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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)
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