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Solo nero Outline

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) 


