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Presidente della Camera dei deputati durante il Regno e primo Presidente della Repubblica 
italiana,  nasce a Napoli il 9 novembre 1877. Si laurea in giurisprudenza a diciannove anni 
e diventa ben presto uno dei più noti avvocati penalisti italiani.  
E’ consigliere comunale a Napoli nel 1907 ed è poi eletto alla Camera dei deputati nel 1909, 
nel 1913 e nel 1919. Il 26 giugno 1920 è eletto Presidente della Camera dei deputati. 
Rieletto nel maggio del 1921, è di nuovo Presidente della Camera per l’intera legislatura. 
Nel luglio del 1921 si impegna nelle trattative del cosiddetto “patto di pacificazione” tra 
socialisti e fascisti, firmato nel suo ufficio di Presidente della Camera.  
Come molti altri esponenti liberali, pur preferendo il ritorno al collegio elettorale 
uninominale, appoggia, quale misura eccezionale, la riforma elettorale maggioritaria nota 
come “legge Acerbo” (novembre 1923) ed accetta, con qualche esitazione, di candidarsi nel 
listone nazionale a Napoli. Anche in seguito alle violenze e all’esacerbarsi degli scontri 
politici, si ritira di fatto dalla competizione elettorale pochi giorni prima delle elezioni 
dell’aprile 1924. Rieletto, non presta il giuramento richiesto per essere ammesso alle 
funzioni di deputato e riprende a tempo pieno l’attività professionale. Nel marzo del 1929 è 
nominato senatore del Regno e partecipa ad una sola seduta del Senato per votare in favore 
dei Patti lateranensi.  
Con la caduta del fascismo riprende ad intervenire nella vita pubblica, nel 1944 propone 
l’istituto della luogotenenza, affidata al principe Umberto, come soluzione provvisoria della 
questione istituzionale. È poi nominato membro della Consulta nazionale e all’indomani 
del referendum del 2 giugno 1946, i principali partiti si accordano sul suo nome alla guida 
del Paese e, nella seduta del 28 giugno 1946, l’Assemblea costituente lo elegge Capo 
provvisorio dello Stato.  
Esercita il suo mandato nei primi difficili anni della Repubblica e durante la crisi 
dell’esecutivo del maggio 1947 cerca di evitare la fine dell’unità nazionale antifascista tra 
democristiani, da un lato, e socialisti e comunisti, dall’altro, tentando di promuovere un 
nuovo esecutivo unitario. Il 25 giugno 1947 si dimette, ufficialmente per motivi di salute, 
ma è rieletto alla carica il giorno dopo, al primo scrutinio.  
Il 27 dicembre 1947 promulga la nuova Costituzione dell’Italia repubblicana e dal 1° 
gennaio 1948 assume il titolo di Presidente della Repubblica, a norma della prima 
disposizione transitoria della Costituzione.  
Dopo le elezioni del 18 aprile 1948 e l’ascesa alla Presidenza della Repubblica di Luigi 
Einaudi,  diventa senatore di diritto e a vita. Il 28 aprile 1951 è eletto Presidente del Senato, 
ma si dimette dalla carica nel giugno 1952. Nel dicembre 1955 è nominato giudice della 
Corte costituzionale dal Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi e nel corso della 
prima riunione del nuovo organo, i giudici costituzionali lo eleggono alla Presidenza. Si 
dimette anche da questa carica nel marzo 1957, in polemica verso il Governo, in occasione 
di un conflitto con l’Alta Corte della Regione siciliana.  
Muore a Torre del Greco, vicino Napoli, il 1° ottobre 1959.  
 


