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I) - II riordinamento funzionale ed or
ganico della nostra legisJa,zione finanziaria e 
contabUe - che, pur ignora,too poco avvertito 
dall(1, politica e do.lh dottrin<1, e em'to, dell<1 
compl'essa. riforma costi tuzionale ed wmmini
:;;trativa, tra Ie pili durevoli espressioni - non 
puo ,a, lungo ,essere disgiunto dJa.l riesmne dei 
principi fondament:a,li che nel 18G2 hanno pre
sieduto a11a. istituzione della Oorte c1ei Oonti. 
La qUiale indaginc - connessa, per Ie esig,enze 
'C 1Je1' i limiti del controllo, a1 differente pro
filo giuridico che l'evoluzionedegli istituti di 
diritto pubblico imprime agli uffici eontrollati 
- :esig,e il rilievo preJiminare di. meccanislllli 
amministr.n,tivi storiCalI)}Iellte tdiversi. 

II sist-emaodierno c1ell'a.mministrazione fi
na;nziaria dello Stato si distingue infatti da 
quello del primo perioc1o statut,a,rio non solo 
pet sovrapposizione eli uffici o. servizi conta
bili rom sopra tutto per diverg:enza, eli criteri ~n
formatori.. 

Mentre dapprim:a, il controllo della Oorte 
dei Oonti appare esplicato meno per integra
mento. Qhe per riva.lita costituziol1lale di poteri, 
og'gi invece Oorte dei Oonti e Ragioneria Ge-
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neralc, sotto 13, premjnen~,1 () la c1iJlendenza de"! 
ministro dene finanze, Goncorrono iD.l fine co
mune di garentire il kglide esr:rcizio del biJancio 
·e 1a log,alita. deJl'amministraziono. 

DeL un J'Kl,]llJort.o d i c1 iHic1,eil Z,L e di an hg'o
nismo - pel qua.le la. Cort)o, considerata. come 
d·e] eg'azi OJle del poterc lc;gi sl,a tivo, anti tetiC!l
mente sorvegEa l'n.nnninistrazione, ra,vvisata 
come ])ote1'e esecutivo - si ]Jervi,eno .cosi a un 
ra,pporto eli coope1'a~ione, per cui i1 control J 0 

conta.1)i1<o ° il contro]]o iCli merito sono <lHresi 
esercitati daJIe ragiol1erie ,per i1 poriczioll!l_ 
mento giuriclieo (]cJJ'att;o amministrativo; flic
ch(~ ]a Oorte - se cl,a])J11'imn, ,ritenuta. orgn,no 
parJ<],melltare, sembraac1emJliere, n. nome c 1101-

l'interesse dell e assembloo, aJ compi to c08ti tll
l',ioD"de eli resis1;·ere all'<-11mso ,0 r-tll'o.rbit1'io tIpi 
ministCl-j - oggi, quale supremo orga.no i8titn
zionale eli revisione :L1,mminist1'ativ:t, integra i1 
ministro deBe fina.nze ne! riscontro della. go-. 

. J! 8tione J)e1' g-arentire meno a.l patlmnento chc 01 
11 ga,binctto La, legale atti vi ta, degli orc1inatori. 

11 che si spiega c1a un lato con l'evoluzionc 
storica dello istituto e c1all'altro con l'Bvo
luy,ioDe giuridica deglio1'dini costituzionali: 
Ie megJio pCltanto s'intende sia, attr:wcrso Jc 
principa1i forme ond8 si esplica. il controllo sin. 
,attn:werso i div81'si profili :onde si <1ppalesa, 1'01'

gallo controllol',e. 
II) ~ A ])a1'tc Je :ripcrcllssioni '0 defor

mazioni d'iildol,e l)oJiticn.o rivoluzionarla, pri
mig.8niae fondamentalmcnLc immut.ata, cosi in 
F1'anc.ia ehe in g(mere 1181 Continents, (} l'ant.i-
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ellissim<1 chambl'e de cOlmplcs eli FiJippo il Bello 
(I)che, S01't<1 come corpo n.mministrativo cb113, 
di vi sione della conTi/I(, mi, cl el pari che il gran 
conscU come oo1'po eli governo e legisla.zione 
e jJ lJarlemcnt come COl'PO giurisdiziollalc, non 
tarelo 13, svilupparsi ;c ad .aJferma,rsi come 01'
ganisIno contenzioso per i bClli ,c i privilegi iCle II 0, 

Corona chc el',:1110 a !lora, i1 d0111an10 e la, fina,nza. 
(JoHo St,a,to (2), 

In un tempo nel qnale si pno ~l,mlena, p3r
]a1'e di conti ill aHari demania,li e fiscal i ~n(1, 

lJ Oll di vcn,e 11l'Opria aimlmillistr.a,zi'one, .Lt, cui c
sig(m7,~l, 11 uitnria 8i c1eline:a, nettailllent'2 solo eol 
Hichclieu per 1)oi dar luog'o lal rig-ielo princi})io 
acoentr,a,torc . del pcrioelo rivolnzionario C 11e1'
venire da, ultimo IcL compiuto eel organico ordi
namc})to con N,(1,]1olcolle, n 11el qna1c e appena, 
illcipiente ,e tendollzjaL~ 1111;1 divel'sificazione 'eli 
organi ;c di fU11Ziolli, eli clli h tripartizione della 
cmu' duo 1'oi e ammnto inelice primo eel incerLo 
.- la, :cha.mbrc de comptes dove\Ta, c1iviclcre nc
oessarila,mcntc col {Jran conscille pill importa.nti 

(1) - y, Viard «Les .JOLll'HD.U;X: ~lu TJ'esor de 1'bi
lippe Ie ]\{;ll! - I'a.ri8, 1\)28. 

(2) - y, 1'ioller. d-Iistoire des illSt.ii.11tions politirrues 
et administrative, de h Fra.!lCC, jns:lu' au XVI siecle»; 
]lar i,s, 18£)0-1 90:~ (\J vol.) - Marion.' « DictionnD.ire des 
institutions de la ·]Crance ou XVII ct au XVIII siccles»; 
l'aris, 192:) - 1IJartil/. <dIis1.oirc 6cOllOmic[lle ct fin:,w
eic1'e»; Paris, 1.\127 - De Ma.rc(!.» La eont.1'oh, des fi
nanees en )i'ra.llcc' Ct.;1 l'J~tl'allgel'» ; 1';),]'i8, ] fl28 (i. 
I, p. ~). efr. Bouch(/rd. «Le systcme fill::lllcier de l'an
ciennc mona,['chie»; 1'<rri8, 18\11. 
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e svariate attribuzioni diorcline politico, specie 
nel campo fim:mziario, prima di restringere e 
limitare man Imano 10,. sua competenza lal C011-
trollo contabil'e e giurisdizionale sugli 2,mmi
nistratori 18 sui debitori del tesoro regio; ma 
compito connatumk tCllja, istituzione, ne senz,t 
aspre contese con orga,nismi rivali, apparve ani 
primordi i1 giudizio dei conti individuali e in 
gener,e ilcontenzioso della, contabilita (1). 

Tal funzione fu lanzi riaffermata, da, quei 
conflitti col paTlamcnto d1C a lor volLa C1'a,)1o 
causa led eHetto della nece8sita eli elistingne1'c 
il Tlubblico dal privk),to int,e1'e88e per confidanw 
1"esame e lla, tutela 0, diffe1'cnti auLo1'ita giurj
sdiziona,li; 18 non sono senza, interesse Ie al
t'crne vicende di un antagonismo ])iu yolte sc
c01a1'e cd acuito al ]mnto da, colpire di mu1t:t, 

(1) -- L'IIHcriore cvolwr.iollC d.;ll'islit.IILo (! contras
scgnala proprio da qucsti immcdiati lillcamellti, e non 
sembra. osatto iiI Luf erriere (luando fa' risaJjre alh dif
fidema, del SOVlano per la. venalit<'t, cd ereditaxictiL J1c~ 

gli uffici, invecc ehe alIa graduale differellziazione di 
funziolli essenzialmcllte diyersc, il dis(acco delle atLTi
bm:ioni preYalcnlcmente politichc da que1le pili pTopria
mente amministraLiyc c pili precisamellt.e contenziosc per 
la pubblica eont.abiliti1. Ne appare pili profondo quando 
fa' )'isalife la, tripa,rti;r.ione della. COUr dn rai - gilt, 8118-

cessa sotto Luigi VIII alla cOllr de.; ]Jail'S -- alIa immis
sione dei legisti nei cOllsigli della, Corona, dimcnticancio 
cllc quella sceverazione eli attiviti1 fUllzioJ\ali e a 11Il 

tempo presupposto ed obbictto della oTganizzazione gin-
1'idica dello Stato (Laferriere. «Twite de la JuridicLioll 
a,dm. et de~ 1'.;eOll1'3 eOlltentieux»; Pm'is, 188i, t. 1, pag. 
110-114). 
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o eli prigione Ie parti cIle presentavano il ri
corso dinanzi ~ll'organo riva.le (1). 

Mlentre un'ordina;nz:a, eli Oarlo V del 1375 
(2), ribacliil:1, nel 1408 da un'altra. di Cm:lo 
VI (3), vietava ]'a;ppello p,l qJarZamenlo e isti
tuiva i 1 ricorso in r,evisione da.vanti al]a stessa. 
canwm. dei con ti, due successive eli Carlo VII 
nel 1460 e eli Luigi XI nel 1461 sancivano ]a 
regola contra-ria, fino ache un'altr<-1, ordinanz<l, 
della stesso Luigi XI data a Poitiers il 26 feb
braio 1464 Ie qucllia, specialmente da.ta d:{1. Fran
cesco I a Lemeilleraie il 2 agosto 1520 fecero 
ddinitivo c1ivi'eto di appello oj parlamento e 
proe1am<lrono lao camera dei conti nne ICOW' 

souveraine, pl'incipale, prc:miere, se~tZe et sin
g~tliere, de dernier ressoJ"t, en lou,t le fait de 
comptes et finances (4). 

Gosi la c7l1am7Jl'c de oomples - incaricata 
daPl)rimo" per sollecita cum dei legisti del re, 
di sorvlegliare i domini, Ie relldite, Ie spese 
della o orona, - divenuta presto, pur tra mol
teplici mansiolli eli registrazione e di controllo, 
organo accentratore del Icolltenzioso ammini-

(1) - V. Gallcl',/}. «Histoire des attributions du Par
lement, de la OOUl' des Aydes et de Ja.Ohambre des 
Comptes, depnis lao f60dalit6 jnsqu'a h Revolution»; 
])aris, 1880 - Lou.andre. «Des conflits des ipouvoirs 
publics SOl1S l'ancien regime» (<<lle.vue des deux monc1es», 
'-. 28, p. III). 

(2) - V. 18ambert «Anciennes lois Jra.n<,~a.ises» (t. y., 
pag. 119). 

(3) icl. (t. VII, pag. 19T). 
(1) V. Dllcrocej. «OOUl'S de droit al1m.»; Paris 189, 

(VII ed., t. II, pag'. H2, n. 734 e HOt:l). 
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strativo - si rivela ela ultimo, assieluamentc 
contrastando con l,e ordina,rie giudicature, corpo 
giurisdizionak sovrano in materia, eli conti e 
di finanz,e: de fait et la juridiction de ladite 
Chambre de comptes est plus ])1'o])re au roi 
que n'est ].0 Parlement qui I(;st com;mun a tout 
118 monde; par quoi s'ensuit que Ie roi ne vent 
pas ni ne doit vouloir qu'elle soit sujette p.u 
Padement» (1). 

Ed ebbe tantla autorit:'t cla affermare 1a giu
risdizione criminale sui contabili i'i no ana tor
tura, '8 da ,estendersi fino al nurnero eli nove ;nel 
XVI secol0 e aJ numero dj quattordici lI1el 
XVIII, anche quando, per il sist'Gma, deHe im
poste e per 10 sviluppo dell';l.tl1ministrC),;r,jonr;, 
'erano sorti istituti similm'i, come Ie cou,rs des 
aicles in ma,tcria fiscale e i uureaux de finances 
per gIi aff'ia,ri di demanio (2). 

(1) In un lU<l,noscritto ,ritrovato c1;1,l Dares/,e e da. 
lui p,ttribuito a 1m sosti(,u t.o proenra(,or() del re presso 
la, Camera dei eonti del XV 'oeeolo (Darcs/c. «,TIISLic'c 
adm. ell France», Paris, 1862, pag. 9). 

(2) - .La. Camara dei conti di l'a,rigi, cllc ;we'V<l. 
da principio giurisdizione 611 tutta 1:1 Jl'1';\.1lOia, clove Ltc 
man mano c1ividere le sue attribu7,i~ni COli ,Lltre .che, 
sorte Jlelle antiche provincie, e soppl'esse nel lii6G da, 
lln'ordinaulla di l\Ioulins, fnrono ill ~cglti Lo ripristiiiatc. 
ReI 178\) erallO dieci. Altre !}W1ttrO, riunile a, diversi 
parlamenti, non 'esis'OOvano pill alIa vigilia delln, rivo
lllzione. Secondo il Laferriere, la Citmet":l, di P;l,rigi ;1-

"rebbe conserrat.o una corta proJOillell~a (0I>. e vol. cit., 
pag. 115): secondo il Pardc881H, un ;tS80111tO prim,Lto 
((]~ssai hist. sur l'org. jud.», pag. 217-221). Secondo in
veec il Duc1"Oc .. {, Ie Camere delle provincic sarcbbcro 
state, come <jllella di l'arigi, sovl'alle (op. e vol. cit., 
pag. H2). 
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III) - II 11erioc1o ]'ivoluziona,rio (1) f-

])ur dopo aver c1isperso con }a, Oostituente, da.l 
1789 al 1791, tutte lc giurisdizioni ed istitu
zioni amministrativ1e dell'antico l'egime - non 
mostro minol'e attacc8;lllento iall'idea c1ell'unita, 
n8 minor difficknza per l'intervento dei tribu
nali negli aff8Ti dell'amministrazione, che 8,nzi 
1a 1qi'ge 16 - 2/1 l(1.gosto 1790 (tit, II, art, 13) 
yici;o ai giudici, sotto penn. eli prew:u'icC1.",ione, 
eli turbar,e in qU(lJsiasi modo Ie operazioni !Clei 
corpi amministr.;=ttivi 10 citare dinanzi ad essi 
gli amministro,tori a causa delle 101'0 funzioni. 

Pr1egiudizievole nel funzionamento, perche 
ibrido nella costituzione, doveva pm'tanto a,p
palesarsi quel bnrea11 de compiabUUe che -
istituito daJla legge 17 - 29 settembre 1791 in 
luogo dene disciolte came1'e idiei 'conti e sotto
messo, sen ",(1, fa,colta. eli decisioni esecuti ve, alIa. 
prmllinenza. dell'assemhlea, che si era, riscrvata. 
1a liquidazione c1efinitiva dei conti previamente 
verificati dal bW'ean negli elementi ammini
strati vi ,e dai tribuna.li ordinari negli articoli 
cont'esi'ati - k.tttuava un sistema che da un 
lato disconosc1ew=t 1a indivisibilita del conto e 
dall'altro, afficlando il cont8nzioso dena pub
blic~ contlCl,bilitil, a giudici incompetenti 0 ine-
8perti, offriva pretesto eli procedure dilatorie 

r {I) - V. Marion. «lIistoil'e fina.neicre {le In. France 
cleplliH ] 715 jllS'IU' .) 1828» (t. I a IV, l'aris, 1 ~)H-

1925) - De Ma1'c(! (op. cit., t. II, tit;, I). err. altresi 
il prcgevole InWoro (lello 81,01(.1'117. «Les fill::111CeS de l'An
cien r(~gill1c c1; de h H6volllt.iOll'>, Paris, 188.3. 
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e eli rit.ardo nei pa.gamenti ai contabili di ;mala, 
fede. 

La OOlwenzione valse nel 1795 ad climi
nare con ]0, commissione dicontalJilita Ilwzio
nale l'intervento dei tribunn.li, ma, riservanc10 
alla propria competenzQ, il giudizio definitivo, 
riprodusse l'errore della Oostitucnte; sicche 801-
tanto CLa.lla legge del 8uccessivo D dicDmbrc, 
emanata sotto il Direttorio e riafferm:Lta dalla, 
costituzione dell'anno ottavo, ]0, commission de 
c0111ptalJil1:te n,ationale, pur sempre ind.Clegua.ta, 
0,1 compito per 10, stessa difettosa composizionc, 
ebbe quella necessaria pienezza eli giurisdizione 
chc informo pili tardi 1a 1egislazione del Oon
solato ,e dell'ImJlcro e condusse can ]0. leggc 
16 8'ettembre 1807 a.1]a istituzione llapoleonic;l, 
deJla Con1' de comptes, csclusiva,mente incQ,ri
cata eli verificare la, cont:1bilita. e eli giudicarl(l,. 

IV) - Necessario complemento giurisdi
ziona1e dell'org,a,nizz;)zione amministrativa. COJll

pinta, da, Napoleone, si ha, COS1, (10])0 il con
siglio di stato Ie i oonsigli di pl'c/etJnl'a, e in 
una forma istituziona1mente definita, e stori
camente compiuta, 1a Corte dei Conti, c11e, dc
rivando do,ll'antic~l, monarchia, 1a condizione 
Ol'iginaria eli una magistratum inc1ipendente e 
inamovibile eda1 perioc1o rivoluzionario i1 prin
cipio dell'unita, nella revisionc fin:l11ziaria c In, 
restrizione dena competenz,a alIa pubblicQ, 0011-
tabilita s,enza intervento ne1 campo demaniale 
ne in quello penale anche per reati scoperti 
nel giudizio c1ei conti, vieue investita della du-



\ 11 -

plice attribuziono di giurisdizione sui conta. 
bili IG eli controllo sug-li ordina,tori. 

Pur nelcontmcco1po degIi ,eventi politici, 
onde nel periodo monarchico lappare emanaziono 
della Oorona, come del potere legisla,tivo no] 
periodo rivoluzionario e dell'esecutivo nel pe
riodo imperiale, e nel progressivo svolgimento 
giuridico della funzione rispetto 811e forme 0 

ai 1imiti c1,ell:a competenza. - la Oow' de Cto!mptes 
COllS,erva. pertanto in Francia i tratti origina,l'i 
e fondall11entali d21Ia. elva,more :decoi/llptes e si 
rive1a all7.;itutto istituzione 'essenzia.lment'8 (1;1n
ministmi;ivJ, Ie quindi speciale gh),risdizione per 
la, pubbliclcL contabilita. 

Napoleone, rigorosa,mente riaffermando l'e
sigenza unitaria (1) della. fUllZioll'e giurisdizio
na],e ,e revisionale, t.rasfornn in organo istitu~ 

zionaJe l'an Lieo corpu deHa, nl0rw,rchia, Ie 10 in
serisee nella org;Hlizzazione giuridic'(1, dell'Ill1-
pero; sicche il sindac<},to,esplicantesi 1n un 
rapporto annua1le prima ,a1 clapo dello stato e 
poi al parlamento sia attraverso dich1:a1'azioni 
di ,c:onformii,(j, elIe per avvisi e consig:li, e in 
sostanza" piu eli garenzio. a1 governo per la le~ 

(1) - Napo1eonc, durante ill discussione della legg~ 

al Consiglio di Sta,to, ebbe a rilevt1re. «Si ];s avanta.gCiS 
de ]a. centralisation pc)Uvent et.re contcsi.es sous certain~ 

ra.pports, cne est indispensabk en nmtiere de compta,biliLc, 
:" ll'lisqllc l"i~oJemCllt rend leg doubles ~mploi5 incvita.bleii, 

ct q'une autoritc centrale ctrangere a. t,ous ]es intc-
1'&ts prh'cs, ne cOlllla,issa,nt ]es co:mptab]cs que de nom, ~s.t 

la plus surc gar::J,lltie d'ulle gestion fideb», V, De Marce. 
(op. ciL, II, tit, II), 

-~ 
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galita clell'iamministrazione che di ausilio aIle 
ass'emblee per la responsabilita dei ministri (1). 

V) - Necess,arinmente hnllosto c1agJi 
stessi bisogni, e traenclo parimenti origine dal
l'antico sca.ccarium 0 cchiquier dei principi n01"
manni (2) - l'istituto percorre ;:waJoghe f,asi 
eli evoluzione storica cosi in Inghilterra come 
11'ei paesi latini, specie a Napoli e in Piemont'e. 

(1) - «On a, recherch6 - die~va il cOlLsiglicl'e rli 
stato Defermon nella relaziolle al Corpo legislativo sn lh 
legge 16 scttcmbre 1807 - ce (111'(~l:Licnt les [wciellncs 
Cltambres de complies c1., les :rapports que pouvait avoir 
leur ,systeme avcc nos principcs cons1.,itlltionnels.. OIl a 
examine s'il fallai1., r6tablir des Coms de compt83 avec 
une autorit6 judiciaire Olt s'en tenir i:L org;wiser lune 
autorit(, administrative. L'examcn ;].pprofondi de ceLLe que
stion a /J:mene :). consiclcl'C~r s'il convcn:l,ij-, Oll nOll de laiSSC·l· 
aux tribnnanx ordinaires Ie jllgement des qucstions de 
propri6t6 qui peuvent interesser Ie clomainc et 1'011 cst 
rest6 convain9u (lue lcs qnestions de pl'opriM6 ne pou
"aient &tro mieux discutees, mienx approfondies et ~lliel1x 

jugees que par les tribunaux orditmires sans cesse oc
cup6s de ces questions importantes. JGn bornant aillsi 
les fonctions de la Coitr de compt8s D. recevoir ct it 
jugcr les comptcs des compu1bl::s de deniee:l pUblics, 
on n',L plus trouv6 dans cette inst.itution qu'une auto
rite administrative qUi, par ses ra.pports avec 18 Tr6sor 
public et les autres parties de l'administration qui pour
ront cclairer oCt facilitcr ses recherces sur la, gestion 
de comptables, pourra faire connaltrc an Gouverncment 
tous les a,bus iju'il n'allr,1,it pH pr6V(~llir ou. d6collvir». 
V. Laferriere (op. c vol. cit., pag. ] n2-] 9:1). 

(2) - V. Floljuel «Hist. du l'arlemellt (le Norma,lIdi:)>>; 
Paris, 1812, 'v. I, pag. 8-10 c 18-25. - BibliolheljlW de 
l'Ecole des Charles (<<Des rcvcnns publifJlleS de Nor
mfLndic ;\U douzi(mlc si(~cle» - ser. II, v. IT, pag. 269). 
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Se la, verific:a c1ei conti e llei primordi Icom, 
mista 0 confusa, pur in modo lweminente 0 pre
valmlte, con gli altri uf£ici riassunti ne] su
premo consiglio della Corona, tende man mana 
a staccarsene e, differenziatasi in, sezione in, 
dipenclente, ad ~organizzarsi ed aHermarsi da,p
prima come unico controHo e poi come unica 
giurisdizione, 

COS1 in Inghilterra dall' exchcqner, sorto ,B 

sviluppatosi in or,ga.nislno autonomo d~.lli1, .en
'ricf, 1'egis, si diraillla pill tm'di, per 1121 rmrisione 
contabile c per },,1 pronuncia sugli !a.ffari leg'a.li, 
]0 8cacrariu'm :m,cI,jus, e eli}, questa nel 1785 l'C/.iL

dU office, C18, presto estendendo il eontroHo 
dai servizi civili a quelli mi1itari, vincola aHa, 
sua competenza tutti i gestori, fino ad inve
stiw anchc conti di cntra,ta e di spesa, non iri
flettenti fonc1i di sta,to ma, che la, Ireau,sury 
crecla opportuno, per qUI(l,lsiasi pubblica ra,gione, 
sottoporr,e a1 suo ,esame, 

Ne1 reame di No,poli, egualmente sceveran
dosi daUa cU1'ial11Jagna chcera l'alto consesso 
giucliziario e finanziario delre, i ma,gist;ri 1'0,

Uonum curiae, incaricati di ricevere i conti, gia 
forma.n 0 ai tempi 'eli Federico II i1 tribumale 
della regia zecca, come sott'o Alfonso II d'A
ragona gli auditores raf;ionum, il1caric,ati c1i ri, 
solvere 1'8 qucstioni di diritto relativ,e a ma, 
teri8 fisca1i, costituiscOllO 1a camera sumpnaria, 
In, qual-e, riul1'.:!ndo i due uffici e Ie due fUl1zioni 
del control]o e c1,ella giurisdiziono, c1a luogo no] 
1807 aU~L Regia Corle dei Conli e n8l 1817 a.Ha, 
Gran Corte clei ConU, e, segna.lat,jo nel rap-

i 
~ 

! 
I 
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porto annuale a1 sovrano i difetti nella, gesti·one 
della pubblica finanza e i rimedi da apportare 
alla amministrazione, ed esa:mina,ndo l'open1 
deg1i Kl.genti, puo lesercitare indi1'·etto IDa effi
cace sinc1acato sugli ordina,tori, pe1'sonalmente 
responsabili della 1'isponclenza delle spese a11e 
l,eggi (1). 

Analoga;mente i vrnagistri andii;ores OOi1npu
tornm della mona1'chia sarda, inc:a1'icati della 
sola vm'ificn, contabile in seno aUo stesso 0017.

siZinm dei Savoia, determinano nel 1351 la fo1'
mazionc di una regia camera dei conti, c11e, 
invlestita c1apprima di vaste att1'ibuzioni ammi
niE:trative c igiuc1izi;ui1e, limita da, ultimo la, p1'o
l)Tia, competem~, al controllo e all;). giurisc1i
lIione della pubblica contabilita, non senza con
flitti con 1<1 competenZI[I, del senato, come gia 
in Francia 1a chambre de comptes eol p.arlement 
e a Na,poli 1a camera sum,maria col sacra feaZ 
consiglio (2). 

(1) - V. Liberatore. «Istituzioni della legisla,r,ione il.nl

ministrativa vigente ncl Regno delle due Sicilic», Na
poli, 183li - Manna. «II diritto amministratiYo del10 Duc 
Sicilie», Napoli, 1810 - Rocco. «Corso di diritto ammi
nistratiyo del H,egno di Napoli», Napoli, 1855-18:39 -
Diaz. «Amministrazione finanziaria del Hegno delle Due 
Sicilie», Napoli, 1858 - De Cesare. « Somma,rio di di
ritto yubblico e am'ministrati'vo secondo Ie leggi napo
letane», Napoli, 18:39. 

(2) - V. Figna e Alberti, «Dizionario di diritto /1m
ministrativo degli Stati Sardi», Torino, 18,10-1841 - Ca
pre. «Trattato storico delI:1 Camera dci conti <1i Sa
Yoia» , Torino, 1858 - Nani. «I primi fsta.tuti sopra. la, 
Crlilll:era. dei conti della Monarchia, di Swvoia», Torino, 
1882 - Sclopi8, «Storia dell'antica, lcgislazione del Pie
monte», Torino, 1883. 
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VI) - Puo pertanto affennarsi che il. 
compito eli svi]uppare l'o,ntica istituzione nor
manna, pur assieme la.na .eomunc 'origine !l
vend one COil altri paesi allaloghe Ie Ii nee eell
trali dell'evoluziolle stoTica, e quello sopm
tutto eli conservarne i earatteri miginari e 1<1 
funzione fondamentale, pur gradualmente l'una. 
e gli altri adeguando nIle diverse condizioni 
dello Stato 'ed o,i mutevoli bisogni dell'ammi
nistrazione, siano stati assolti dalln, ]i'raucia at
trav,erso In. triplice fase della sua, legisla,zione 
monarchica, rivoIuzionaria led imperiale; londe 
a,ppunto in Francia la - Oorte dei Oonti si Iri
vela nella sua compiuta formaed ,organizzazione· 
per il fecondo risultato di uno svolgimento pro
gressivo che ya' idalIa !lllonarehia a,llo Impero 
e ,che sost.anzial'melltc non fu deviato ne da,lla 
Oostituente ne dalla COLlv8nzi'one. 

Cio spi,egaeome l'istituto - in armonia 
ai due sto,di percorsi nel suo processo funzio
nale daDa revisione i<11b giurisdizione dei conti 
- presenti oggi Ie caratteristiche e gli attri
buti di una magistrotura, cantabile, preZimina1'
l1wnte amministm,tiva edeventuaZl1wnte giuri
sdizionalle (1), nella quale i du'e uffici, pur at-

ci) - V.' SCI-rigny. «Traite de l'organ. de let .comp. 

et de la, proced. en matiere contentieuse udm.», Pa,ris, 

1865 -'-Pradier Fodere. «Precis de droit adm.», Paris, 

1872 - Laferriere (op: 01'01. cit.) - Ducrocq (op. 

e '1'01. cit.)- Boncard et .Jete. «Elements de la science 

des finances et de la legislation fillanciere franyaisc». 
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tinen ti a eli verse funzioni, risulta.no non solo 
~t()ri('amellte connessi ;m;l, ;llL1'es1 razionalmentr:; 
inclissolubili per il fatto stesso che non sarebbe 
l10ssibHe gi ndi care i contn.bili senza, Ja, verificn. 
l1reliminore dei conti 0 senz;), slleciale eompe
trenzo, in maieria eli cOlltabi1itu" 

Se JlCrci() in un primo l1eriodo - quando :non 
esiste una ver,a, e proprio, mnministra,zionc, per
c])(\ non ancora gerarchic{ll1lcnte centralizza,ta. 
ne istituzionalmente inserila. nell'o1'dinamento 
giurielieo c1ello Staio - puo r<lyvisa.rsi ncl C0111-

pito giurisdizi onale i1 llceessrt,rio complemento 
per l'esercizio del sindacato conto,bile, oggi 301-
l'incontro - riassunti nclla. eontabilitc'i, centra,lc 
tutti i mezzi e Ie forme di constatn.zione e e1i 
cont1'o11o - sembra pill 8so,tto discernere ne1 
si ndacn.to i1 necessaria presul1Posto per 1'eser
'cizio della funzione giurisc1izionale, come pure, 
ammessa ]3, possibilita di un distc)'cCo tra Ie 
due funzioni per una ulteriore evo]uzione de1-
1'isti tuto, potrebbe concepirsi 1a Corte dei Conti 

I'D.ris, nJ02 - 13('88011 «Le COllirtJIe des budgcts en Fra,nce 

et ;1 l'Etrallgcl'», Paris, 1899 - Sarrctt c. « Etude Bur 

If) contr6Ic dn budget de I'Bint en Fra.nce, en Angle

i·elTe et en Halie», Pa.ris, 1902 - FOIl/ail/. «Principcs 

do I(~gislatioll fillancie:'c», l';lI'is, 190':; - BCi/ucl. «Rep. 

de droit adm.», I'a.ris, 1908 - Baudill. «Lc budget et le 

rJcficib, Paris, 19lO - 8[0111'111, "Lr; budget», Pari~, 1912 

Allix. (,T,.a.it6 Gl6rlicata.i;';; dc sciencc dC3 fi:l:1nCC~ 

et de lc;;islai iOll fillanc:ierc frLLn<;a.is8), Paris, 1921 -

Dc ]Jcu'ce (op. cit., t. III, p. Ill, tit. I). 
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limitata alla sola. giurisdi~ione sui gestori per 
l'acc'8rtamento e la. s;),n~ionc delle rcsponsn,bi
lita, !e una. revisione contabile restjtnit~, n.lla, 
S£'8r3, organica dell',<unministra,..;ione 1)e1' 1'a,ccer
tamento della. esattez~a materia.1e e della. lega
ljt~L nella, gestione. 

IJ c11e spicga aUres! d:l, Ulla, parte come il 
cOlli,roJ1.n :d'ficlato :llia COni' de COIl7.])i:cs sia, so
lamente sncccssivo c non nnclle pIcvcmiJiyo, e 
come d'aUro co,nto il ra,pporto .ulnuale al ca'llo 
(le110 stato >0 al ])(l.l'knnento sia, rivolto ad illn
minal"o sulla gestiolle {inanziaria il poto1'e OSC
cutivo '8 legishttivo lle11'illteresse lccn?:co dcl
l'amministrazione pili che ]e assemblee su]l'c
serci,..;io cosiU:nz1:onalc del biJancio nell'interesse 
1)olif.ico della nnzione. 

N on gi~l, che in Francia manchi il cont1'o11o 
pr,eventivo, il qua1e vi (~ nnzi diversamente 
aweorelinato eel ofiicacementeescrcitato; ma gli 
e che la revisione postori,ore, como (~ preSllp
posto necessario, e presupposto bastevole a11:1, 
JUllzione dell'istituto sia per ]ao rcpressionc {Jill-

1'isclizionale sui conto,bili che per la, vigilanza 
amministraUva sug1i o1'dinatori .. 

G1i avis, conbenuti nolle diehia,razioni ge
nerali ,0 specia1i di conformita" non h::111no i11-
fatt.i altro significato .0 va101',e so non que}]o 
eli proposte clio solt:1.nto in cOllsiclerazioni oi 
spcci:t18 ccn:;p"ionza ed osperlenza t1'ovo.no 1'a
gion d'essero e ])OS80110 t1'ova1'e ragione eli au
torita .. 

Eel c questa un'a,ltra nota elifferenzia1e cIte 
del sistema f1'allccse eli cont1'o110 fa, un'istitu-
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zione essenzialmente I(1mministrativ<]., c1iretta a, 
garentire sila la rispondenza dell'oper,a, dei con
tabili raUe norme degli mdinatori per 1a esn.t
t'ezza delLa gestione sia 1a rispondenza delle 
norme deglj ordina,tori alIa Jegge del bilancio 
per ]a legalita della amministrazione, nella cui 
sfera rientn-'1, pur con eli vergenza di mezzi, per 
identita. di materia Ie eli fini. 
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