siano dediti abusivamente al patrocinio, ottenendo il sequestro dei docu-
menti eventualmente reperiti «presso la persona non autorizzata» Viene inoltre stabilito che i
candidati all’esame di abilitazione debbano presentarsi personalmente alla Commissione prima
degli esami, accompagnati dal loro dominus, che ne deve confermare di persona le qualità. La
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* I dati contrassegnati da asterisco sono desunti dalle lettere di convocazione inviate dagli uffi-
ciali del Collegio e regolarmente ricevute dai procuratori destinatari: essi possono pertanto esse-
re proposti in termini di altissima probabilità ma non di assoluta certezza.



Commissione può rifiutare l’ammissione dei candidati agli esami senza esprimere i motivi del
rifiuto, ma deve tenere un libro «segreto» nel quale tali motivi siano espressi. In caso di conte-
stazione in ordine alla mancata ammissione, la decisione finale spetta al Collegio.
10 giugno. Il segretario della Commissione, Durandi, invita per la prima volta i causidici a tra-
smettergli l’elenco dei collaboratori di studio resa obbligatoria con l’Ordinato dell’8 precedente.
20 giugno. Il Senato di Piemonte approva l’Ordinato dell’8 precedente.
1° settembre. La Camera dei Conti approva l’Ordinato dell’8 giugno precedente.

1816

3 marzo. Riunione della Commissione del Collegio con redazione dell’elenco dei collaboratori
degli studi per l’anno in corso.
20 marzo. Morte del causidico Giovanni Murialdo.
22 marzo. Il priore del Collegio, Gentile, convoca i colleghi alla Congregazione generale del 25
successivo.
25 marzo. Congregazione generale nella festa della SS. Annunziata con rinnovazione degli uffi-
ciali del Collegio*.
28 marzo. Il priore del Collegio neo-eletto, Bernardi, invita i colleghi ad intervenire alla proces-
sione per la festa del beato Amedeo di Savoia del 30 successivo.
30 marzo. Intervento del Collegio alla processione per la festa del beato Amedeo di Savoia*.
31 marzo. Riunione della Commissione del Collegio.
13 maggio Il priore del Collegio, Bernardi invita i colleghi ad inviare i loro sostituti e praticanti,
come per tradizione, alla sepoltura del notaio Chiaperone, Sostituto Procuratore dei poveri, per
il 19 successivo.
16 maggio. Riunione della Commissione del Collegio.
19 maggio. I sostituti e i praticanti dei procuratori intervengono alla sepoltura del notaio
Chiaperone, Sostituto Procuratore dei poveri, nella chiesa di Sant’Agostino*.
20 maggio. Congregazione generale del Collegio*.
15 agosto. Il priore del Collegio, Bernardi, convoca i procuratori alla Congregazione generale del
giorno successivo per deliberare, fra l’altro, in ordine all’aggregazione di Domenico Cattaneo,
acquirente l’ufficio del causidico Bongioanni.
16 agosto. Congregazione generale del Collegio per le delibere di cui sopra*.
1° dicembre. Il segretario del Collegio, Durandi, richiama i causidici a maggior precisione nella
redazione dell’elenco annuale dei collaboratori.

1817

29 marzo. Il priore del Collegio, Alasia, convoca i procuratori alla Congregazione generale del 31
successivo per deliberare, fra l’altro, in ordine all’aggregazione dell’avvocato Gaetano Grosso,
figlio del fu causidico Gioanni Pietro, già segretario del Senato, ed acquirente l’ufficio del causi-
dico Fiorito.
31 marzo. Congregazione generale del Collegio per le delibere di cui sopra*.
5 aprile. Il priore del Collegio neo-eletto, Alasia, invita i colleghi ad intervenire alla processione
per la festa del beato Amedeo di Savoia dell’8 successivo.
8 aprile. Intervento del Collegio alla processione del beato Amedeo di Savoia*.
13 maggio. I procuratori sono convocati alla Congregazione generale del giorno successivo per
deliberare, fra l’altro, in ordine all’aggregazione di Vincenzo Savio, acquirente l’ufficio del causi-
dico Gentile.
14 maggio. La Congregazione generale del Collegio di cui sopra non ha luogo per mancanza del
numero legale. Il priore del Collegio, Alasia, rinnova la convocazione per il 16 successivo.
16 maggio. Nuova congregazione generale del Collegio per deliberare sull’aggregazione di
Vincenzo Savio*.
17 maggio. Il priore del Collegio, Alasia, invita i colleghi ad intervenire alla novena promossa
«negli occorrenti bisogni» dal Collegio nella propria cappella, dedicata alla SS. Annunziata, pres-
so la chiesa di San Francesco, con inizio dal giorno successivo.
18 maggio. Inizio della Novena di cui sopra*.
20 giugno. Il priore del Collegio, Alasia, d’ordine del Senato ricorda ai colleghi con circolare che
i ricorsi da presentarsi al Senato durante le ferie giudiziarie devono essere depositati entro il
giorno precedente l’apposita udienza settimanale, altrimenti avranno corso in quella della setti-
mana successiva.
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6 settembre. Riunione della Commissione del Collegio: viene precisato con apposito ordinato
quali documenti debbano essere presentati dai candidati all’esame all’atto della loro comparsa
avanti la Commissione e vengono elaborate nuove norme relative alle Congregazioni generali del
Collegio, in particolare con fissazione a 20 del numero legale.
11 settembre. La Congregazione generale del Collegio approva «in forza di Statuto» l’ordinato di
cui sopra.
15 novembre. Il priore del Collegio, Alasia, convoca i colleghi alla cerimonia di inaugurazione
dell’anno giudiziario del Senato del 17 successivo.
17 novembre. Rinnovazione del giuramento annuale di osservanza delle regie costituzioni dovu-
to dai procuratori in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario del Senato*.
30 dicembre. il priore del Collegio, Alasia, avvisa i colleghi della riunione della Commissione del
Collegio convocata per il 5 gennaio successivo per la presentazione dei candidati all’esame di abi-
litazione, disamina dei documenti da essi presentati e redazione dell’elenco annuale dei collabo-
ratori degli studi.

1818

5 gennaio. Riunione della Commissione del Collegio per gli incombenti di cui sopra*.
10 febbraio. Il priore del Collegio, Alasia, richiama con circolare i colleghi alla puntualità in
udienza.
2 marzo. Il vice-priore del Collegio, Scassa, convoca i colleghi alla Congregazione generale del
Collegio del 5 successivo, per deliberare in ordine all’aggregazione di Luigi Velasco, acquirente
l’ufficio del priore del Collegio, nominato Procuratore dei Poveri.
5 marzo. Congregazione generale del Collegio per le delibere di cui sopra*.
20 marzo. Il vice-priore del Collegio, Scassa, convoca i colleghi alla Congregazione generale del
25 successivo.
24 marzo. Riunione della Commissione del Collegio per la redazione dell’elenco dei collaboratori
degli studi per l’anno in corso e la presentazione dei praticanti dei causidici Peano, Baretta e Buffa.
25marzo. Congregazione generale nella festa della ss. Annunziata per l’elezione degli ufficiali del
Collegio.
27 marzo. Il priore del Collegio neo-eletto, Scassa, invita i colleghi ad intervenire alla processio-
ne per la festa del beato Amedeo di Savoia del 30 successivo.
30 marzo. Intervento del Collegio alla processione del beato Amedeo di Savoia*. Morte del cau-
sidico Carlo Giuseppe Vigliardi.
3 aprile. Congregazione Generale del Collegio che delibera l’aggregazione del notaio Luigi
Vigliardi, figlio del fu causidico Carlo Giuseppe.
18 giugno. Il vice-priore del Collegio, Trombetta, reitera l’avviso del 20 giugno 1817.
12 novembre. Il priore del Collegio, Scassa, richiama con circolare i colleghi alla puntualità alle
udienze e a non allontanarsi dall’aula nel corso delle stesse; convoca inoltre i colleghi alla ceri-
monia di inaugurazione dell’anno giudiziario del Senato del 16 successivo.
16 novembre. Rinnovazione del giuramento annuale di osservanza delle Regie Costituzioni
dovuto dai procuratori in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario del Senato*.
20 dicembre. Il segretario della Commissione del Collegio, Durandi, avvisa i colleghi della
riunione della Commissione convocata per il 31 successivo per la presentazione dei candidati
all’esame di abilitazione e la redazione dell’elenco annuale dei collaboratori degli studi.
31 dicembre. Riunione della Commissione del Collegio per gli incombenti di cui sopra*.

1819

4 gennaio. Il priore del Collegio, Scassa, convoca i colleghi alla cerimonia di insediamento del
Primo Presidente del Senato di Piemonte, Borgarelli, del 9 successivo.
9 gennaio. Intervento dei procuratori alla cerimonia di insediamento del Primo Presidente del
Senato Borgarelli*.
13 gennaio. Il priore del Collegio, Scassa, d’ordine del Senato, richiama con circolare i colleghi
alla puntualità in udienza, e raccomanda che il procuratore che si presenta «alla sbarra» nelle
udienze di spedizione sia quello che ha seguito l’istruttoria della causa, per evitare l’intervento di
soggetti sprovvisti delle necessarie cognizioni sulla pratica.
12marzo. Il priore del Collegio degli Attuari, notaioMassano, comunica ai procuratori che il Senato
ha vietato la prassi della costituzione in giudizio «con riserva della presentazione del mandato».
13 marzo. Il priore del Collegio, Scassa, invita con apposita circolare i colleghi a rispettare le
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norme legislative vigenti in ordine ai termini di deposito delle scritture di parte in vista dell’u-
dienza di discussione.
21 marzo. Riunione della Commissione del Collegio. Il priore del Collegio, Scassa convoca i col-
leghi alla Congregazione generale del 25 successivo.
25 marzo. Congregazione generale nella festa della ss. Annunziata con rinnovazione delle cari-
che del Collegio*.
27 marzo. Il priore del Collegio, Trombetta, invita i colleghi ad intervenire alla processione per
la festa del beato Amedeo di Savoia del 30 successivo.
30 marzo. Intervento del Collegio alla processione del beato Amedeo di Savoia*.
1° aprile. Riunione della Commissione del Collegio per la presentazione praticanti.
9 maggio. Il Priore del Collegio, Trombetta, invita i collegi ad inviare i loro sostituti e pratican-
ti, come per tradizione, alla sepoltura del sostituto Giuseppe Savio per il giorno successivo.
10 maggio. I sostituti e i praticanti dei procuratori intervengono alla sepoltura di cui sopra nella
chiesa dei SS. Martiri*.
9 settembre. Il priore del Collegio, Trombetta, convoca i colleghi alla Congregazione generale
dell’11 successivo per deliberare in ordine all’aggregazione del notaio Ludovico Onorato, già
sostituito del causidico Gallenga ed acquirente il suo ufficio.
11 settembre. Congregazione generale del Collegio per le delibere di cui sopra*. Il priore
Trombetta ricorda con circolare ai colleghi il divieto di farsi pagare dalle Congregazioni di Carità,
le quali, godendo per legge del «beneficio dei poveri», devono essere rappresentate gratis anche
se scelgono un procuratore di fiducia anziché quello d’ufficio.
14 settembre. Congregazione generale del Collegio*.
29 settembre. Il priore del Collegio, Trombetta, convoca i colleghi alla Congregazione generale
del 2 ottobre successivo.
2 ottobre. Congregazione generale del Collegio*.
13 novembre. Il priore del Collegio, Trombetta, convoca i colleghi alla cerimonia di inaugurazio-
ne dell’anno giudiziario del Senato del 17 successivo.
17 novembre. Rinnovazione del giuramento annuale di fedeltà alle Regie Costituzioni dovuto dai
procuratori in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario del Senato*.
18 novembre. Il priore del Collegio, Trombetta, convoca i colleghi alla Congregazione generale
del 19 successivo.
19 novembre. Congregazione generale del Collegio: emanazione di ordinato contenente nuove
norme per l’ammissione all’esame di abilitazione e per l’esclusione dal patrocinio delle persone
non abilitate. Si prevede la facoltà del Collegio di redigere una «nota esclusiva» che segnala i pra-
ticanti e sostituti che sono stati esclusi dalle attività forensi per motivi disciplinari. Il priore del
Collegio, Trombetta, informa con circolare i colleghi che il Senato ha stabilito nuove norme sulle
udienze d’istruttoria, disponendo in particolare che tali udienze debbano tenersi sempre, per il
futuro, nelle abitazioni private dei giudici relatori.
23 novembre. «Supplica» del Collegio al Senato per ottenere l’approvazione dell’ordinato colle-
giale del 19 precedente. Il priore del Collegio, Trombetta, richiama con circolare i colleghi all’os-
servanza dell’ordinato del Senato del 26 maggio 1755 contenente norme circa l’istruttoria delle
cause, lo fa ristampare e ne rimette copia a tutti i causidici.
28 novembre. Il Sostituto Avvocato Generale presso il Senato di Piemonte, Mellano di Portula,
pronuncia conclusioni favorevoli alla supplica di cui sopra.
4 dicembre. Il Senato approva l’ordinato del Collegio del 19 novembre precedente. Il priore del
Collegio, Trombetta, convoca i colleghi alla Congregazione generale del 6 successivo per delibe-
rare in ordine all’aggregazione di Vincenzo Ajmasso, acquirente l’ufficio del causidico Peano.
6 dicembre. Congregazione generale del Collegio per le delibere di cui sopra*.
7 dicembre. Il priore del Collegio, Trombetta, d’ordine del Senato, invita i colleghi a depositare
presso la Segreteria del Senato stesso copia delle «scritture di convenzione» stipulate coi sosti-
tuti all’atto della loro assunzione e avverte che per il futuro non sarà approvato per il patrocinio
nessun sostituto senza presentazione della relativa scrittura.
10 dicembre. Il Senato formalizza l’ordine di cui sopra con un proprio ordinato.
14 dicembre. Il Senato respinge le «rappresentanze» con cui il Collegio si oppone al suo ordina-
to del 10 dicembre e ne ordina con Decreto l’esecuzione.
20 dicembre. il priore del Collegio, Trombetta, dà comunicazione ai colleghi dell’ordinato del
Senato del 10 precedente.
28 dicembre. Un ordinato del Senato richiama i procuratori all’osservanza delle norme legislati-
ve vigenti relative alla redazione dei sommari ricapitolativi dello svolgimento della causa in vista
della discussione della stessa.
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1820

4 gennaio. Un ordinato del Senato richiama i procuratori all’osservanza della legislazione vigen-
te in ordine ai termini di deposito delle scritture di parte in vista dell’udienza di discussione.
11 gennaio. Il Senato ordina che in futuro non venga accettato il deposito di comparse di costi-
tuzione non sottoscritte dai procuratori personalmente; dispone che, in caso di impedimento del
procuratore per assenza o malattia, alla firma del sostituto venga aggiunta appena possibile, nel-
l’atto depositato, la firma del titolare dell’ufficio; stabilisce che tutti i procuratori depositino in
Senato lo specimen della propria firma.
18 gennaio. Il priore del Collegio, Trombetta, convoca i colleghi alla Congregazione generale del
giorno successivo.
19 gennaio. Congregazione generale del Collegio*.
7 febbraio. Il priore del Collegio, Trombetta, convoca i colleghi alla Congregazione generale del
9 successivo.
9 febbraio. Congregazione generale del Collegio*.
20 marzo. Il priore del Collegio, Trombetta, convoca i colleghi alla Congregazione generale del
25 successivo.
21 marzo. Il Senato fissa nuove norme in materia di onorari.
23 marzo. Riunione della Commissione del Collegio con redazione dell’elenco annuale dei colla-
boratori degli studi.
25 marzo. Congregazione generale nella festa della ss. Annunziata con elezione degli ufficiali del
Collegio*.
31 marzo. Il priore del Collegio neo-eletto, Isnardi, convoca i colleghi alla Congregazione gene-
rale del 4 aprile successivo per deliberare in ordine all’aggregazione del notaio Giovanni Battista
Bianchi, sostituto del causidico Grosso ed acquirente l’ufficio dell’avvocato Vandero.
4 aprile. Congregazione generale del Collegio per le delibere di cui sopra*.
11 aprile. Il priore del Collegio, Isnardi, invita i colleghi ad intervenire alla processione per la
festa del beato Amedeo di Savoia del 14 successivo.
14 aprile. Intervento del Collegio alla processione del beato Amedeo di Savoia*.
31 maggio. Il priore del Collegio, Isnardi, convoca i colleghi alla Congregazione generale del 3
giugno successivo per deliberare sull’aggregazione di Francesco Tricerri, sostituto del procura-
tore Schiari ed acquirente del di lui ufficio.
3 giugno. Congregazione generale del Collegio per le delibere di cui sopra*.
14 novembre. Il priore del Collegio, Isnardi, convoca i colleghi alla cerimonia di inaugurazione
dell’anno giudiziario del Senato del 16 successivo.
16 novembre. Rinnovazione del giuramento annuale di fedeltà alle Regie Costituzioni dovuto dai
procuratori in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario del Senato*.
29 novembre. Morte del causidico Giuseppe Archini.
1° dicembre. Il priore del Collegio, Isnardi, convoca i colleghi alla Congregazione generale del 5
successivo.
5 dicembre. Congregazione generale del Collegio*.
21 dicembre. Il priore del Collegio, Isnardi, convoca i colleghi alla Congregazione generale del 23
successivo per deliberare sull’aggregazione del notaio Carlo Archini figlio del defunto causidico
Giuseppe.
23 dicembre. Congregazione generale del Collegio per le delibere di cui sopra*.

1821

23 marzo. Il priore del Collegio, Isnardi, convoca i colleghi alla Congregazione generale del 25
successivo.
25 marzo. Congregazione generale nella festa della ss. Annunziata con rinnovazione degli uffi-
ciali del Collegio*.
28 marzo. Il priore del Collegio neo-eletto, Musso, invita i colleghi ad intervenire alla processio-
ne per la festa del beato Amedeo di Savoia del 30 successivo.
30 marzo. Intervento del Collegio alla processione del beato Amedeo di Savoia*.
18 aprile. Il Senato dispone che nessun procuratore ammetta nel proprio studio il signor Gioanni
Biaggi e che nessun giudice lo ammetta in udienza.
25 aprile. Il priore del Collegio, Isnardi, dà comunicazione ai colleghi delle decisioni del Senato
relative a Gioanni Biaggi.
26 aprile. Il priore del Collegio, Musso, convoca i colleghi alla Congregazione generale del pome-
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riggio per la comunicazione di un provvedimento del Senato del giorno precedente.
Congregazione generale del Collegio*.
5 maggio. Il Senato riabilita il causidico Marenco, già sospeso per aver accolto nel proprio stu-
dio Giovanni Biaggi, bandito da tutti gli studi col provvedimento del 18 aprile.
19 maggio. Il priore del Collegio, Musso, convoca i colleghi alla Congregazione generale del 21
successivo per la comunicazione di un provvedimento adottato in mattinata dal Senato.
21 maggio. Congregazione generale del Collegio per la comunicazione di cui sopra*.
1° giugno. Su invito del priore del Collegio, Musso, i sostituti e i praticanti dei procuratori inter-
vengono* alla sepoltura del causidico Giay, Primo Sostituto del Procuratore dei poveri.
22 giugno. Il priore del Collegio, Musso, avvisa i colleghi della prossima riunione della
Commissione del Collegio, convocata per il 28 successivo per la presentazione dei candidati all’e-
same di abilitazione.
28 giugno. Riunione della Commissione del Collegio per gli incombenti di cui sopra*.
12 settembre. Il priore del Collegio, Musso, avvisa i colleghi della prossima riunione della
Commissione del Collegio, convocata per il 18 successivo per la presentazione dei praticanti.
18 settembre. Riunione della Commissione del Collegio per gli incombenti di cui sopra*.
26 settembre. Il priore del Collegio, Musso, convoca i colleghi alla Congregazione generale del 28
successivo.
28 settembre. Congregazione generale del Collegio*.
14 novembre. Il priore del Collegio, Musso, convoca i colleghi alla cerimonia di inaugurazione
dell’anno giudiziario del Senato del 16 successivo.
16 novembre. Rinnovazione del giuramento annuale di fedeltà alle Regie Costituzioni dovuto dai
procuratori in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario del Senato*.
15 dicembre. Il priore del Collegio, Musso, sollecita con circolare i colleghi a presentare la lista
dei loro collaboratori per la redazione del relativo elenco annuale.

1822

22 gennaio. Il Senato sospende per l’anno in corso, come per legge, i causidici Monti e Scassa,
per mancata prestazione del giuramento annuale di fedeltà alle Regie Costituzioni.
25 gennaio. Il priore del Collegio, Musso, convoca i colleghi alla Congregazione generale del gior-
no successivo per deliberare sull’aggregazione del notaio Prospero Monte, acquirente l’ufficio del
padre, causidico Filiberto.
26 gennaio. Congregazione generale del Collegio per le delibere di cui sopra*.
3 febbraio. Il priore del Collegio, Musso, convoca i colleghi alla Congregazione generale del gior-
no successivo per deliberare sull’aggregazione del causidico Giuseppe Oliviero Tobone, acqui-
rente l’ufficio del causidico Giovanni Scassa.
4 febbraio. Congregazione generale del Collegio per le delibere di cui sopra*.
8 febbraio. Il priore del Collegio, Musso, convoca i colleghi alla Congregazione generale del gior-
no successivo per deliberare sull’aggregazione del notaio Allione, acquirente l’ufficio del causidi-
co Malacria.
9 febbraio. Congregazione generale del Collegio per le delibere di cui sopra*.
4 marzo. Morte del causidico e notaio Giovanni Matteo Malacria, Patrimoniale della Duchessa
del Chiablese. Il priore del Collegio, Musso, convoca i colleghi alla Congregazione generale del
giorno successivo per la comunicazione di un provvedimento adottato dal Senato due giorni
prima.
5 marzo. Congregazione generale del Collegio per la comunicazione di cui sopra*.
14 marzo. Riunione della Commissione del Collegio per l’approvazione dell’elenco annuale dei
sostituti, praticanti e collaboratori degli studi.
22 marzo. Altra riunione della Commissione del Collegio per gli incombenti di cui sopra. 25
marzo. Congregazione generale del Collegio nella festa della SS. Annunziata con rinnovazione
degli ufficiali.
28 marzo. Il priore del Collegio neo-eletto, Pateri, invita i colleghi ad intervenire alla processio-
ne per la festa del beato Amedeo di Savoia del 30 successivo.
30 marzo. Intervento del Collegio alla processione del beato Amedeo di Savoia*.
3 aprile. Il priore del Collegio ricorda con circolare ai colleghi l’obbligo di tenere le «udienze dei
deputati», disatteso durante l’inverno.
25 aprile. Il priore del Collegio, Pateri, convoca i colleghi alla Congregazione generale del giorno
successivo per deliberare sull’aggregazione del notaio e causidico Giovanni Domenico
Serpentino, investito dell’ufficio del causidico Giuseppe Bernardi.
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26 aprile. Congregazione generale del Collegio per le delibere di cui sopra*.
15 maggio. Il priore del Collegio, Pateri, convoca nuovamente i colleghi alla Congregazione gene-
rale del 18 successivo per deliberare sull’aggregazione – problematica – del causidico
Serpentino.
18 maggio. Nuova Congregazione generale del Collegio per le delibere di cui sopra*.
6 giugno. Il priore del Collegio, Pateri, convoca i colleghi alla Congregazione generale dell’8 suc-
cessivo per deliberare sull’aggregazione di Casimiro Calosso, reggente l’ufficio del causidico
Scassa.
8 giugno. Congregazione generale del Collegio per le delibere di cui sopra*.
11 settembre. Il priore del Collegio, Pateri, convoca i colleghi alla Congregazione generale del
giorno successivo per deliberare sull’aggregazione di Giuseppe Vigliardi, acquirente per «patto
di famiglia» dell’ufficio del fratello, causidico e notaio Luigi Guglielmo.
12 settembre. Congregazione generale del Collegio per le delibere di cui sopra*.
13 settembre. Il priore del Collegio, Pateri, avvisa i colleghi della prossima riunione della
Commissione del Collegio, convocata per il 16 successivo per la presentazione dei candidati all’e-
same di abilitazione.
16 settembre. Riunione della Commissione del Collegio per gli incombenti di cui sopra*.
12 novembre. Il priore del Collegio, Pateri, convoca i colleghi alla cerimonia di inaugurazione
dell’anno giudiziario del Senato del 16 successivo.
16 novembre. Rinnovazione del giuramento annuale di fedeltà alle regie costituzioni dovuto dai
procuratori in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario del Senato*.
19 dicembre. Il priore del Collegio, Pateri, convoca i colleghi alla Congregazione generale del 21
successivo per deliberare sull’aggregazione di Paolo Gatti, acquirente l’ufficio del causidico
Archini.
21 dicembre. Congregazione generale del Collegio per le delibere di cui sopra*.
31 dicembre. Re Carlo Felice concede ai causidici l’uso della «toga rotonda di lana, chiusa sul
davanti», in luogo del meno nobile mantello di lana sino ad allora in uso.

1823

3 gennaio. Constatato che sussistono dubbi sul nuovo abito d’udienza, il priore del Collegio,
Pateri, invita con circolare i colleghi ad attenersi temporaneamente a quello vecchio; convoca
altresì i colleghi alla Congregazione generale del giorno successivo per deliberare sull’aggrega-
zione del causidico Vincenzo Eusebio, acquirente l’ufficio del causidico Prospero Luigi Monte.
4 gennaio. Congregazione generale del Collegio per le delibere di cui sopra*.
13 gennaio. Il priore del Collegio, Pateri, convoca i colleghi alla Congregazione generale del gior-
no successivo per deliberazioni relative alla nuova tariffa giudiziaria.
14 gennaio. Congregazione generale del Collegio per le delibere di cui sopra*.
28 febbraio. Il priore del Collegio, Pateri, convoca i colleghi alla cerimonia di insediamento del
Primo Presidente del Senato di Piemonte Busca del 3 marzo successivo, raccomandando di
indossare il nuovo abito d’udienza.
2 marzo. Il vice-priore del Collegio, Danesio, rinnova l’invito di cui sopra.
3 marzo. Intervento del Collegio alla cerimonia di insediamento del primo presidente del Senato
Busca*.
17 marzo. Il priore del Collegio, Pateri, sollecita nuovamente con circolare i colleghi ad unifor-
marsi al nuovo abito d’udienza.
22 marzo. Il priore del Collegio, Pateri, convoca i colleghi alla Congregazione generale del 25
successivo.
25 marzo 1823. Congregazione generale nella festa della SS. Annunziata con rinnovazione degli
ufficiali del Collegio *.
5 aprile. Il priore del Collegio neo-eletto, Danesio, invita i colleghi ad intervenire alla processio-
ne per la festa del beato Amedeo di Savoia del 9 successivo.
9 aprile. Intervento del Collegio alla processione del beato Amedeo di Savoia*.
17 aprile. Il Priore del Collegio, Danesio convoca i colleghi alla Congregazione generale del 19
successivo per deliberare sull’aggregazione di Francesco Maria Corsini, acquirente l’ufficio del
causidico Musso.
19 aprile. Congregazione generale del Collegio per le delibere di cui sopra*.
22 aprile. Morte del notaio Luigi Vigliardi, già causidico e fratello del causidico Giuseppe.
13 novembre. Il priore del Collegio, Danesio, convoca i colleghi alla cerimonia di inaugurazione
dell’anno giudiziario del Senato del 17 successivo.
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17 novembre. Rinnovazione del giuramento annuale di fedeltà alle regie costituzioni dovuto dai
procuratori in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario del Senato*.
24 novembre. Congregazione generale del Collegio: emanazione di ordinato, del quale si richie-
de l’approvazione al Senato, contenente norme sul rapporto cronologico che deve intercorrere
fra studi e pratica.
29 novembre. il sostituto Avvocato generale presso il Senato di Piemonte, Gay, emette parere
favorevole all’approvazione da parte del Senato dell’ordinato di cui sopra.
9 dicembre. Il Senato di Piemonte approva l’ordinato di cui sopra.
15 dicembre. Il priore del Collegio, Danesio, avvisa i colleghi della prossima riunione della
Commissione del Collegio, convocata per il 27 successivo, per la presentazione dei candidati
all’esame di abilitazione.
27 dicembre. Riunione della Commissione del Collegio per gli incombenti di cui sopra*.

1824

21 gennaio. Morte del causidico Paolo Trombetta, «patrimoniale» del Re per gli affari relativi al
patrimonio privato.
3 febbraio. Il priore del Collegio, Danesio, raccomanda ai colleghi con circolare di astenersi da
taluni espedienti di comune impiego per contenere illecitamente l’entità dei diritti di cancelleria.
6 febbraio. Il priore del Collegio, Danesio, convoca i colleghi alla Congregazione generale del 12
successivo.
12 febbraio. Congregazione generale del Collegio*.
18 marzo. Il priore del Collegio, Danesio, convoca i colleghi alla Congregazione generale del 25
successivo.
20 marzo. Il priore del Collegio, Danesio, convoca i colleghi alla Congregazione generale del 19
successivo per deliberare sull’aggregazione del signor Scotta, già sostituto del causidico
Trombetta, reggente il di lui ufficio.
23 marzo. Congregazione generale del Collegio per le delibere di cui sopra*.
25 marzo. Congregazione generale nella festa della SS. Annunziata con rinnovazione degli uffi-
ciali del Collegio*.
1° maggio. Il Senato precisa con un proprio ordinato aspetti della procedura per le esecuzioni
immobiliari, disponendone la comunicazione ai procuratori per cura del priore del Collegio.
18 giugno. Il priore del Collegio, Mina, convoca i colleghi alla Congregazione generale del 21 suc-
cessivo per deliberare sull’aggregazione di Vittorio Cucchi-Boasso, donatario dell’ufficio del
padre, avvocato e causidico Angelo.
21 giugno. Congregazione generale del Collegio per le delibere di cui sopra*.
24 luglio.Morte del causidico Domenico Cattaneo.
29 settembre. Il priore del Collegio, Mina, convoca i colleghi alla Congregazione generale del 1°
ottobre successivo per deliberare sull’aggregazione di Giuseppe Melano-Calcina, già sostituto del
causidico Cattaneo, reggente il di lui ufficio.
1° ottobre. Congregazione generale del Collegio per le delibere di cui sopra*.
12 novembre. Il priore del Collegio, Mina, convoca i colleghi alla cerimonia di inaugurazione del-
l’anno giudiziario del Senato del 16 successivo.
16 novembre. Rinnovazione del giuramento annuale di fedeltà alle Regie Costituzioni dovuto dai
procuratori in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario del Senato*.
26 dicembre. Il priore del Collegio, Mina, convoca i colleghi alla Congregazione generale del gior-
no successivo per deliberare sull’aggregazione del causidico Giovanni Battista Basco, acquirente
l’ufficio del causidico Angelo Giuseppe Marenco.
27 dicembre. Congregazione generale del Collegio per le delibere di cui sopra*.

1825

25 febbraio. Il vice-priore del Collegio, Ravera, convoca i colleghi alla Congregazione generale
del giorno successivo per deliberare sull’aggregazione di Ignazio Fossati, reggente l’ufficio del
defunto causidico Rossi.
26 febbraio. Congregazione generale del Collegio per le delibere di cui sopra*.
19 marzo. Il priore del Collegio, Mina, convoca i colleghi alla Congregazione generale del 25 suc-
cessivo.
25 marzo. Congregazione generale nella festa della SS. Annunziata con rinnovazione degli uffi-
ciali del Collegio*.
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9 aprile. Il priore del Collegio neo-eletto, Ravera, invita i colleghi ad intervenire alla processio-
ne per la festa del beato Amedeo di Savoia del 14 successivo.
14 aprile. Intervento del Collegio alla processione del beato Amedeo di Savoia*.
14 maggio. Il priore del Collegio, Ravera, comunica ai colleghi, su incarico dell’Avvocato
Generale presso il Senato di Piemonte, che il Senato non accetterà più il deposito di comparse e
atti di costituzione in giudizio firmati da soggetti diversi dai procuratori.
3 giugno. Il priore del Collegio, Ravera, d’ordine del Senato, dirama con circolare ai colleghi
alcune istruzioni relative agli adempimenti preliminari all’udienza di discussione.
6 giugno. Il priore del Collegio, Ravera, convoca i colleghi alla Congregazione generale del 10
successivo.
10 giugno. Congregazione generale del Collegio*.
22 giugno. Il priore del Collegio, Ravera, riprende con circolare i sostituti dei procuratori che si
presentano in udienza con abiti colorati, e perciò inappropriati.
28 giugno. Il priore del Collegio, Ravera, d’ordine del Primo Presidente del Senato, invita con
circolare i colleghi a riferire al Senato circa lo stato di tutte le cause pendenti loro affidate a far
tempo dal 1814.
4 luglio. Riunione della Commissione del Collegio per il rilascio dei certificati per l’ammissione
dei candidati all’esame d’abilitazione*.
17 agosto. Accompagnamento di tutti i sostituti e praticanti alla sepoltura dell’avvocato Pietro
Borroni, sostituto del causidico Giovanni Antonio Simeom*.
19 agosto. Il primo presidente del Senato, Montiglio, lamenta in una lettera rivolta al priore del
Collegio che i causidici non hanno corrisposto con sollecitudine alla richiesta di dar notizia dello
stato delle cause in corso loro affidate.
20 agosto. Il priore del Collegio, Ravera, inoltra ai colleghi copia della lettera di cui sopra.
14 novembre. Il priore del Collegio, Ravera, convoca i colleghi alla cerimonia di inaugurazione
dell’anno giudiziario del Senato del 16 successivo.
16 novembre. Rinnovazione del giuramento annuale di fedeltà alle regie costituzioni dovuto dai
procuratori in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario del Senato*.
20 novembre. Il priore del Collegio, Ravera, d’ordine del Senato, invita i colleghi con lettera cir-
colare a rispettare la legislazione vigente in ordine ai termini di deposito delle scritture di parte
in vista dell’udienza di discussione.
1° dicembre. Viene istituita una «Classe civile temporanea» del Senato di Piemonte.

1826

11 gennaio. Il priore del Collegio, Ravera, informa con circolare i colleghi che tutte le cause asse-
gnate a sentenza prima del 16 novembre 1824 saranno decise dalla «Classe civile temporanea»
del Senato.
4 febbraio. Il priore del Collegio, Ravera, convoca i colleghi alla Congregazione generale del 6
successivo per deliberare in ordine all’aggregazione del causidico Biagio Vajra, acquirente l’uffi-
cio del causidico Serpentino.
6 febbraio. Congregazione generale del Collegio per le delibere di cui sopra*.
10 marzo. Il priore del Collegio, Ravera, invita con circolare i colleghi a rispettare le nuove rego-
le sull’iscrizione a ruolo delle cause.
28 marzo. Il priore del Collegio, Ravera, invita i colleghi ad intervenire alla processione per la
festa del beato Amedeo di Savoia del 30 successivo ed alla Congregazione generale del Collegio
del 3 aprile successivo; informa altresì i colleghi della prossima riunione della Commissione del
Collegio, convocata per il 1° aprile successivo per l’ammissione dei candidati all’esame di abili-
tazione.
30 marzo. Intervento del Collegio alla processione del beato Amedeo di Savoia*.
1° aprile. Riunione della Commissione del Collegio per il rilascio dei certificati per l’ammissione
dei candidati agli esami d’abilitazione*.
3 aprile. Congregazione generale nella festa della SS. Annunziata con rinnovazione degli ufficia-
li del Collegio*.
15 aprile. Il Senato emana con proprio Ordinato disposizioni sul rapporto necessario di prece-
denza cronologica fra lo studio e la pratica nella formazione degli aspiranti procuratori.
20 settembre.Morte del causidico Giacomo Maria Durandi.
23 settembre. Congregazione generale del Collegio per deliberare sull’aggregazione dell’avvoca-
to Gaetano Durandi, figlio del causidico Giacomo Maria*.
13 novembre. Il vice-priore del Collegio, Baretta, invita i colleghi alle esequie solenni del causi-
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dico Giacomo Maria Durandi per il 15 successivo; convoca altresì i colleghi alla cerimonia di
inaugurazione dell’anno giudiziario del Senato del 16 successivo.
15 novembre. Esequie solenni, a spese del Collegio, del causidico Giacomo Maria Durandi nella
chiesa della S. Sindone, con epigrafi redatte da Carlo Boucheron.
16 novembre. Rinnovazione del giuramento annuale di fedeltà alle Regie Costituzioni dovuto dai
procuratori in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario del Senato*.
16 dicembre. Il priore del Collegio, Palmaro, d’ordine del Senato, richiama con circolare i colle-
ghi all’osservanza della puntualità in udienza.

1827

28 gennaio. A seguito di abusi invalsi presso le Giudicature mandamentali, il priore del Collegio,
Palmaro, d’ordine del Senato, richiama con circolare i colleghi a compilare con esattezza l’elen-
co dei loro collaboratori.
23 marzo. Riunione della Commissione del Collegio con approvazione dell’elenco annuale dei
sostituti, praticanti e collaboratori degli studi.
25 marzo. Congregazione generale nella festa della SS. Annunziata per la rinnovazione degli uffi-
ciali del Collegio.
26 marzo. Il priore del Collegio neo-eletto, Baretta, invita i colleghi ad intervenire alla proces-
sione per la festa del beato Amedeo di Savoia del 30 successivo.
30 marzo. Intervento del Collegio alla processione del beato Amedeo di Savoia*.
9 aprile. Il Senato emana, e manda comunicarsi ai procuratori, un Ordinato contenente nuove
disposizioni relative alle modalità di costituzione in causa dei curatori ad lites.
7 luglio. Il Senato emana, e manda comunicarsi ai procuratori, un Ordinato contenente risolu-
zione di dubbi sulla disciplina del procedimento nei giudizi di concorso adottata con il Regio
Editto 16 luglio 1822.
21 agosto. Il priore del Collegio, Baretta, convoca i colleghi alla Congregazione generale del 23
successivo.
23 agosto. Congregazione generale del Collegio*.
26 agosto. Morte del causidico Giuseppe Giacinto Mulateri.
27 agosto. Il priore del Collegio, Baretta, convoca i colleghi alla Congregazione generale del 29
successivo per provvedere in ordine alla successione al causidico Mulateri.
29 agosto. Congregazione generale del Collegio per le delibere di cui sopra*.
5 settembre. Il priore del Collegio, Baretta, d’ordine del Senato, invita con circolare i colleghi a
non consentire l’assistenza dei clienti alle udienze ove essa non sia indispensabile; comunica
inoltre ai colleghi un provvedimento della Camera dei Conti relativo alla nuova forma da osser-
varsi nella redazione delle «suppliche» per l’introduzione delle liti.
13 novembre. Il priore del Collegio, Baretta, ed il decano, Buscaglione, convocano i colleghi alla
cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario del Senato del 16 successivo ed alla
Congregazione generale del Collegio del 17 successivo per deliberare sull’aggregazione del causi-
dico Basco, reggente la procura del causidico Marenco ed acquirente la stessa; informano inol-
tre i colleghi della prossima riunione della Commissione del Collegio, convocata per il 18 suc-
cessivo per la presentazione dei praticanti.
16 novembre. Rinnovazione del giuramento annuale di fedeltà alle Regie Costituzioni dovuto dai
procuratori in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario del Senato*.
17 novembre. Congregazione generale del Collegio per deliberare sull’aggregazione del causidico
Basco*.
18 novembre. Riunione della Commissione del Collegio per la presentazione dei praticanti*.
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