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Solo nero “La prima magistratura
dell’Italia unita”

Il fondo documentale della Corte dei conti 
presso l’Archivio Centrale dello Stato
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Solo nero La frammentazione dell’Italia 
negli stati preunitari
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LA RESTAURAZIONE

Con il tramonto dell’età napoleonica, le grandi potenze 
(Inghilterra, Austria, Impero russo, Prussia e Francia) 
convocarono il Congresso di Vienna (1° novembre 1814 – 8 
giugno 1815), per ridisegnare i confini europei secondo i 
principi di “restaurazione, legittimità, equilibrio e solidarietà”, 
che prevedevano il ritorno al trono dei sovrani spodestati, 
ripristinando lo status quo politico del 1792. 

LA FISIONOMIA DELL’ITALIA PREUNITARIA

Dopo il breve periodo di sostanziale unità politica sotto l’egida 
napoleonica, la Penisola tornò a essere un coacervo di Stati: 
Regno di Sardegna, Regno Lombardo-Veneto, Granducato di 
Toscana, Ducato di Modena, Ducato di Parma e Piacenza, 
Ducato di Lucca, Stato Pontificio e Regno delle Due Sicilie 
(nato nel 1861 dall’unione di Regno di Napoli e Regno di Sicilia).

IL RISORGIMENTO E I MOTI DEL 1848

L’assetto politico-territoriale determinato 
dal Congresso di Vienna portò a una 
pacificazione effimera, incrinata dai 
moti che culminarono, tra il gennaio 
1848 e l’agosto 1849, in una nuova 
ondata rivoluzionaria che attraversò 
tutta l’Europa. Il termine Risorgimento 
identificò il processo politico e culturale 
fondato sull’idea di una comune 
appartenenza nazionale, che aveva 
come obiettivo la creazione, nella 
Penisola, di uno Stato italiano unitario e 
indipendente.

LA PRIMA GUERRA D’INDIPENDENZA

Al fallimento della prima guerra d’Indipendenza, seguirono 
reazioni duramente repressive in tutti gli stati preunitari. 
Solo il Piemonte mantenne le garanzie costituzionali. 
Grazie all’azione politica di Cavour, fautore dell’accordo 
franco-piemontese ratificato a Torino nel 1859, si avallò la 
formazione di un regno unificato dell’Italia settentrionale, 
sotto la sovranità della casa Savoia.

LA SECONDA GUERRA D’INDIPENDENZA

Il rifiuto del governo piemontese di aderire alla richiesta 
dell’Austria di cessare i preparativi bellici determinò la 
Seconda guerra d’Indipendenza le cui vicende culminarono 
con l’epopea garibaldina. Fondamentale per porre le basi 
dell’unificazione fu l’iniziativa politica di Cavour.
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Solo nero Le Gran Corti dei Conti 
preunitarie

“Si è riconosciuta dovunque e in ogni tempo necessaria la istituzione di un organo eminente cui fosse delegata la 
sorveglianza diretta sulla gestione, principalmente, della pubblica fortuna affidata alle cura del potere esecutivo”
(Alessandro De Brun, “La Corte dei conti e le sue funzioni di controllo sulla amministrazione dello Stato”, Milano, Vallardi, 1912)

Alcune norme istitutive delle antiche Corti tratte dagli atti degli stati preunitari conservati presso la Biblioteca della Corte dei conti.

Regno di Napoli
Legge 19 dicembre 1807, 
n. 328 “Legge per la 
organizzazione della Corte 
de’ Conti” promulgata da 
Giuseppe Napoleone, Re 
di Napoli e di Sicilia
(in: Bullettino delle leggi del Regno 
di Napoli, anno 1807, tomo II)

1862-2012

Regno Lombardo-Veneto 
Determinazione 29 luglio 1814, n. 62 di S.E. 
il signor feld maresciallo conte di Bellegarde, 
governatore, con cui si dichiarano cessate le 
funzioni della Corte de’ conti col giorno 31 
scadente luglio, ed è istituita una direzione 
generale di contabilità
(in: Atti del Governo di Milano e Venezia, promulgati dal 
generale austriaco per il Regno Lombardo-Veneto, venendo 
a cessare il Regno d’Italia napoleonico, che ebbe vita dal 
1805 al 1814)

Regno di Sardegna
Regie patenti del 31 marzo 1817 “Colle 
quali S. M. da varie provvidenze intorno 
all’amministrazione delle regie finanze” 
promulgate da Vittorio Emanuele
(in: Editti e manifesti della dinastia Savoia)

Il cap. III è dedicato al Controllore 
generale preposto al riscontro contabile

Regno delle Due Sicilie 
Legge 29 maggio 1817, n. 728 
“Legge organica della Gran 
Corte de’ conti” promulgata da 
Ferdinando I di Borbone per i 
“domini al di qua del Faro”
(in: Collezione delle leggi e dei decreti reali 
del Regno delle Due Sicilie)

Regno delle Due Sicilie 
Legge 7 gennaio 1818, n. 1056 “Legge 
organica della Gran Corte de’ conti 
ne’ domini di là del Faro” promulgata 
da Ferdinando I di Borbone 
(in: Collezione delle leggi e dei decreti reali del 
Regno delle due Sicilie)

Granducato di Parma, Piacenza 
e Guastalla
Decreto sovrano 3 dicembre 1836 “col 
quale è creata una Camera de’ Conti, 
e ne sono determinate le incombenze” 
promulgato da Maria Luigia Principessa 
Imperiale ed Arciduchessa d’Austria 
(in: Raccolta generale delle leggi per gli stati di Parma, 
Piacenza e Guastalla)

Granducato di Toscana
Decreto 1° novembre 1849 
promulgato dal Granduca 
Leopoldo II, recante l’istituzione 
della Corte dei conti 
(in: Proclami decreti notificazioni e 
circolari da osservarsi nel Granducato di 
Toscana)

Stato Pontificio
Editto 28 ottobre 1850, n. 56 
“Istituzione della consulta di 
Stato per le finanze” emanato 
da Sua Santità Papa Pio IX 
(in: Raccolta delle leggi e disposizioni 
di pubblica amministrazione nello Stato 
pontificio) 
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Solo nero La legge sarda del 1859
su disegno di legge di Cavour

Il 5 maggio 1852 il ministro delle finanze Cavour presentò alla 
Camera il progetto di legge sull’Ordinamento dell’amministrazione 
centrale, della contabilità generale, e della Corte dei conti, ma scrive 
G. B. Ugo (in: La Corte dei conti, Torino, Bocca, 1862, pag. 64) “non 
fu potuto discutere”. Il Guardasigilli Rattazzi ne presentò altri due 
il 5 maggio 1854: uno sull’“Abolizione della Camera dei conti e 
disposizioni sul contenzioso amministrativo”, l’altro per l’“Instituzione 
della Corte dei conti”. I concetti di queste due proposte furono 
letteralmente attuati nel regio editto del 30 ottobre 1859.

In Piemonte, dopo l’emanazione dello Statuto albertino, con la norma 
del 30 ottobre 1859, venne, dunque, istituita una Corte dei conti, 
composta da un presidente, un presidente di sezione, sei maestri 
ragionieri, un segretario generale, un vice segretario generale e vario 
personale d’ufficio, articolata in due sezioni.

“Con la citata legge del 1859 è sorto l’Istituto che ancora oggi 
costituisce il massimo organismo di controllo dello Stato e le cui 
funzioni fondamentali sono le medesime che furono ad esso affidate 
agli albori del risorgimento italiano. […] La legge sarda del 1859 ebbe 
vigore in Piemonte ed in Lombardia, mentre in Toscana, a Napoli e in 
Sicilia si lasciarono provvisoriamente in vita gli istituti esistenti.”

(Onorato Sepe – F. Paolo  Pandolfo, “La struttura e le attribuzioni della Corte dei conti”, Milano, 

Giuffrè, 1962)

Antonio Rossetti, marmo, 1880 “Camillo Benso 
conte di Cavour”
(Roma, sede centrale della Corte dei conti, cortile)

Il regio editto 30 ottobre 1859
(Archivio centrale di Torino)

Sullo sfondo: Vittorio Ayres, olio su tela, 1860, “Vittorio Emanuele II 
istituisce la Corte dei conti”, particolare del cartiglio con la firma

(Roma, sede centrale della Corte dei conti, scalone d’onore)

1862-2012
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Solo nero La proclamazione 
dell’unità d’Italia

Con la legge n. 4671 del Regno di Sardegna, 
promulgata il 17 marzo 1861 e pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 18 marzo 

1861, viene proclamato ufficialmente il 
Regno d’Italia.

In circa due anni, dalla primavera del 1859 alla primavera del 1861, 
nacque, da un’Italia divisa in più Stati, il nuovo Regno: un percorso che 
parte dalla vittoria militare degli eserciti franco-piemontesi nel 1859 
e dal contemporaneo progressivo sfaldarsi dei vari Stati italiani che 
avevano legato la loro sorte alla presenza dell’Austria nella penisola e si 
conclude con la proclamazione di Vittorio Emanuele II re d’Italia.

“Si fecero italiani non rinnegando il loro essere anteriore ma innalzandolo e risolvendolo in quel nuovo essere”
  Benedetto Croce,”Storia d’Europa nel secolo decimonono”, Bari, Laterza, 1932, dedicata a Thomas Mann

La legge n. 4671 del 1861 tratta dalla 
“Raccolta degli atti del governo di sua 

maestà il Re di Sardegna”
(Biblioteca “Antonino De Stefano” - nucleo storico)

1862-2012

Alcuni “attori”del processo di unificazione

Viva
 V.E.R.D.I.!
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Solo nero La legge n. 800 del 1862, 
istitutiva della Corte dei conti

Il 21 novembre 1861 il ministro delle finanze Bastogi 
presentò alla Camera un progetto per l’istituzione della 

Corte dei conti del Regno. Discusso presso i due rami 
del Parlamento, fu ampiamente rielaborato e modificato. 

Il 14 agosto 1862 venne approvata la legge n. 800 e 
vennero contemporaneamente abolite le Corti di Torino, 

Napoli, Firenze e Palermo.

Stralci della legge
n. 800 del 14 agosto 1862

(Archivio centrale dello Stato)

Il palazzo della Corte dei conti a Torino, 
ove si svolse la cerimonia di insediamento 
dell’Istituto il 1° ottobre 1861

L’Istituto cominciò a funzionare a Torino il 1° ottobre 1862 
e fu solennemente inaugurato alla presenza di Quintino 
Sella, Ministro delle Finanze, e di Luigi Barbaroux, 
Ministro di grazia e giustizia. 

Rivolgendosi ai magistrati Quintino Sella disse, fra l’altro: 
“La fortuna pubblica è commessa alle vostre cure. Della 
ricchezza dello Stato, di questo nerbo capitale della forza e 
della potenza di un paese, voi siete creati tutori. E’ vostro 
compito di vegliare a che il potere esecutivo non mai violi 
le leggi; ed ove un fatto avvenga, il quale a vostro alto 
discernimento paia ad esse contrario, è vostro debito il 
darne contezza al Parlamento”.

(in La Corte dei conti nel suo cinquantenario (1862-1912)”, Roma, Tip. R. Garroni, 
1912, p. 170)

1862-2012
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Solo nero La cerimonia di insediamento 
nella sede di Torino

Il processo verbale della cerimonia 
d’insediamento, Torino, 1 ottobre 1862

La medaglia commemorativa dei 150 anni della 
Corte, donata al Presidente della Repubblica, 
Giorgio Napolitano, dal Presidente della Corte dei 
conti, Luigi Giampaolino

“La Corte dei conti del Regno d’Italia ha ora compiuto un rito solenne, il quale, più 
che omaggio alla grandezza della sua missione, Ella considera come pubblico segno 

del sommo pregio in cui vuol essere tenuto il retto e ben regolato maneggio del 
denaro e di tutte le altre cose che allo Stato appartengono”.

“La legge che oggi comincia ad aver forza, e per la quale questa Corte è istituita, tali 
ingerenze le diede e le concesse tali facoltà che non hanno uguali in altre simili leggi, 

e mentre ne accrescono grandemente la importanza e i doveri, la pongono in grado 
di rendere servizi utilissimi allo Stato, e di cooperare potentemente alla durevole 

prosperità di questo grande e avventurato Reame”.

“Per altra parte saviamente prevedendo gli ostacoli che si dovranno dalla Corte 
superare, non tanto ne’ suoi giudizi, e ne’ suoi consulti, quanto nell’ampio 

sindacamento che ha mandato di esercitare, la legge medesima provvide a darlene 
i mezzi; e raccomandò al sostegno immanchevole dei due rami del Parlamento la 

indipendenza della Corte e la stabilità in ufficio de’ suoi Presidenti

e de’ suoi Consiglieri”.

(Dal discorso di insediamento del primo Presidente della Corte dei conti, Federico Colla)

1862-2012

Busto marmoreo di Federico Colla
dello scultore A. Pisani

(Roma, sede centrale, della Corte dei conti, 
corridoio della Presidenza)
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Solo nero Il funzionamento 
della Corte

Istituita la Corte dei conti, si badò anche alla 
parte esteriore ed il r.d. 9 ottobre 1862, n. 

896 approvò il regolamento che determinava 
le divise dei magistrati ed ufficiali nelle sedute 
pubbliche (giubba, panciotto e calzoni di panno 

nero e cravatta bianca), e nelle cerimonie 
ufficiali (abito da spada di panno turchino, 
cappello di feltro nero con nappa tricolore, 

alamari, spadino, ecc.)

Testo del r.d. 9 ottobre 1862, n. 896 che determina le divise dei 
magistrati ed ufficiali nelle sedute pubbliche, con l’allegato disegno 

dei ricami dell’uniforme

La tabella degli stipendi 
allegata alla legge n. 

800 del 1862Circolari emanate 
dal Presidente Colla 

Numerose furono le leggi e i decreti 
emanati successivamente riguardanti la 

Corte dei conti. Eccone un elenco. 

Organigramma dopo i primi 50 anni 
di vita dell’Istituto
(in: “La Corte dei conti nel suo cinquantenario 
(1862-1912)”, Roma, Stab. Tip. Garroni, 1912).

Verbale dell’adunanza delle Sezioni 
riunite del 30 dicembre 1879 a firma 
del Segretario generale Giolitti

1862-2012
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Solo nero L’unificazione amministrativa,
Roma capitale e la sede della Corte dei conti

L’attuale sede centrale, opera degli architetti
Franco Sibilla e Luigi Pasquali, fu inaugurata nel 1962. 

La prima sede della Corte dei conti a Roma fu presso il Monastero delle 
domenicane, dedicato ai santi Domenico e Sisto situato alla salita Magnanapoli, 
appositamente espropriato con decreto reale 18 agosto 1871. Nello stesso anno 
iniziò la costruzione dei palazzi finanziari di via XX Settembre. La Corte dei conti 
fu la prima, dopo il collaudo preliminare del palazzo, avvenuto il 12 settembre 
1876, ad occupare i locali ad essa destinati, con accesso da via Pastrengo.

Ambienti del Palazzo delle finanze, 
su progetto dell’ing. Raffaele 
Canevari, destinati alla Corte

Con la legge 20 marzo 1865, n. 2248 “Per l’unificazione 
amministrativa del Regno d’Italia” si attuò l’unificazione 
dell’ordinamento e della legislazione amministrativa del neonato 
stato italiano, proclamato il 17 marzo del 1861. Nell’allegato 
E, “Legge sul contenzioso amministrativo”, l’art. 12 conferma 
la giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità 
e pensioni e l’art. 15 sopprime le sezioni del contenzioso 
amministrativo della Gran Corte dei conti di Napoli e Palermo, 
ed il Tribunale del contenzioso di Parma.

La capitale del Regno fu trasferita, 
dapprima, con legge 11 dicembre 

1864, n. 2032, a Firenze e, quindi, con 
legge 3 febbraio 1871, n. 33, a Roma.

1862-2012
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Solo nero La posizione costituzionale 
della Corte dei conti

“La funzione che essa ha di Magistratura indipendente, che garantisce 
l’ordine giuridico e finanziario dello Stato contro atti illegittimi 
del governo, colloca la Corte dei conti fra gli organi fondamentali 
della Costituzione, La si chiama generalmente la longa manus del 
Parlamento; altri l’ha definita l’occhio della legislatura”

(Gustavo Ingrosso, “La Corte dei conti e la nuova Costituzione”, Roma, IPZS, 1946)

La risoluzione della Corte dei conti votata all’unanimità 
nell’adunanza delle Sezioni riunite del 12 marzo 1946

Le mazze della giustizia della Camera dei conti 
piemontese, simbolo della doppia giurisdizione
(Roma, sede centrale della Corte dei conti, salottino del Presidente)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
(Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298 )

Articolo 100
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia 
nell’amministrazione.
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo 
sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla 
gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul 
risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura l’indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

Articolo 103
[…] La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. […]

1862-2012
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