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Decreto legislativo luogotenenziale del 27 luglio 1944, n. 159

Articolo 5

 Chiunque, posteriormente all’8 settembre 1943, abbia commesso o
commetta delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato, con
qualunque forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col
tedesco invasore, di aiuto o di assistenza ad esso prestata, è punito a
norma delle disposizioni del Codice penale militare di guerra.

Articolo 3

 Coloro che hanno organizzato squadre fasciste, le quali hanno
compiuto atti di violenza o di devastazione, e coloro che hanno
promosso o diretto l’insurrezione del 28 ottobre 1922 […]. Coloro che
hanno promosso o diretto il colpo di Stato del 3 gennaio 1925 e coloro
che hanno in seguito contribuito con atti rilevanti a mantenere in
vigore il regime fascista […]. Chiunque ha commesso altri delitti per
motivi fascisti o valendosi della situazione politica creata dal fascismo è
punito secondo le leggi del tempo.



Codice penale militare di guerra 

Regio decreto del 18 luglio 1941, n. 303

Art. 51 Aiuto al nemico

 Il militare che commette un fatto diretto a favorire le operazioni militari del
nemico ovvero a nuocere altrimenti alle operazioni delle forze armate dello
Stato italiano, è punito con la morte con degradazione.

Art. 54 Intelligenze o corrispondenza con il nemico

 Il militare, che, per favorire il nemico tiene con esso intelligenze o
corrispondenza, è punito con la morte con degradazione. Se le intelligenze o la
corrispondenza non hanno prodotto danno, la pena può essere diminuita. Se
trattasi di offerta di servizi al nemico, ancorché non accettata, la pena è della
reclusione non inferiore a quindici anni.

Art. 58 Aiuto al nemico nei suoi disegni politici

 Nei luoghi del territorio dello Stato invasi od occupati dal nemico, chiunque
favorisce i disegni politici del nemico sul territorio invaso od occupato, ovvero
commette un fatto diretto a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato
italiano, è punito con la reclusione da dieci a venti anni.



Decreto legislativo luogotenenziale del 22 aprile 1945, n. 142

Articolo 1

 Nei territori italiani, attualmente sottoposti alla occupazione nemica
ed in quegli altri che verranno indicati con decreti Luogotenenziali, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio
dei Ministri, saranno istituite Corti straordinarie di Assise.

 Le Corti straordinarie di Assise sono competenti a giudicare coloro che,
posteriormente all’8 settembre 1943, abbiano commesso i delitti contro
la fedeltà e la difesa militare dello Stato, previsti dall’art. 5 del decreto
legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, con qualunque forma
di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col tedesco invasore e
di aiuto o di assistenza ad esso prestata.

Articolo 18

 Decorsi sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, cessa la
competenza delle Corti straordinarie di Assise e della Sezione speciale
della Corte di Cassazione e i delitti preveduti dal presente decreto sono
devoluti secondo le ordinarie norme di competenza.



Decreto legislativo luogotenenziale del 22 aprile 1945, n. 142

Articolo 6

 Le Corti straordinarie di Assise sono composte di un presidente e di quattro giudici
popolari. Il presidente è nominato dal Primo presidente della Corte d’Appello
competente, fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte
d’Appello. […] I giudici popolari sono estratti a sorte dagli elenchi compilati a norma
del precedente articolo […]

Articolo 1

 Si considera in ogni caso che abbiano collaborato col tedesco invasore, o che gli
abbiano prestato aiuto od assistenza, coloro che hanno rivestito una delle seguenti
cariche o svolto una delle seguenti attività, successivamente all’instaurazione della
cosiddetta repubblica sociale italiana:

 1) i ministri o sottosegretari di stato del sedicente governo della repubblica sociale
italiana o cariche direttive di carattere nazionale del partito fascista repubblicano;

 2) presidenti o membri del tribunale speciale per la difesa dello stato o dei tribunali
straordinari istituiti dal predetto governo ovvero vi abbiano sostenuto la pubblica
accusa;

 3) capi di provincia o segretari o commissari federali o altre equivalenti;

 4) direttori di giornali politici;

 5) ufficiali superiori in formazioni di camicie nere con funzioni politico-militari.



Decreto legislativo luogotenenziale del 5 ottobre 1945, n. 625

Articolo 2

 Le Corti di cui all'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n.
159, funzioneranno quali Sezioni speciali delle Corti di Assise, aventi sede nei
capoluoghi di provincia; esse sono composte di un presidente e quattro giudici
popolari, estratti a sorte da appositi elenchi di cittadini maggiorenni di illibata
condotta morale e politica.

Articolo 22.

 […] Decorso un anno dall'entrata in vigore del presente decreto cessa il
funzionamento delle Sezioni speciali delle Corti di Assise e la cognizione dei delitti
di competenza delle Sezioni stesse è devoluta secondo le ordinarie norme di
competenza.

Circolare del guardasigilli Togliatti, 31 ottobre 1945

 Il legislatore ha voluto con tali norme porre fine rapidamente allo stato di
malcontento che esiste in molte province per l’impunità di cui tuttora godono i
criminali fascisti e i responsabili della catastrofe nazionale nonostante le esistenza
di leggi penali che prevedono la loro punizione. Dipende ora per la gran parte della
iniziativa e sollecitudine con cui la Magistratura italiana applicherà la nuova legge
che lo scopo che il Governo si propone venga rapidamente raggiunto.



Decreto legislativo luogotenenziale del 12 aprile 1946, n. 201

Articolo 4

 Le sezioni speciali delle Corti di Assise sono composte di due
magistrati e di cinque giudici popolari estratti a sorte dagli elenchi
previsti dall’articolo 5.

Articolo 5

 Per ogni sede di Sezione speciale di Corte d’Assise è compilato un
elenco di 150 cittadini residenti nella circoscrizione della Provincia. Alla
formazione dell’elenco provvede una Commissione composta dal
Presidente del Tribunale che la presiede, da un rappresentante del
C.L.N. e dal sindaco del capoluogo i quali debbono scegliere i cittadini
di ineccepibile moralità che non abbiano mai appartenuto al partito
fascista e comunque non abbiano mai svolto attività fascista e che siano
di età maggiore di 25 anni.



Costituzione 
Attività 

Organici 





Nome Qualifica nella CAS Periodo di servizio

Egidio Dal Dolt Presidente Dal 29/5/45 al 5/7/45

Guido Natale Presidente supplente Dal 29/5/45 al 11/7/45

Adolfo Giuliani Presidente supplente Dall’11/7/45 a fine luglio

Gaspare Cavarzerani Presidente titolare Dal 4/7/45 al 31/12/45

Celestino Concas Presidente supplente Da luglio ’45 a ottobre ’45 

Vladimiro Ferlan Presidente supplente Da ottobre ’45 ad aprile ’46

Pacifico Caputi Presidente titolare Dal 2/1/46 al 31/12/47

Giuseppe Rota Presidente supplente Da aprile ’46 ad ottobre ’46

Eduardo Amadio Consigliere Dal 29/5/46 al 30/10/46

Mario Cariglia Consigliere Dal 29/11/46 al 11/12/47

Ruggero Tresca Consigliere Dal 14/11/46 al 14/11/46



Nome Data di nascita Qualifica Assunzione 
in carriera

Grado

Tito Parlatore 6/12/1897 Capo ufficio del Pubblico Ministero 14/4/1941 Procuratore 
del Regno

Giuseppe Paris 9/9/1900 Sostituto procuratore del Regno 18/8/1931 Pretore 

Nome Data di nascita Qualifica nella CAS di Udine Assunzione 
in carriera

Grado

Vittorio Achard 1/7/1903 Sostituto procuratore del Regno 19/10/1935 Pretore 

Feliciano Nimis - Sostituto procuratore del Regno - Avvocato 

Giovanni Raimondi - Sostituto procuratore del Regno - Avvocato 

Mario Bina 2/10/1900 Sostituto procuratore del Regno 9/7/1931 Pretore 

Giordano Boiti 6/7/1907 Sostituto procuratore del Regno 19/10/1935 Pretore 

Nome Data di nascita Qualifica nella Sezione di 
Pordenone

Assunzione 
in carriera

Grado

Eugenio Zumin 6/10/1910 Sostituto procuratore del Regno 4/3/1933 Procuratore

del Regno

Giobatta Marin - Sostituto procuratore del Regno - Avvocato

Ciro Delle Vedove - Sostituto procuratore del Regno - Avvocato



Numero degli imputati ed esito del procedimento per tutto il periodo di attività della Corte

Numero degli 
imputati

Condannati Assolti Non luogo a 
procedere 

Trasferimento 
del 
procedimento

495 206 198 89 2

Condannati/e Assolti/e Non luogo a 
procedere 
per amnistia

Trasferimento 
del 
procedimento

Numeri 
Complessivi 

Uomini 188 177 86 2 453

Donne 18 21 3 - 42

Esito del procedimento con riferimento al genere



Le pene comminate dalla Corte di Udine nel periodo 1945-1947

Pena di 

morte

Ergastolo Da 30  a 20 

anni di 

reclusione  

Da 19 a 10 

anni di 

reclusione 

Da 9 a 5 anni 

di reclusione 

meno di 5 

anni di 

reclusione 

7 2 27 49 53 68
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1945-1947 1945 1946 1947

Pena di morte Ergastolo da 20 a 30 anni da 10 a 19 anni

da 5 a 9 anni meno di 5 anni



Le motivazioni delle assoluzioni degli imputati chiamanti a giudizio nel periodo 1945 -1947

Il fatto 

non 

costituisc

e reato

Il fatto 

non 

sussiste 

Non aver 

commesso 

il fatto 

Insufficie

nza di 

prove

Non 

provata 

reità  

Non 

punibile 

(costretto

per 

legittima 

difesa )

Non 

punibile 

(incapaci

tà di 

intendere 

e volere)

Con 

formula 

dubitati

va   

Prosciolt

o con 

formula 

piena 

Per aver 

commesso 

il fatto in 

stato di 

necessità

62 10 26 79 3 4 6 4 3 3

Lo sviluppo dei procedimenti dopo il primo grado di giudizio con riferimento al genere

Sentenza della Corte 

di Cassazione

Sentenza/ordinanza 

della SSCA di Udine 

o della Corte 

d’Appello di Venezia

Sviluppo non 

attestato

Totale 

172 37 8 217

156 uomini 34 uomini 8 uomini 198 uomini

16 donne 3 donne - 19 donne 



Gli imputati 

Categoria in percentuale 

Civili 9,89 %

Militari 58,49 %

Collaboratori non 

militari

11,07 %

Forze dell’ordine 3,65 %

Partigiani 3,42 %

Cariche politiche 5,04 %

Non specificata 8,68 %

Minorenni 

(14-17)

Adulti 

(18-55)

Anziani 

(più 55)

Età non 

indicata

Uomini 26 394 27 6

Donne 1 38 3 -

Luogo di residenza Quantità

Friuli 

(allora provincia di Udine)

395

Goriziano e Venezia Giulia

(Trieste 5, Gorizia 4)

9

Altre province/località 81

Non indicata 10



Relazione sull’amministrazione della giustizia per l’anno 1945

Archivio di Stato di Udine, Fondo Corte d’Assise Straordinaria, busta A.b 2, fascicolo Carteggio 1945
corrispondenza, «Relazione sull’amministrazione della giustizia - anno 1945», 17 gennaio 1946.

- sulla CAS

[…] La istituzione delle Sezioni speciali delle Corte Straordinarie di Assise, non ha
raggiunto lo scopo della punizione esemplare dei delitti fascisti e della distensione
degli animi perché alcune inopportune assoluzioni o condanne eccessivamente miti
o eccessivamente gravi, hanno lasciato gli animi insoddisfatti e molto spesso, negli
elementi fascisti più accesi, desideri di rivincite.

- sulla codificazione dei reati

La Corte, inoltre, non risponde ai fini propostisi dal legislatore anche per difetto della
legge stessa. Molte volte, invero, i fatti da giudicare trovano scarsa analogia colle
ipotesi formulate dal codice penale militare di guerra, che, per disposizione di legge,
va applicato in ogni caso. Va pure rilevato che le pene, per certi fatti di lieve entità,
hanno dei minimi eccessivi.



- sui giudici popolari

[…] per quanto riguarda la composizione attuale della Corte, […] essa non risponde ai
fini che il legislatore si propose nell’istituirla, e sarebbe opportuna una riforma nel
senso che fosse maggiore il numero dei magistrati togati e minore quello dei
giudici popolari.

Le ragioni sono ovvie. I magistrati togati, infatti, sono abituati ad essere obiettivi e
sereni e non si lasciano influenzare né da sentimentalismo, né da situazioni
politiche locali, né da altri motivi.

I Giudici popolari sono invece facilmente influenzabili e il loro giudizio moltissime
volte risente delle particolari situazioni locali. Anche il criterio di scelta dei giudici
popolari non pare sia il più idoneo per una obiettiva amministrazione della
giustizia. Infatti le designazioni dei giudici popolari da parte dei partiti politici
influisce non poco sulla obiettività dei giudici. È stato invero constatato che spesso
il giudice popolare informa il proprio giudizio alle direttive del partito.



Relazione sull’amministrazione della giustizia per l’anno 1946

Archivio di Stato di Udine, Fondo Corte d’Assise Straordinaria, busta A.b 2, fascicolo Sezione Speciale
della Corte d’Assise di Udine, Ufficio del P. M., protocollo corrispondenza in arrivo 1947-1948-1949, n.
13631, 3 gennaio 1947.

- sull’amnistia

Ad ovviare ai molti inconvenienti è intervenuta l’amnistia del giugno 1946, in seguito
alla quale una grande quantità di processi a carico di collaborazionisti sono stati
eliminati. Tale amnistia però, data la sua larghezza, non ha raggiunto lo scopo della
distensione degli animi, difatti molti gravi delitti commessi da fascisti sono rimasti
impuniti, per cui coloro che hanno sofferto persecuzioni, carcere, deportazioni, sono
rimasti insoddisfatti e nel loro animo molto spesso permangono sentimenti di
vendetta.





Proclama n. 5, articolo I

 Le Corti Straordinarie di Assise sono competenti a giudicare chiunque civile o
militare, posteriormente all’8 settembre 1943, abbia commesso qualsiasi reato
tra quelli previsti dagli Articoli 241, 285, 288 del Codice Penale del 1930, nonché
del Titolo I del Libro II del Codice Penale Militare di Pace, nonché del Titolo II
del Libro III del Codice Penale Militare di Guerra mediante qualunque forma di
intelligenza, corrispondenza o collaborazione con i Tedeschi, o di aiuto e
assistenza ad essi prestata. Chiunque, civile o militare, abbia compiuto
qualunque dei detti reati sarà punito in conformità delle disposizioni del
Codice Penale Militare di Guerra.

Decreto legislativo luogotenenziale del 27 luglio 1944, n. 159, articolo 5

 Chiunque, posteriormente all’8 settembre 1943, abbia commesso o commetta
delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato, con qualunque forma di
intelligenza o corrispondenza o collaborazione col tedesco invasore, di aiuto o
di assistenza ad esso prestata, è punito a norma delle disposizioni del Codice
penale militare di guerra.

Riferimenti normativi



Proclama n. 5, articolo I

 Si considera in ogni caso che abbiano collaborato col Tedesco invasore, o che gli
abbiano prestato aiuto od assistenza, coloro che hanno rivestito una delle seguenti
cariche o svolto una delle seguenti attività, successivamente all’instaurazione della
cosiddetta Repubblica Sociale Italiana:

 a) i ministri o sottosegretari di stato del sedicente governo della repubblica sociale
italiana o cariche direttive di carattere nazionale del partito fascista repubblicano;

 b) presidenti o membri del tribunale speciale per la difesa dello stato o dei tribunali
straordinari istituiti dal predetto governo ovvero vi abbiano sostenuto la pubblica
accusa;

 c) capi di provincia o segretari o commissari federali o altre equivalenti;

 d) direttori di giornali politici;

 e) ufficiali superiori in formazioni di camicie nere con funzioni politico-militari

 Coloro che, nelle cariche e funzioni sopra elencate, hanno assunto più gravi
responsabilità e, in ogni caso, coloro che hanno ricoperto le cariche o esplicato le
funzioni indicate nella Sezione 3 a) e b) di questo articolo saranno puniti con le
pene stabilite dagli Articoli 51 e 54 del Codice Penale Militare di Guerra; negli altri
casi sarà applicato l’Articolo 58.

 Quando i fatti commessi integrino altre figure di reato, sono salve le pene relative
prescritte dal Codice Penale Militare di Guerra.



Proclama n. 5, articolo V

 Entro sette giorni dalla pubblicazione del presente Proclama, un comitato
nominato dal Governo Militare Alleato, compilerà un elenco di almeno 150 persone
di almeno 30 anni d’età e di illibata condotta morale e politica che risiedano nel
Territorio e lo presentano al presidente del Tribunale di Trieste. Entro i successivi
sette giorni, il Presidente del Tribunale sceglierà da detto elenco 75 giudici popolari,
previo accertamento che si tratti di persone di illibata condotta morale e di
ineccepibili precedenti politici.

 I requisiti richiesti nel presente Proclama per la nomina a giudice popolare sono i
soli necessari, nonostante qualsiasi o contraria disposizione di altra legge.

I giudici popolari



IRSML FVG, GMA, b 201 a, Headquarters Allied Military Government 13 Corps,
Monthly Report, August 1945.

 The Special Court of Assize (Popular Court) has tried its first cases and
its verdict has been well received.

IRSML FVG, GMA, b 201 a, Headquarters Allied Military Government 13 Corps, Monthly Report,
September 1945.

 On the 13th September 45, the Court held a session in Gorizia and this
also met with public approval.

Istituzione della Corte



Final Report by Legal Division on Defascism an Epuration in Venezia Giulia, 6 maggio 
1947. 

IRSML FVG, GMA, b 201 a, Headquarters Allied Military Government 13 Corps, Monthly Report, March 
1947, Final Report by Legal Division on Defascism an Epuration in Venezia Giulia, 6 May 1947.

La CAS ha esaminato 1.548 cause; gli Alleati commentano:

 one fairly high proportions for this type of offence in a community of about 400.000 
people.

1.269 procedimenti sono giunti a giudizio; tra questi si registrano 342 condanne e 927 
assoluzioni. 

 The task of Defascism is drawing to end and the work almost complete, so far as Allied 
Military Government is concerned.

Conclusione dei lavori



10 marzo 1947,  l’Ufficiale Superiore per gli Affari Civili al presidente delle CAS Nachich

ASTS, Fondo Corte d’Appello, busta 167, fascicolo Corrispondenza espletata, VO/AGM/LD/193/872, 8 marzo 
1947.

 Voglia rendersi interprete presso tutti i componenti della Corte d’Assise Straordinaria, 
della Segreteria, etc. del nostro compiacimento per il lavoro svolto nel campo della de-
fascistizzazione. Il loro lavoro è stato vivamente apprezzato. Le difficoltà sormontate 
sono ben note a questo Quartier Generale e l’opinione che il lavoro compiuto sia stato 
ben fatto.

Conclusione dei lavori



Nome Grado Qualifica Periodo di servizio

Del Guercio Emilio Presidente di sezione 

di Corte d’Appello

Presidente titolare Dal 7/8/45 al 31/12/45

Thermes Mario Consigliere di Corte 

d’Appello

Presidente supplente

Presidente titolare

Dal 7/8/45 al 31/12/45

Dal 2/1/46 al 7/8/46

De Franco Faustino Consigliere di Corte 

d’Appello

Presidente supplente Dal 25/9/45 al 31/12/45

Nachich Lodovico Consigliere di Corte 

d’Appello

Presidente supplente

Presidente titolare

Dal 2/1/46 al 7/8/46

Dal 8/9/46 al 31/3/47

Roatti Giovanni Consigliere di Corte 

d’Appello

Presidente aggiunto Dal 2/1/46 al 31/3/47



Nome Grado Qualifica Periodo di servizio

Sorrentino Luigi Cancelliere di sezione Cancelliere 

capo ufficio

Dal 7/8/45 al 31/3/47

Di Gennaro Alfonso Cancelliere di prima classe Cancelliere Dal 7/8/45 al 12/2/46

Argenton Aldo Cancelliere di prima classe Cancelliere Dal 16/10/45 al 15/2/46

Sore Egidio Cancelliere di seconda classe Cancelliere Dal 13/2/45 al 31/3/47

Neri Francesco Cancelliere di seconda classe Cancelliere Dal 15/2/46 al 1/3/47





IRSML FVG, GMA, b 201 a, Headquarters Allied Military Government 13 Corps, Monthly
Report, September 1945.

 The Special Court of Assize is now in full swing and cases are being tried as fast as
they can be prepared. Another judge of the Court of Appeals has been named to
preside at the trials. This will make three judges available, and it is hoped that in
about 10 days the Court will have scheduled session three times each week. Since the
Court were organized in August, 773 denunciations have been received by the Public
Persecutor Office. Hundred of witnesses have been examined and 137 cases have
already been either prepared for trial or dismissed for lack of evidences. The fact that
this Court has received non serious criticisms from the press appears to be the best
proof that it is be conducted in a fair and impartial manner and the public generally
seems to be satisfied with its work.

I commenti degli Alleati



Final Report by Legal Division on Defascism an Epuration in Venezia Giulia

IRSML FVG, GMA, b 201 a, Headquarters Allied Military Government 13 Corps, Monthly Report, March
1947, Final Report by Legal Division on Defascism an Epuration in Venezia Giulia, 6 May 1947.

 As the Special Court of Assize consisted of one career official and four laymen there were occasion when the
direction of the magistrates where overruled. The press were keenly interested in the proceeding before the
Special Court of Assize and certain section were highly critical of the sentence passed always on the ground that
they were too lenient. Evidence was not always sufficient or not available in number of cases despite the fact that
the guilt of the accused was know or was accepted by common knowledge to exist. In those cases three or four in
number, this Headquarters was deluged with complaints against the lightness of the sentences given or against
the finding of NOT guilt. There was more than a suggestion of propaganda behind these deluges. In such cases
the proceeding were examined and occasionally it was felt that there was a sufficiency of evidence to warrant a
conviction. In other cases however the Court were justified in refusing to convict. The following important cases
were tried by the Special Court of Assize.

 a) Lt. Gen. Esposito and Maj.Gen. D’Aquino and other 9 Senior Officers of the Italian Republic Army. They were
charged under the Military Penal Code of War for collaboration with the German Invaders. Lt. Gen. Esposito was
sentenced to 30 years imprisonment and Maj.Gen. D’Aquino to 12 years imprisonment.

 b) Bruno Sambo. Federal Secretary of Trieste was sentenced to 30 years imprisonment for collaboration and
other crimes.

 c) Maraspin Luigi was charged with collaboration and other crimes and sentenced to death. The sentence was
reduced to one of 30 years imprisonment by the Court of Cassazione in acting as Court of Appeal

I commenti degli Alleati
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