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DOCUMENTI PARLAMENTARI 

ingegneri del Piemonte non trovarono suflidenle questo di
visamento,.e vollero estendere l'opera coordinandola ad un 
vasto piano di regolaziO'Ilc iùraulica che ne faC C\'3 ammon~ 

lare.Ja perizia li. lire 700 mila. 
Il loro progetto, lod-c \'ole in se stesso, ma "la cui spesa ec

cedeva lo scopo e gl'interessi cui volevasi provvedere, era 
stato comunica lo al Go"verno d'Austria che dovcya por dare il 
suo consentimento. 

l'lla sopravvennero le vi~ ende del i 8ll8 prima cbe se ne 
avesse riscontro; e le nostre comunicaz.ioni col territorio 
lombardo presso ·a Pavia si Timasero nella stessa imperfezione 
e nella stessa i:ncertezu. 

Cessata la guerra e stipulato il trallalo di pace d~1 6 agosto 
184.9, coH'articolo fJ. degli addizionali essendosi convenuto 
che nelle vicinanze di Pavia illimilc dei due Stati sarà de
terminato dal filone elel canale Gravcllone, e che si farà co
struire di comune accordo ed a spese comuni Wl ponte snl 
canale medesimo, sul quale non sal'à imposto pedaggio al · 
cuna, ogni quistione politica ed economica veniva risolta, e 
non Testava ,che a. stabiHre le condizioni tecniche dell'opera. 

E ·con qucsto in.lendimento in sul principio dell'anno iStil 
i due Governi si concertarono per istituire una Commissione 
d'uomini d'arle che proponesse le norme cardinali J in base 
delle quali fosse redatto il progetto. ·definitivo e cos-trulto il 
ponte_ 

Non poterono però i commissari tecnici andare d'accordo; 
nè le proposizioni degli uni essere accettate .dagli altri. l\1a 
dopo lo scambio di a·lcune note diplomatiche il Governo au
striaco acconsentI alle proposizioni che eran falte da quello 
del Re, ed accettò in segui lo il progetto coerentemente a 
queste prop9sizioni redatto dall'ingegnere provinciale della 
Lomellina, nel quale pro~etto fu introdotta soltanto una va~ 
riazi.one di comune accordo com'cnnta, cd intesa a far sì che 
iI palco del ponte fosse accomodalo di due marciapiedi senza 
togliere alla comoda larg~ezIa della via de' carri, condizione 
ulile e può dirsi nccessaria pel grande movimento di ·persone 
che dal nostro territorio vanno e vengono dalla vicina Pavia. 

Appianate così anche le diffic()Uà tecniche, compiuto ed ac
cettato -da ambe le parti il pr,ogetlo, si regolarono di baoo 
accordo i modi di appaHo, e d'esecuzione. 

Pubblicati gli avvisi d'asta in amendue gli Stali dai rispet· 
ti·vi Governi, Pasta stessa .si aprirà a .pavia, città vicinissima 
al silo in cui cade la costruzione del ponte, sulle basi di un 
capitolato d'appalto reciprocamente acceUato; e vi assistc
f.anno, da una parte l'ingegnere provinciale di Lomellina, 
dall'altra Pingegnere capo di Pal'ia; a questi stessi inge~ne ri, 

e ai loro assistenti riconosciu.ti , sarà affidata la dil'ezione e 
la sorv.eglianZ3 dei lavori; essi rilascieranDo i certificati delle 
rate, e i pagamenti l'erranno fatti a viccnda a carico delPe
r,ario nostrù e de1Paustriaco; la collaudazione infine sarà fatta 
d.e! pari da una Com missione di ingegneri a ciò delegati dal
l'uno e dall'altro Governo . . 

Il passaggio sarà consen'alo sul ponte di barche dislocalo 
alquanto dal porto attuale fino alla compiuta costruzione del 
ponte stabile, epoca alla quale il ponte di harche sarà disfatto, 
e il pedaggio cesserà. 

AWoggetto di mettere il Governo in grado di compiere agli 
obbligbi suoi, e perchè possa così venire adempiuto a quanto 
è stipulato nel sovracitato ar ti colo Il addizionale del trattato 
di pace coll'impero d'Austria, il Ministero presentava alla 
Camera cleLtiya nella tornata del ti spi rante marzo un pro
getto di legge per l'assegno del fondo necessario. 

li pou:te costrutto in legno colle sole aste in fiuratura onde 
soddisfare alle viste della maggiore economia, non importa 

più cbe lire 68,000, la metà qu indi a carico dello Sta lo nostro 
sarebbe di lire 51',000. 

Il JUinistero dumandò un assegno di liJ'e 27,000 onde col 
soprappiù far front e, secondo la Sua tangente, alle spese im. 
prevedute, ma ben può dirsi int:lvilabili in sillJill costruzioni 
idrauliche , e per sopperire alle spese di di rezivlle e di sor. 
veglianza. 

Il progetto di legge, essendo ~tato pienamente adottato 
dalla Camera dei depiltati nella seduta del 50 marzo scorso, 
ho .ora l'onore di soLto porI o alle deliberazioni dci Senato. 

Relazione faUCI al S"""to il6 ap";le 1852 clall'ufficio 
cclltrale composto dei senalo,-i Cagnone, Malaspina, 
Provana, De Cardenas e Sauli, ,-elatorc. 

SIGNDRI! - 11 Ministero ha proposto alla vostra sanzione 
Dna legge per lo slanziamenlo dci fondi necessari alla costru· 
zione del ponte sul Gravellone, alla quale si è obbligato in 
virtù dell'articolo lJ addizion aie del trattato del G di agosto 
i849. Jl vc;stro ufficio ceQtrale vi esorta a.d appronrla, 

Ordinamento dell'amministrazione centrale, della contabilità 
generale, e della Corte dci conti_ 

P,-ogeUo di leggd p,-esentato alla Gamm-a i l 5 maggio 
1852 dal minist,·o di finanze (Cavour)_ 

• 
SIGNORI! - Gli atti più importanti dei Goyerni sono quelli 

che si rift!riscono al pubblico tesoro e devono quindi dare ai 
contribuenti che sacrificano parte dei loro averi a pro di uno 
Stato,l'assicuram.a che quei danari si riscur,tono l e~almente 

e ricevono la 101'0 destinazione. Sono ad UD tale eifetto stabi
lite .regole) le quali fi3sano le operazioni relative dal mo
mento che CjLlcl danaro si riscuote dai contrihuenli siuo a 
quello in cui si paga ai creditori dcilo Stato, ed impediscono 
l'impiego arbitrario illegale della forL una pubbl ica. Le ammi~ 
nistrazioni incaricale della rigorosa applicar.ione di queHe re· 
gole sono quelle chc, toccando ul1a maggior quabtilà d'jnte~ 
ressi individuali , intcicssano più direllamente la società, e 
possono far penetrare il bel1csser t'. nelle popolazioni e dare 
maggior forza ai GOYerni. 

Le disp'1sizioni con cui si governav:. il nostro Jlubblico te
soro erano prima del i8ft8 poco conosciute, in quanto che· 
promulgate in divel'se epoche si trova,'ano sparse in più vo
lumi, ed imporlavano studi lunghi ed ingrati, {atti qUdsi 
esclusivamente da chi vi era as tl·etto per dovere del proprio 
ufficio, Nessuno pN"Ò potrà coutestare cbe quell e disposizioni 
avessero prodotti pratici risultati, che non si era:Qo ottenuti 
dagli altri Coverni monal'chici assoluli. Se alla p'uhblicazione 
di quei risullati finanziari ostaJ.8 in al!ol"J il mislcf.o, più ap
parente chc realc, ."olulo escJtisinmente dalla forma di Go
l'erno, colla quale si reggeva il nostro Stato, cessò ogni omhra 
di segreto a qu el riguardo quando si inaugurò nel i SIs8 1'èra 
novella delle istituzioni rappresenta tive. 

Il ministro delle fi nanze conte di Re,'el, d'l o?dine del Re, 
pubblicava in principio di quell'anno una relazione sul le con
dizioni dclle finanze dal i 850 al t 81s6. Queata relazione da 
lulti applaudita dimostrò quanto bene fossero state in quel 
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periQ,do,;di tempo governate le nostre .finanze, la 1arga par.te 
cl,Ie le ope.r.e._pubbliche ebbero nella distribuzione dei danari 
4-eJl,o:Stato, .. e la regolarità con cui si maneggiava ,il pubblico 
tf;!sQ,ro. 

I.ri.Volgimenti politici llelPEuropa e le guerre che -DC se
guirono condus~ero le nostre finante in condizioni anormali, 
e oon.,5.010 assor,birono i denari che si avevano ,nella çassa di 
riserva, ma necessitarono l'aumento del debito pubblico e 
dei tributi. Tutti i poteri dello Stato, cessate che furollo le 
accennate cause, 'seriamente s'accinsero ad indagare i modi 
più efficaci di porlare l'.equilibrio nelle nostre finanze. Si ri
conobbe tosto la convenienza di rivedere i nostri regolamenti 
economici, ond_e introdurvi le modificazioni che sono lacon~ 
seguenza della nuova forma di Go,~ erno, e deIl'economi3 che 
si deve inlrodune nell.e spese p.ubbliche. 

\Egli. è per queste ed altre considerazioni che, assumendo 
la ,reggenza dell'tlinistero delle ·finanze mi attribuii a dovere 
di se_riamente meditare s,opra -il sistema di amministrazio!le 
delJe nostre finanze J affine di conoscere se tale organizzazione 
e lo scop,o cui essa tende, potessero tuttora produrre i buoni 
risultati che già si verificavano sotto la 1!H)Darchia assoluta, 
o .se, mulata la forma di ,pov.erno, non occorres~ero mod,ifi
cay.oni per ottenere eguali risultati, e realizzare i benefizi 
che sono promessi al nost.ro stato dal regime costituzionale 
inaugurato nel iS/J8. Varie Commissioni concorsero a stu
diare siffalte questioni, e facilitarono al Governo del Re la 
risoluzione fattasene col progetto di legge che vi presento, 
e di cui illlprendQ a render vi ragione. Vi riassumerò anzi
tutto la storia, ed i principii .del sistema economico delle 
no.stre finanze , e mi.(arò quindi _ad _esporvi i motivi delle di
sposizioni comprese)n questo pro.getto di legg'e. 

PARTE I. 

Le leggi organiche cùe reggono l'amministrazione -deU!è ·1ì= 
nanze dello Stato furono deUate da .distinti UOffi:irli di , Sfato, 
e sanzionate dai due grandi principi di -Casa Savoia nel secolo 
scorso. Se esse vennero modificate ùal {8U· in poi, costitui
sco.no tuttora la base del nostro ordinamento finanziario. Ora 
per conoscere le regole, con cui si amministra la fortuna 
p~bb1ica .pres~ntemente, egli è indispensabile di farvi cono
scere la strada che si percorse per arrivare al sistema .che ci 
governa attualmente. 

Empnuel.e i!fiLiqerto. 

·I .primi fondamenti- , del nostro sistema economico furono 
posti dal grande Emanuele Filiberto nel secolo XVI. Questo 
principe introdusse con "ari provvedimenti nell'am~inis(ra
ziane delle finanze l'ordine e l'economia. Basta l'icordarne i 
principa1i~ Esso creò l' nfficio de! generale di finanze (50 
agosto 1004); sottopose alla sorveglianza di un controllore 
(correttor generale) l'andamento della pubblica amministra
zione~ af&ne d'impedire le frodi e le minime irregolarilà (20 
febbrai o io6t); ordinò il servizio dei tesorieri provinciali 
(iO maggio 1866); prescrisse la preventiva registrazione di 
mandati di pagamento presso il controllore generale, ed af
fidò al medesimo una speciale soneglianza sulle entrate stra
ordinarie (tS giugno i D7K); diede infine una nuova forma al 
tributo, ed al sistema monetario .con "ari provvedimenti. 

l'ittorio Amedeo - Carlo Ef.n,mptele. 

Ma era dato al regno di Vittorio Amedeo ed a qu~lIo di 
Carlo Emanuele di sviluppare nella prima metà del secolo 
scorso quei principii finamiari ed economici, e di risolvere 
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ad un tempo (come si fa osservare mollo opportun~m~.~e 
nella relazione già citata sulle condizioni delle fifl:!ID~e '~jl.l 

1830 al 1846) ildi(ficile problema di formare """ poche ,. 
semplici norme un corpQ . di ( flottri~a, per,fetlo"per çui." neu
tre si 1'accomanda ai principaU ministri .. ed ,,~rf!,ziali ,de~~a 
finanza di procuràre con diligenza , ·t~utile., dell:er.ario"si _cJà 
loro ezialldio ripetuto incaric:q_4'avt:re,in : t!lir~ ;q~~4U !es;npo 
il bene dei popoli, ed il sollei'amenfo dello Stp;to. 

L'organizzazione economico· finanziaria e governativa ,cleJlo 
Stato travasi compresa Dei provvedimenti rela~ivi: 

iO Allo stabilimento del Consiglio dei ministri, deUe .. du.e 
Segreterie di Stato degli affari esterni ed inlerni, e deUa"S'è
greteria di guerra sanzionato col regio editto del 17 febbraio 
{7i 7, e sviluppato coi regolamenti pubblicati sotto la dala 
del 29 gennaio 1742. 

20 Al riordinamento della Camera dei conti, per cui si de
t.erminarono le sue attribuzioni e le regole dì processnr~, _ ~i 

chiamarono a far parte di quel :Magistrato e sedervi dopo il 
primo ed il secondo presidente il controllore ed il generale 
delle finanze, e si fissarono le incombeDze degli intendenti 
provinciali sotto la dipendenza del generale di finanze (regio 
editto 7 gennaio 1720). 

50 Al Governo economico delle aziende per IIlezzo .di rego ... 
lamenti, mandati ad esegui mento con regio biglietto déJ ,fa 
agosto t 750 diretto al presidente della Camera dei conti. ' 

40 All'ordinamento dell a grande cancelleria, e degli nffizi 
dipendenti sanzi~bato dal Re il 6 gennaio i 7b-1. 

Giova per anco ricordare che varie disposizioni comprese 
nei citati pl'ovvedimenti vennero ripetute e modificate nei 
Codici promulgati in quel secolo sotto illitolo di Regie Gas:!
~uzioni, e nel regolamento per l'amministrazia:ne dei pub .. 
blici uffici approvato con regie patenti del 6 giugno {7·7a!,. ........ ~ 
All'a~ce!lII~ lli-fM~{\~Q.!!.O~n~ìr.;arési

.&téfu economico, l'origine e le attribuzioni .delle .ai~'u·a1i..am
ministrazioni centrali della Camera dei conli, e del control
lore generale basterà il riassumervi le principali dj;posizio~i 
di quei provvedimenti. l\li sia però permesso di farvi in prI.rR8 
Dotare come i metodi di contabilità e di amministrazione ;n
trodotti coi regolamenti del 1750 meritarono gli encomi de' .. 
l'Europa agli uomini che ne ebbero il concetto e lo attuarDDo. 
Diffatti mentre le finanze dei principali Sfati d'Europa · -~~~~'o 
mal governate, per modo cbe l'arbitrio piti che la . r.agio~e, 

la confusione più che l'ordine manifestavansi nelIeme4esyçe; 
e mentre in Francia le popolazioni muovevano 1agnan~aper 
quei fatti) e gli illustri uomini di 8ta,to di quella nazione,pon 
bastanDo per rendere efficace la sorveglianza dei eo~tab~Ji 
affidata a dodici Camere dei conti, per impedire le malv8f
sazioni che si commettevano dagli appaltatori e dagli 
agenti finanziari nella riscossione dei tributi e dei :redditi 
demaniali, per int.rodurre norme precise nel determin~e 
le spese pubbliche e controllarne la esecuzione, e per 
regolare e giustificare i pagamenti delle spese affidati senza 
controllo a quelli che le facevano; le finanze del Piem.onte 
invece Rorivano, e si amministravano nell' interess~ 4i 
tutte le classi e con lutte le guarentigie .Rossibili solto un 
Governo monarcbico·assolulo. • 

Il generale di fin anza e gli altri capi d'alicnda formava;no . 
i rispettivi bilanci pal'liali ed un bilancio universale~ li ç.o-
municavano al controllore generale, li riferivano al Consiglio 
di finanze, infine li presentavano all'approvazione elel ,lle 
unitarnente al controllore generale, e coll'interventQ:de1 prjJÀo 
segretario di guerra che li contrassegnava. L'esecuzione di 
quei bilanci era affidata al generale di finanze ed ai diversi 
c<lpi d'azienda; gli ugi e gli altri erano poi tenuli a sot ... 
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ft]pàrre dI Co'n'Slglfei'dr finàilzé le loro proposiiiòni an'clie ri-
4tenò' al pérs'ònale, ècf. farsi approvare dal medesimo' i loro 
&6(i àttnminìs!r-ilfivi n'eÙo stess'o modo còò cdi si p~romo'veva 
r flppr<Ì\llliidne dèi bilanci. La chiiisUrà dell'eiòrci;io' è/a fis
Ilìl~ al 51 dlWtzo délÌ',nno sùccessivo, Tutte le sòmme fi
iI1èi~~e per èMto delld Stato eniravano nellà cassa dell. leso
teria' géderale, e questa slftnnìinistrava',alle casse di ciascuna 
azienda le somme bilanciate pei' esse. Vi eraeo déterminate 
le' nòrmé per le éasse punbiict1è, p6i èontraUi, pèi' pagamenti. 
Infine si da'vano disposizioni speèiali per gli uffici dipendéoti 
dM controllòte, dal de'iletale di fi:nànzc, dal contadore géne
t~i~, d~~l:int,èride~ti gcner~li de.lla .real ~asa, c d'artiglieria, 
d'eH'é fabbriche é delle fortificazIOnI. 

iì controllo era affidato ad un controllorè generale; quc3li 
vi soddisfaccva per meno di un primo ùfficiale e di vari fun~ 
tlofi3.ri ésclusivamenic' da lui dipenderiti; era indipendente 
dai primi s-egretari, e tròvavasi in rapporti diretti col Re_ 

i! Còn~igli,6' di finanze era presieduto dal primo presidente 
dèf1a Camera dei conti, e composto dal primo segretario di 
iùei'rà, del controliore gehcralc, del generale di fin ollze, e 
d'ét co'otaiJore generale; vi interVenivano pure i soggetti che 
il Re avesse creduto dover ag'giugnere, non che i due iDfen· 
deiitì genèrali capi d'azienda, quando il Consiglio li chiamava 
o si tral,tava di affari riguardanti le toro aziende. 

Il generale di finanzé dirigeva due aziende, era cO:ldiunto 
è p1òteva farsi rimpiazzare da dDe pri mi uflìziali posti sotto i 
suoi ordini, und per l'ufficio di finanze, l'ai tra per la dire
iione del~e gahe1!c_ Al pri~o ufficio delle finanze erano affi · 
tUe: l'amministrazione dei comuni, la riscossio ne dei tributi 
dlrè'ÙI, degli lofliretti nc'ii éompresi nelle attribuzioni dcll a 
direiione d'elle gabr.l1e c dei reddlfi dello Stalo; le spese dì 
risc~?be ,e quelle generali non attribuite a speciali a'lieIide; 
l'amministrai iGllé delle pfùp'rfefà e reddHtdeulanran i il m o ~ 
viiDérito del deliàro ri l:tlé casse pubbliche, la somministranza 
di roiiiii ane aiiende pei pagamenti delIè spese dello Stato, e 
"ari altti o~~ètti di iDiIi6r ,iniportariia. All'aUro ufficio, che 
s'itltiiolava tlif'ezio,ie deUe gabelle, èd àveva come le aziende 
la ~uiC è:ìssa pliHicotare, spettava l'amministrazione delle do
gin'e é'aéllc Ma-belle alloi"a' àutorH:zate, e l'amministrazione 
del sale e degli allri generi di privàliva r~gia. 

Il cootadore generale aveva la direzione dt!ll'ufficio gene
rale del soldo, cui ehoo .affidati tulti gli affari economici 
delle armate àd ecceiiòne di quelli affidati all' in tendente ge~ 
i:ierale d'artiglieria, e ne disimpegnava le attribuzioni per 
mezzo di un primo commissario autorizzato a supplirlo e di 
"Itri funzionari. L' intendente generale dell'azienda della re.l! 
casa, sotto la dire7.ione di un Consiglio speciale, provvedeva 
à tùtte le spese della Casa del Re, ed era coadiuv;Ho da un 
primo segretario che potea rimpiazzarl0, e da altri impiegati 
jUb.iterni. 

Gli affari economici relativi all'artiglieria, alle fabbriche 
civili e militari, alle fortificazioni, ed alle munizioni da guerra 
venivano disimpegnati dall' intendente generale di quella 
~zienda coll'ai uto di ùn primo segretario destinato a supplirlo, 
e di altri fu nzionari pubblici. 

L'azione economica finanziaria dello Stato h'ovava5i così 
,concentrata nei soli capi delle aziende sotto la sorveglianza 
del controllore generale e sotto la dirc'lione del Consiglio di 
finanze. Il primo segretario di guerra aveva poi l' ispezione di 
tutto l'economico delle aziende, ed era incaricato di presen
fare alla firma reale lutti i provvedimenti relativi alle mede
sime, i quali si preparavano negli stessi uffil.i delle aziende. 
Gli aUri due segretari di Stato non avevano ingerenza a qu el 
Ì'~Dàrdo. l fatti aniininistrativi e finanziari trovavansi poi in-
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diretta'meilte contr'ollaft dalta regia Camera nc'll'esanfé d'èi 
conti cbe le presentavan o i vari conlabili dello Stato, e nella 
esercitare la sua giorisdiz ione sopra' gli affari amministrativi 
e fin l!. nzlar i. II primo presidente della medesima poteva inol
tre e nella Cam era e nel Consiglio di finanze riconosoeré e 
promuovere i provvedimenti, che si mostrassero necessari 
per migliorare i regolamenti, e per ottenerne l'efficace OS

servanzà per parte dei capi d'azienda. 

Viteorio Emanuele. 

Quegli ordinamenti ilon subirono modificaziolli di rilieVI) 
nella seGonda metà del secolo scorso. Richiamatesi in vigore 
coll'edilto del 18 14 le leggi vigenli prima dell'occupazione 
frau cese si riconobbe tosto la necessità di introd urre varia
zioni nei menzionati ordinamenti; difTatti colle regie patenti 
de! 16 marzo 1816 mentre si crea,'a un Ministero di finaIize 
e concentravansi Del medesimo le attribuzioni economiche 
già spettanti al primo segretario di guerra, al generale di ti-, 
nanze, ed al controllore generale, se ne affidava la direzione 
al controllore generale, e gli si dava l'incarico di proporre 
regolamenti adattati ad una migliore direzione delle finanze. 

Questi rcgolamenti vennero compiuti e promnlgati colle 
regie palenti del 51 marzo J 817. L'amministrazione generale 
delle finanze ve:meaffidata ad un primo senretario Eli finanze 
'I " I cOlltrollo delIe medesime ad un controllore generale, e la 
direzione ad un nuo,'o Cons:glio di finam e. Si stabilirono 
sette aziende generali dell'illf,erno, della guerra, dell'arti. 
glieriil.! delle finanze, delle gabelle , della real Casa e dèl!a 
marina il cu i capo risiedeva però a Genova ed era rappre
sentato in Torino dal primo ufficiale di guerra e marina. Le 
3ziende, ad eccezione di quella della rea I Casa , erano pos'e 
sotto gli ordini dei rispettivi dicasteri dell'interno, della 
guerra, e delle finanzc. Si creava pure, solto la dipendenza 
de! Ministero di finanze, un ispettore generale dell'erario, 
spe(';~lmcnte inca ricato di assegnare é distribuire il denaro 
alle diverse- [asse di pagamento, regolandone i fondi a norma 
dei bilanci o dei relativi provvedimenti sovrani, e di regi
strare tutti i recapiti delle aziende, ordinandone il paga .. 

·mento, Si stahiliva presso ogni azienda uua Cassa pei paga
meoti delle rispettive spese. Si ord inava che le spese com~ 

prese nei bilanci dei Ministeri di S~rdegna , di polizia, e degli 
esteri, cui non fu annessa azienda, fossero paga te sopra man
dati spediti dall'azienda delle finanze. Queste patenti escIu .. 
devano poi dal Consi gl io di finanze i capi d'azienda e lo ren
devano estraneo alle questioni relative al personale; dichia~ 
ravano cont"bili i capi dei Ministeri degli ordini dati, e quelli 
dell e a7,ic,J1Ue dell'esecuzione degli ordini ricevuti ; davano il 

quesli ultimi aUriblT1.ioni proprie, indipendenti dai Ministeri. 
I l' apporli delle aziende non erano più di1'etti col Consiglio 
di fi nanzc, ma venivano stabiliti coi rispettivi capi di dica
stero, I risultati delle operazioni finanziarie delle medesime 
dovevano periodicamente sottoporsi al dicastero di finanze. 
Queste sono le principali innovazioni fattesi co5 regolamenti 
del 1817. 

Per altri provvedimenti si ponenno i sei'vi7.i delle leve e 
dell'uditoralo di guerra so tto la direzione di due u(fizi gene
rali J e si istituiva una direzione generale de l debito pllbWico 
incaricata di ngl iare all'esecuzione delle leggi relative a 
quel servizio sotto la sorveglianza e dipp.ndenza del ministro 
di fina me, e di Consigli che si creavano a tal ri spetto, e sotto 
il controllo della Camera d~i conli, e di un cOillDli!;sario 
regio. 

le attribuzioni dei tesorieri provinciali e del tesoriere 
generale venivano pure regolate da allro provvedimento, 
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pcl quale si determinanDO le no rme relative alla contabilità, 
e specialmente ai conti di quei contabili non cbe al modo di 
parificarli. 

Se qp.esti provyedimcuti fur ono i soli posti in "igore solto 
il regno di Vittorio Emanuele per mod ificare il sistema eco
nomico del 1700 , si el'a. pure 5 in d'allora ricont)sciu la la ne
cessità di procedere a più ampie riforme. Infatli a tale scopo 
si erano creaLe apposite Com missioni il capo di una delle 
quali sedeva Pillustre conte Prospero Balbo, Puomo di Stato 
il più illuminalo di quei tempi. Se i la\'o1'i di ques li rimasero 
senza appli ca'Lione, unica causa ne furono gli cveoi mcnli 
pol itici del 1821. 

Carlo Felice. 

Sotto il Regno di Caì'lo Feli(!c Don si mutarono quelle 
leggi m'ganiche, ma si fecero ,'ari r:l'ovycrlimenti relalivi nlln 
cont~ biHtà, i quali mel'ituno di essere ricordati per l'olli ~no 
scopo cui tendevano, c pei 5uni principii da cui era no 10· 

formati. Colle patenti del 20 marzo ·1825 si stabili"ano la 
durata cd il modo di chiudimcnlo dell'alino fi 'oanziario, non 
cbe le Dorme relath'e alle spese rimaste insoddisfatte ed alle 
entrate non ancora esatte a tal epoca, e le epoche in cui i 
tesorieri generali d'azienda, ,e provinciali doveano presen
tare i loro conti al magistralo della regia Camera, Per a1lre 
patenli del 7 lugl io i82~ si regolavano le somme sopra\'3il· 
zanti ai tesol'Ìeri d'azienda alla scadenza dell'anno finanziere , 
Con allrc leggi delli 7 aprile I B~l), 2~ luglio 1826, ~6marzo 
e 6 sellembre 1827, e colle islruzioni del 6 sellem bre 1827 
si ordinò Pinscrizione nei sommari demaniali dei resid ui at
tivi , e s'introdussero nuove norme pella compilazione dci 
bi lanci, per l'approvazione delle ma ggiori spese e delle spese 
nuove, pella spedizione dei regi discarichi , e per le conta· 
bilità rela tive da tenersi nelle aziende , Colle ist ruzioni 
approvate dal ministro delle finanze il 28 novembre 1821 , e 
coi regi brevetti delli 18 febbraio 1822, c 23 aprile 1825 si 
slabilirono nuove norme per la compilazione dei bilanci at
tivi delle aziende e degli spogli generali dei prodotti, si pre
scrissero confronti mensili tra le az iende e l'ispezi one del
l'er'ario de i ve rsamenti fatti nelle tesorerie provinciali, e 
]a trasruessione d i questi documenti al controllo }Jer parte 
dell'ispezione dell'erario , Iufine con un regio Lrevcllo dci 29 
ottobre i 829 si richiamò in osservanza la prescrizione fatta 
dal regolamento del i 750 al controllore generale di aggi un
gere al bilancio universale i residui attivi e passivi risu l ~a nli 
dagli spogli generali dell',anno precedente, e se nc indica· 
rono il tempo e le norme. 

Carlo Aiber/o. 

Molli miglioramenti si fecero al noslro sisle rn :1 ecoI!omico 
dal 1851 al 184 8 solto il regno d i Cado Alberto. Rimasero 
però incompiute le rifurme che erano state divisatc cd an~ 

nuociate nel proemio dell e regie pat.enti del 50 dicembre 
i857.1vi si dicbi,arava opportuno Il di ricondUl're l'utDlDioi 
.. ,liitrazione fi uan~iaria a quella maggioic semplicità d! forme, 
• la quale scnza nuocere ,al regolare andamento delle cose 
• \'atga a darvi impulso più diretto, ed a procu,ral'c la più 
Il pronta e la più economica spedizjone degl i affari; e quindi 
I( di rh'edere i regolamenti .economici del 1750 per coordi
• narli coi prol'Vt:dimcnLi rel~liyi alla contabilità morale c 
ti materiale, Il 

l\li farò ad accennarv i quello che si è falto duranle quel 
regno. Colle leggi delli 14 agosto c ~O ottobre 185 1 c,.eandosi 
un Consiglio di Stato , C soppriruendosi quello di finanze si 
aumenlavano le attribuzioni consulth'c dci nuoro corpo 

rispetto all 'amm i ni~tra'1ione dell e finilDze dello Stato, P.i.n,
s tiluz.i one di un ;! C;,ls~a ,di ri sena, faU9. con altra legge 4# 
185 11 , fu pure opportunissima, e produsse ottimi l'isulta.U 
finan ziari. Altre modifi&azioni si porl;1ro,Do colli r egi bre
vclti dcIIi 28 febbraio c 4 aprile 181)6," ~ettembre 18/0, jO 
rn'ggio e j7 luglio 1 84~, e ~ ottobre 1847 rispello ai bi
lanci attiv i e passivi, alPapprovazione preventin ,delle spe.se 
straol'd in::lrie, alle spese mag~iori e nuove, ai compensi e 
discarichi, ai contralli, alla ,'cndila ed alla cessione di oggetti 
fu ori d' uso spettanti alle regie finan ze, ai residui risultanti 
dagli spogli e da aggiungersi al bilancio universale ed ai bi
lanci parziali, ed alla compilil lion,e degli spogli generali. 
lstruzioui del Ministero ~i finapze in data del '6 giugno 
i 853 venne ro ,fatte per }lins.cr-izione sui sommari demaniali 
dei crediti non riscossi, e resero più sicura e facile Pesecu· 
ziunt della re lativa legge del 7 apriLe 1825. Altri mutamenti 
essenziali si fecero alle ,aUl'ibuzioni del controllore generale, 
c della Camera dei con li colle leggi del 26 agosto ·1841, e 
del ~9 ottubre 1847. Per esse la competenza della Cau)er,a f!1 
limita la specialmente al contenzioso amministrativo all'appro
,'azio ne dei conli dei contabili, ed a poche attribu z.ioni miste, 
c si c stesero le incombenze del con trollore generale rispetto 
alla contabilità amQiinis lrativa e giudiziaria . 

Vittorio Emanuele - Carlo Felice - Cm'lo AlbcJ'to, 

Giova in fine di rammentare altri pron'edimenti, che dal 
1814 a lulto il 1847 si fecero rispello al numero delle Rzieude 
e dci Ministeri. Se essi sono di minor importallza importa 
tutta via di conoscerl i per formarsi un' idea compinta della 
nostra legisla'1ione rispetto agli oggetti di cui ci occupiamo. 
I mi nistri cbe I ~rano sei nel i817 veDJ;)ero rido~ti .a qu.attro 
nel 1821, con una segreteria di gabi!letto, ,conc,entrandosi gli 
affari di SardeGna e di pol~ia !;lei nlinis.ler.p d,el.1'in terno, l! 
vennero poi nel 1851 por,l.~li Jl e~nq ue .çre juJdQsi jl .Ministero 
di grazia c giustizi,a, poi il ;tiei cpl Il.IJO)'O , ~ipj.ste!9 degli itf
fari di Sardegna, nel 1.84 7 ,a s~t,te ,çolla c;;rep,zione Qei Mini .. 
steri dell'is~ruzi çmepuhbljca, p-~i ljl,:vori p1)~b lj ci, .d'agliicollura 
e di commercio, colla $opprc.spi9I).jHlel ~lipi stero <Ji Sar4egna; 
e ad olto ncl1 8U8 facendosi il ~lip is~erD di ~gr icollura e di 
commercio. 

Le aziende, cbe nel 1$1? et:.a,no stabilite noI numerQ di 
selte, fu rono ncl 1818 portal~ ~d 9((0, e pel 18117 a nove, 
creandosi le al ien(j,e dell'e.s~ero C d~ lle stra~e ft rr,t,e. 

Sunto del sistema eca:nomino finanziario 
vig,nle "el ! SU8. 

Passale per [al modo a riNisli'}~ J.e.il~ i ~d i r.egolamenli 
che costituivano nel 18U8 il "orople!so delle norme per le 
quali si rc_ggeva il nostro sistema ,cconomi.co, rie,scirà utile 
di riassumere come fosse a qucll'eppc,à ordinata l'ammini
s(.raz.ione centrale dell() ,S~a lo, e q\qali le ,atlribuzioni della 
medesima nel, maneggio della pubbl}c,a fortuna , I l\linisleri 
erano sette, nove le azicl)de, ,esiste~'an~ inoltr~ l'ispeziol)e 
generale dell'erario, la dil'c'l.ion,e gene~ale del debito pub
blico, l'am ministrazione centrale dclle zecche, l' ispezio~e 
gencr"le ùelle Ic\'C, l'uditorato gcncrale, .. di guerra. Queste 
amministrazioni centrali erano soggette aa un controllo pre
ventivo, giudiziario e consultivo affidato all'ufficio dci con· 
{roll,ore generale, al~a regia Ca~era dei conti ed al Consiglio 
di Siaio. 

I Ministeri dell'interno, ,di graz~a C giustizia , e dell'istru
zione pubblica, dei lavori pubblici, d'agricoltura e di com
mercio avcv,ano anDe~a la stessa azieuda economica dell' in
terno, il cui personale però dipendeva csclusiyamen lc dal 
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Ministero dei lavori pubblici: ' Questi aveva inoltre sotto i 
rioi ordini un'azienda particolare per le strade ferrate. Il 
Ministero di finanze teneva sotto la sua dilleDdenza l' az ienda di 
fiòanze, quella delle gabelle, l'ispezione dell'erario, la quale 
come le aziende presentava un bilancio I l'amministrazione 
délle z.ecche, e la direzione del debito pubblico, e provvedeva 
al pagamento delle spese stanziate nel bilancio dell'azienda 
della real Casa, come pure delle varie dotazioni del Re e dei 
Principi. Il Ministero di guerra aveva sotto i suoi ordini le 
tre azi~Dde, di guerra, di marina, e d'artiglieria, Pispezione 
delle leve, e l'uditorato di guerra. Il I\lin istero infine de~n 
esteri aveva sotto la sua dipendenza l'azienda degli esteri 
colPannessa direzione generale delle poste. 

Passerò ad esporvi, C9me queste amministrazioni centrali 
fossero conlrollate, quali fossero i rapport i delle aziende coi 
l\!Ìnisteri, e quali le rispettive loro attribuzioni. Per mag
giore chiarezza dell ' esposizione ' vi procederò seguendo 
l'ordine, col quale si constatano i bisogni dello Stato, si pro
,pongono, autorizza DO, mandano ad effetto i mezzi di soddis~ 
farli, e se ne ottiene la consuntiva approvazione. 

Bilancio. 

Le aziende e l'ispezione dell'erario dovevano riunire per 
tempo tutti gli elementi necessari per formare i bilanci at
tivi e passivi, e quindi ne presentavano i progetti. I bilanci 
alUvi particolarizzati delle aziende venivano dal n[inistero 
dio_finanze riunHi in un solo bilancio intitolato Bilancio gene
rale attiva."Le aziende formav ano inoltre {2 bilanci. Il Mini
stero di finanze comprendeva in un bilancio universal ~ il 
ristretto del bilancio generale attivo, e dei i 2 bilacci paniali 
passivi. Quei.!" bilanci, esaminatisi negli uffizi del controllore 
generale, veniva!lo da questo restituiti colle ossernzioni, 
che gli accorrevano sui medesimi, al l'tiinislero di finanze: 
questi li sottoponeva unita mente al!~ osservazioni del control
lòté, con apposita sua relazione, ai "rConsiglio di Stato per il 
sUo parere! fallosene nuovo esame dai ministri erano sotto· 
posti alla sanzione sovrana il bilancio generale attivo e quello 
d-niversale del ministro di finanze, e gli altri f 2 passivi dei 
rispettivi ministri. 

Ogni bilancio era diviso io due parti: nella prima si compren
devano come ordinarie le rendite e le spese che soleansi 
esigere o pagare in tutti gli anni; nella seconda come stra· 
ordinarie quelle che non avevano tratto successivo; ogni 
pa.rte era poi suddivisa in categorie , e queste in articoli. 
Rispetto alle spese st raordinarie era dapprima prescritto che 
non potessero le medesime bilanciarsi se non dopo che fosse 
stafo preleuto il montare necessario per sopperire alle spese 
ordinarie ed una congrua somma per le eventualitàj dappoi si 
fissò che dovessero dividersi qltelle in corso dalle nu.ove, e che 
le nuo"e dovessero ripartirsi sopra tuUi i bilanci per uno spe
ciale regio brevetto nei Umiti però del fondo sopravanzante; 
ed infine si stabilì che quel riparti mento dovesse farsi non 
più per apposi lo brevello ma per deliberazione del Consiglio 
di conferenza. 

Durala del!'esercizio. 

L'anno finanziario durava f8 mesi, e comprendeva: {O le 
entrate prevedute e descritte nei bilanci , quelle autorizzate 
posteriormente dal ministro di finanz e, e le altre conservate 
negli spogli; 20 luUe le spese autorizzate in bilancio o dopo 
di esso con brevetti regi , e que1Je figuranti negli spogli 
pa"ssivi. 

Redditi. 

I reddi ti deIIi> Stato si amminisLra,'ano ad economia dàHe 
aziende e da altre amministrazioni centrali, e si riscuotevano 
per conto" delle medesime col mezzo dei propri contabili ad 
eccezione dci pro\'Cn ti dei pedaggi, dei canali , e delle ga
belle accensate, cbe si da,'ano in appalto; quei redditi si 
vers~vano per intiero senza che fosse ammesso compenso o 
deduzione (ad eccezione della deduzione autori zzata per 
l'aggio ai gabellieri sulla vendita dei tabacchi, delle polved,e 
dei piombi) nelle casse delle tesorerie pro,'inciali dai conta.:. 
bili, o dai predetti appaltatori, o da altri debitori. Quei pro'
,'enti si concentravano infine nella tesoreria generale per 
mezzo di versa menti eseguiti dai tesorieri provinciali od in 
danaro, o col giro di carle contabili. Le assegnazioni fatte al 
debl~o pubblico, od ai Principi per appannaggio si pagavano 
però dil'ettamente dai tesorieri provi::lciali. I contabili di 
prima riscossione dipendevano dai Ministeri, ai quali le 
amministruioni cealrali" che se ne sel'\'ivano, si trovavano 
annesse. 

Patrimonio dello Stato, 

L'amministrazione dei beni immobili produttivi dello Stato 
era affidata all'azienda di finanze sotto gli ordini del Mini
stero. La cons"en azionc degli immohili improduttivi, e dei 
mobili dello Stato era e'sclusiv'amente commessa al dicastero 
che se nc ser\'in, o li possedeva. Un controllo si esercita'va; 
ma incompiuto, presso i principali magaztirii per mezzo del 
controllo generale. Non tutti i mobili erano inventarizzati, e 
ques ti inventari era"no fatti talvolta senza l'intervento del .. 
l'agente demanialè. I crediti dello Stato erano l'iseo"s5i dal
l'uzienda di fi nanze; ed i residui altivi dei bilanci venivano 
inscriHi nei sommari demaniali. Il Codice civile provvedeva 
alla conservazione degli immobili, e determinava- quaU e 
come si potessero a"lienare, Non polm'ano cedersi dalle 
aziende ai proV\'editori ed appaltatori mobili per compensò, 
ma se quésti erano fu ori d' uso, dovevan si vendere ai pu-ti:.. 
blici inca-oli, coll'assistenza di iln agente demaniale qUàòilo 
il valore soperava le lire due mila. 

Maggiori spese, spese nuove e discarichi. 

Occorrendo" durante un esercizio spese nuové Don bilan
ciate o maggiori di quetie contemplatesi nelle respettive ca
tegorie dei bilanci, le aziende poteano promU OVel'De il regio 
brcyeLto d'autor izzazione, e dOl'eano nella relazione indicare 
se potessero Hrificarsi economie, ed in caso affermativo pro
porle in compenso secondo le norme stabilite. Erano poi vie
ta ti il cambiamento d'oggetto di una spesa, e l'i mpiego delle 
somme dichiarate come economie in compenso di spese nuove 
o maggiori ; tali econ omie doveano figurare come spese in 
meno nei conti amministraliyi. Perchè tali spese au tori zzate 
in aggiunta dci bilanci si potessero pagare, era prescritto un 
r eg io discarico che ne assegna"3 i fondi sopra una categoria 
degli stessi bilanci, o sopra una nuova che si aggiungeva ai 
medesimi. Tali discarichi erano appr"orali da regi brevetti, e 
promossi escl usivamente dal nt1nistro di finanze sul l'instanza 
delle risp,lIiye aziend e. 1\ Consiglio di Slalo dava il suo pa"
rere sulle domande delle spese tmove o maggiori , e dei rela
tivi discarichi; ad un tale effe tto le relazioni delle aziende 
venivano al medesimo comunicate dai rispetti,'i ministri. 

COlltratti. 

Le provvisle e le opere si davano ad appallo col mezzo dei 
pubblici incanti dalle aziende; queste per lo più ne delega· 



VllDO' P ufficio agli intendenti provinciali. Gli alli relativi 
erano dai Ministeri, per apposito decreto fatto ai piedi di 
relazioni compilate dall e az.iende , comunicali al Consiglio di 
Stalo pcl suo parere, .e quindi sottoposti alla approvazione 
sovrana. Se occorreva di provvcdervi per priva te licitazioni 
o \raUative, o ad economia si r ichiedeva un regio bre,'ctlo 
che dispensasse dalla formalità degP incan ti; tale dispensa 
era domandata dalle aziende per una relazione, la quale era 
dai rispettivi Ministeri comunicata al Consiglio di Stato prima 
di promuovernc l'approvazione. 

Pagamenti delle spese. 

I pagamenli delle spese si esegui l'ano lutti per mandali 
spediti dalle aziende sopra i tesorieri delle medesime. Quei 
mandati ,'criticati, e registrati ali' ufficio dcI controllore ge· 
nerale si pagavano dai tesorieri d'azienda coi fondi loro som· 
ministrati dalla tesoreria generale o direttalllente in Torino, 
ovvero in provincia per mezzo dei tesorieri provinciali. In 
questo secondo caso ~oltanto venivano prevenlivameLte re
Bistrati all'ispezi(JDe dell'erario, e si ritornavano quitaozati 
ai tesorieri d'azienda, perchè questi ne scarìcassero i teso
rieri provinciali per IDt'ZZO di quitanze del tè~ori el'e generale 
corrispondenti al montare dei pagamenti fatti per loro conto. 
Non si faceva la prevenliya trasmissione di lulti i recapiti 
delle aziende all'ispezione dell'erario, come neppure Pordine 
di pagamenlo della medesima ai tesorieri, secondocbè si ac
cennò essersi prescrillo dalle cilale paleDti del t Bt7. J paga
menti infine delle spese di riscossione e di amministrazione 
dei ,pro\'enti si faceano dagli stessi contabili di riscossione; 
questi contabili producendo l'elenco di tali pagamenti uni
tamente alle çarLe giustificative ne domandanno il rimborso 
come creditori delJe rispettive aziende; liquidate tali spes!! 
.le aziende ne spedivano mandati, regolari sopra i rispettivi 
tesorieri in rimborso di tali anticipazioni. 

Chiudimen!o dell'anno finanziario e 1'esidui. 

Chiuso l'esercizio con tutto il mese di giugno successivo 
all'anno che gli dava il nome, si verificavano le somme ri· 
maste ad esigersi od a pagarsi, si facevano figurare negli 
spogli, e si applicavano alla contabilità dei residui. Non po~ 
tevano conservarsi nei residui, ma doveano considerarsi 
come economie le somme autorizzale per spe:1ic, che non fos
sero state prima del cbiudimento dell'a ono finanziario dale 
io appalto, o, se eseguibili ad economia, cominciate, l residui 
passivi Don s' inscrivevano più negli spogli quando vi a\'es
sero figuralo per cinque anni consecDtivi ad eccezione dei 
residui relativi: i o a spese da eseguirsi partita mente nel 
corso di più anni; 2° a quelle la cui esecuzione in corso era 
protratta, e che rim anevano a terminarsi; 50 a quelle ca
denti sui fondi della Cassa di rise n 'a ; 4° a quelle comprese 
come residui negli spogli dell'ispezione ~ell'erario per asse· 
gnazioni fatte direttamente sulla tesoreria generale, e sulle 
tesorerie pro\'inciali, la cui attiva spesa non fa p~r lc del 
bilancio passivo delle atiende. Qualunque fosse la dala dcII. 
loro provenienza, questi residui si conservavano negli spogli 
passi\'i. 

Spogli. 

Le aziende presentHano i Joro co.oli amministl'ath'i per 
mezzo di spogli particolarinali, e compilati nel modo pre • . 
scritto pei bilanci. L'ispezione dell'erario presentava inolt re 
le situazioni delle tesorerie, e delle contabilità speciali del 
tesoriere generale, Il ministro di finanze riassumeva in uno 
spoglio generale allivo e passivo tutle indislinlamenle quelle 
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contabilità per modtl :b . !f ·coòtroHarlino le une colle altre, TI' r ce l 
a I spog I, e situazi<foi ve'divàno sottoposte all' esamé del 

coulrollore generale, e parificate dal medesimo nelle parti 
sott,op~ste alle ~ue ispe,2.i~IH ; questi "i faceva le sue osser
vaZIOni geu€~ah e parzlal,l; il ~Ollsiglio di Slato le prend'e\'a 
ad esame uOItamente agII spogli, ed emeltevà intorno ad essi 
il suo parere in seguito di una relazione del ministro deUe 
finanze . Un hrevetto regio era proyocalo dal ministro di fi-
I1anze per l'app,rovazione di quei conti amministrativi chia
mali SllOgli. 

COliti dei con/abili. 

·1 tesorieri ed i contabili, chiuso l'esercizio, CI'atH) tenuti 
di rendere i loro conti alla regia Camera dei conti: i teso
rier i li IJreòentavano direttamente in persona, o per metto di 
procuratore, e li asse,'cranno con giuramento, Gli aUri 
conlabili li ll'asweltevano alle az iende, le quali li compren
devano in un contogeuel'ale per ogni ralDo d'ammini51razione, 
e li sottoponevano alPapprovazione dello stesso magistrato 
unitainenle ai conti relalifi agli appaltatori, che versavano 
le somme da essi pagate direttamente alle tesorerie provin
ciali. Tutti quei conti erano giustificati da docu menti, che 
si producevano contemporaneamente. La Camera pel' mezzo 
dei suoi rnaGtri nd itori esaminava quei conti, e sulla relazione 
dei medeòimi li approlava con apposita ordinanza: il con· 
trollore generale aveva diritto non solo di sedere in quel 
magistrato e di votare sopra quei conti, ma ben aoco di farvi 
osserv.azioni speciali e di promuovere da quel magistrato 
proposizioni reiatil'c ai regolamenti ecenomici, I rnastri udi
tori facevano i necessari confronti presso l'ufficio del con
troilo, e si procuravano dai Ministeri e dalle aziende le no· 
tizie e spiegazioni opportune, Il magistralo rassegoava al Re 
le rappresenta nze sugg·crilegli daW intcresse pubblico, e pro~ 
moveva per mezzo del procuratore generale gli aUi giuri
dici cbe accorrevano, 

PARTE II. 

ORIGINE E MOTIVI PRtr'iCiPALl D.ELLE RIFORME FINANZIARIE. 

Queste erano le principali norme colle quali si governa· 
vano le nostre fillanz~, quando nel 18118 il re Carlo Alberto 
costituzionali instituzioni promulgna, Se coi pro\'\'edimenti 
faHi colle patenti del 50 dicembre 1757, e coo quelle del 
26 agosto 1Sili si era già l'iconosciul.a la convenicuta di ri
vedere i regolamenti economici del 1750 onde ottenere mag
giore semplicità di forma; fali riforme si fecero urgenti ed 
indispensabili, quando per le mulate forme di Go\'erno s'in~ 
tradusse la rcspoIist-.bilità dei ministri, l'enne meno l'indi· 
pendenza del coul j'ollore" ~cncrf.lc, fu sostiluito al Consiglio 
de i mini stri eò al COflslglio di Stato il Parlamento lle!l'esam~ 
dei bisogni dello Stato e dei ruezz: di soddisfar\'i, e ncl deIi · 
berare sulle relative proposizioui fJl'ffiulate dalle aziende nci 
bilanci, o ne ll e aggiunte ai medesimi. 

1\1a la guerra iwmediata che seguì quelle riforme politicùe, 
impedì il Go\'Crno del Re di occuparsi dprante la medesima 
delle riforme finanziarie, c lo co~lrinscl'o per anco a trasgl'e
dire tah'olta nel suoi atti le norme vigenti per soddisfare al 
mandato politico che si era assunto . .Terwinata la gue~'ra, e 
constatatasi la nostra situazione finanziaria, il Governo del 
Re, 5C nulla trascurò per richiamare in ossen'auza i ,'igenti 
regolamenti economici, e per applicarli colle modificazioni l'o· 
lule dallo Staluto, si dorelle però toslo persuadere della neces
sità, dell'urgema di riformare quei regolamenti in modo 
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cooforJPe alla for.Dl.a 4i ,Governo cbe cj regge, e d'i ntrodurre 
.magg.ior.e sel,llplifiçazione, ed unità nell'amministrazione fi~ 
panziaria. 

1.n qu.eita persuasione era.. condotto pure il Parlamento. 
Dilf.atLi vive illstanze si fec~ro in proposito, e specialmente, 
in .occas.io.ne della discussione dei bilanci, dalle Commissioni 
incaricate dell'esame dei medesimi. Se non si pissenlirouo le 
maggiori imposte proposte dal GONerno del Re, si q1ossero ad 
un tempo uel Parlamento Era\'i lagnanze, I!,erchè non si a t~ 
tuassero, se non prima, almeno contemporaneamente le 
possibili economie nelle spese dello Stola. S'indicò fra gli 
altri mezzi la diminuzione del numero degli impiegati. Si 
osservò, che se .poteano rigu.ardarsi le molte formalità v.alute 
dai :vigenti regolamen ti come vantaggiose al puhblico inle~ 

reSSE: so tto la monarchia assoluta per impedire le misure ar· 
bitrarie e rendere più efficace il .controllo, alcune eraGO però 
inutili e contrarie al Governo costil.uziollale stante i nuovi 
con'rolli del Parlamento, e della stampa libera; ed alcune 
altre erano affatto contrari.e all.a n~oya forIll;'!' di Governo. Si 
presentava, e si riproduceva nella Camera .dei deputati come 
l'espressione di .quella necessità un .progetto di .legge per la 
soppressione della maggior p.arte delle aziende, e veniva il 
medesimo preso in considerazio.oe per ben due volte dalla 
Camera non Lanto perchè soddisfacesse agi' indicatj bisogni, 
ma quanto per esprimere la necessità di provvedervi, e di 
spiDi!:ere ill'tlinistero a presentarne r;ned itati progetti. Incon· 
;trava pure di.fficoltà il vigente sis tema .economico nel Parla~ 
mento ris.petto ai conti .3rpministrativi dello Stato, ed. ai re
sidui passivi che vi figpl'avano . Il conto relativo al 1847, se 
fu appro\"ato .s,euza discus.sione prOl'enne dacchè si conside ~ 

rava dubbiGsa la .competenza del Parlamenlv rispetto all 'ap
provazione dei conti relativi a quell'esercizio; si .approl'ava 
quindi piut:tost.o come \'o to di fiducia che come formale giu· 
dizio. ?tla n OJ;l avvennI! lo stesso per gli aHri conti concernenti 
gli anni i8~8 e i 8~9; essi non vennero pe.r aoco riferiti alla , 
Camera, sebbene il primo le sia stato presentato da più di 
un anno. 

Indicate le principali cause che mos trarono la neces
sità .di .tiforme !finanziarie, .passerò .ad accennarvi i prin
cipii su cui ri posa il progetto di legge che ho l'opore di pre
scntarv i. 

L'azione centrale., e quindi la responsabilità del Governo 
si l l'ovano divise fl'a i Ministeri e le aziende; queste C'Jllscr
vano 1'iniziativa economica; i loro capì agiscono in nome 
proprio, cd hanno attribuzioni indipendenti dai ministri ri~ 
spello alla liquidazioHc ed ai pagamenti delle spese. Ol'di
nandosi lo Stato nella pr ima metà del secolo scorso si affida,'a 
alle aziellde (sotto l'ispel.ione .dcl primo segretario di guerra 
ed il controllo pr.evcnlivo del controllore .ge.nerale) l'ammi
nistrazione delle finanze dello Stato: egli è bensì vero clIe 
gli a["ri più importanti si decidevano dal Consiglio di finanze, 
ma con\'iclIe notare come il medesimo fosse composto degli 
stessi capi d~al i enda, e dei funzionari chiamati a controllarne 
gli alli. In seguito delle riforme fatte nel :1817, e del nllO VO 
ordinamento del personale delle amminist razioni centrali si 
introdusse un sistema affatto diverso dal precedente. L'ese
cuzione delle speseau'tor izzate dipende dai ministri, e dai 
capi d'azienda; e la loro liquidazione e pagamento sono affi
dati escl u3iva mente alle aziende, sia che le spese relative 
sieno da esse ,ese.guite, o.vvero dai 1'llinisteri. Egli è bensì 
vero che si crea\'a P ispettore generale del1'.erario per regi.
strare ed ,o rdinar,e i pagamenti, e cQ.ncentrare coai lutte le 
operazioni finan:l.i arie,; ma egli sta pure che quell' ispettore 
generale agendo in nome 'proprio non potè attuare quel.con-

cetto, e do,'elte anzi limitare le attribuzioni conferitegli nel 
modo 50\'j'a accenDato, 

L'esperienza dimostrò inoltre presso di :Doi e delle altre 
naz.ioni la convenienza di coordi nare,le difcrse panti tlei ser~ 
vizi centrali in modo da compone un' insieme (l'amministra
zione finanziaria, il .quale aumenti l.a rapidità dell'az.ione go
veiDativ3) dia maggiore autorità ai fu nzionari proYiociali, 
porti unità nei lavori che dai medesimi si co.mpiscono, e li 
condu~a a pro d.al benessere U9ivcrsale. Sì otlerrà questo 
scopo cODcen trando l'azione go\'crn.ali.va nei ?tlinisteri, au
men tando le attribuzioni c l'importanza degli uffizi pro~in. 
ciali , attribuendo al ministro di finanze l'esclusiva ammini
strazione dei proventi, la rispolJsabilHà della regolarità dei 
pagamenti di tulle le spese de llo Stato e Pinizialiva parla
mentare per le medesime. L:I Francia, l'Olanda, ed il Belgio 
governandosi dal :1814 col regime cosLituzionale seguirono 
questi principi i ne\('tordir.are le amministrazioni ccntrali..:l 
provincial i. I min istr i possono bensì delegare fun zionari per 
rappreseutarli., ma ne assumono tu tta 101 responsabilità. l.e 
amministrazioni prov inciaU hanno maggiori ;:tllrilJuz.ioni, e 
sono quasi esclusivamente inc,aricale della parte esecutiva 
dell'ammin istrazione; il minjs tl'o di .finanze amm inistra i 
Pl'Od9tti dello 8 t3.10, ed è incaricato dell' iniziativa parlamen
tare per le spese, e dei pagamenti delle medesime. 

Più si rinforza e si concentra l'azione gov.ernamenlale, più 
effrc;!ce deve essere il controllo. Il controlla del Parlamento 
riesce insufficiente, se non si esercita sopra :fatti già ver.ifi.
ca ti e controllati da funzionari indipendenti dal Itlinistero. 
n nostro controllore generale cr,a indipendente dai ministri, 
e riferiva direttawt:Dte aiRe il suo giudizio sugli atti del 
Governo ; ma questa sua indipendenza venQC meno colla 
promulgazione 4ello Statuto , il qu.ale, facendo risponsali i 
soli minis tri, tolse al controllore generale i principali suoi 
mezzi ·d'azione, e così il diritto che aveva di sospendcr.e-il 
corso delle carte con (abili, .la rei!:islrazio.ne delle leggi e dei 
regolamenti, sin dopo averne riferito direttamente al Re. E 
qui gi ustizia vuole ehe .si riconosca, come .ciò ,non astante, 
all'llfficio del controllo, ed al distinto iunziouario ·in ispecie, 
che da quattro anDi lo regg(}, andi~mo debitot;i del noo .es;;. 
sersi commesse .negli anni scorsi magQl.ori trasgressioni dei 
regolamenti finanzi ari , e dell'avere potuto, tosto cessata la 
guerra, regolarizzare Je inlr.ecciate contabili tà dei vari dica. 
steri, e compilarne i conti. -1 

Questo controllo deve essere fatto di ·nuovo indipendente, ' I l l 
pcrchè continui ad av~re l'efficacia pct !cui -fu creato; le no- ' 
stre leggi stesse ci indicano la strada per conseguire un tale 
scopo. Il controllore generale, sin da l t 720, faceva parte 
della Camera dei conti, cd i .rapporti tl'a q·uello e questa ven-
Der·o regola ti colle patenti del i 8 agosto i 841, in modo da 
lasciar trayedcre l'intenz ione di conccntrare in quel magi-
strato le sue attribm.ioni. La creaziolle adunque di una Corte 
dci conti, incaricala de i controlli prc\'enlivo e giudiziario, 
ilon è un concetto nuo\'o per Dai, ma essa ha radice nella 
nost ra legislazione; l'eseguimento ne sarà facile , mentre noo 

1 
l 
l si tra Ha che di affidare alla Cor le dei COliti le attuali aUri

buz.ioni dell'ufficio del controllote generale e quelle ammini .. 
slratiye che spellano alla Camera dei conti, meno però quelle 
elle non sono confol'mi al sistema coslituziona1e, Riuniti cosi 
i due controlli, si rin foI'.f.era unQ a \'iceoda, .e,d affidati ad un 
magistrato, i cui membri siano inamovibil i, sa ranDO di bel 
nuovo indipendenti) effi caci e tali da :soddis[are ·ai dcsiderii 
del Parlamento e dc i paese, Una consimile istituzione, intro
dalla dal Governo olandese e perfezionata dalla nazione bel~ 
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gica, dimostrò nella pratica quanto essa faciliti i lavori le-
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gislafivt, quant'ordine e quanta economia essa porti netl'~m· 
mioislrazione dello Stato, e quanto facile riesca a quel Cotpo 
dì constlltate i miglioramenti da introdursi successivamente 
neH'applicatione dci regolamenti economici. Non può opporsi 
a questa istituzione il falto cbe in Francia la Camera dei 
co'itti esercita UD solo controllo giudiziario efficace verso i 
contabili dello Stato. Un tale controllo colpisce solo indiret
tamente gli àlti ammiliislrativi quando sono consumati, e 
nélla pratica si mostra insufficiente ad impedire gli abusi, gli 
inconvenienti che si possono manifestare , Per rinforzarlo c 
renderlo più efficace vcrs o l'amministrazione, si dichiaraw 
rana a carico dei pagalOl'j generali le somme pagate sopra 
mandati irregolarmente spediti, e si prescrissero eccessive 
èautele rispetto alla giustificazione dei pagamenti; ma con 
tulto ciò non si ottemiero gli oHimi risultati che si terifi ca~ 

rono presso di noi, in Olanda ed in Belgio, dove si stabili un 
controllo preven til'o ed indipendente. 

Un controllo amm'inistrativo occorre per anco ne ll 'in te · 
resse stesso della risponsabilità ministeriale; qu esto controllo 
éslSte presso di noi, ma non fu esteso a lutti i seni7ii, e la
scia forse a desiderare nell'efficacia. In Francia ed in Delgio, 
se quel controllo amministrativo è debole rispetto alla sti
pulazione ed esecuzione dei dont ratti, trovasi bene ordinato, 
ed assicura la legalità dfli le entrate, delle spese e dei paga
rilent,j. Riord inandosi il sistema finanziari o, converrà a'\'vi
sare al mezzo di rend ~ re più forte questo controllo, il quale 
è pure dest,inato a facilitare alla Corte .dei conti ed al Par-
1iuÌJ~nto l'esercizio del loro mandato. Ad un tale etIetto im .. 
potta anzittilto di estendere il controllo del Ministero di fi
rlam,è 'a tutte le ri scfJSsioni dei proventi dello Stato, a tutti 
i beni mobili ed immobili "dello Stato , a tulti i contabili ed 
ai pa'garo'enti d'i tulte te spElse, Potrà allora il Ministero rias
sUiIfere in fin Gra n. Libro ed in un Libro giornal'iero luUe 
le d~erati o ni di contabilità, ed a poco a poco io!rodurre 
nelle medesime la part!ta doppia . L'introduzione della par· 
Uta doppia, se ri esce ind ispensabile ad una buona ammini
strazione, non potrà essere immediata. Que!>lo metodo si st3~ 
biliva gradatàment.e in Francia ed in Belgio, ed applicatovi 
ora ri go rosamente, non permette ritardi , nè alterazioni nella 
de'9crizione dei fatti, rend e certo il controllo e lo assicura 
coc"tro le ammissioni e ~li errori. I.a coulabilità cosÌ regolata 
in modo analitico è più conforme alla verità, e pone il mini~ 
stra di finanze in grado di conoscere il montare delle ris(w s ~ 
sian"i al momento che il deilàr"o sorte daHe man"i del contri~ 

bOènte, di meglio sorvegliare le spese di riscossione e di am· 
min:strazione, e con ciò esso potrà provl'edere onde i fondi 
non rimangano inoperosi nelle casse dei primi contabili di 
riscossione, e siano sen za soverch io indugio ,'ersate nelle 
varie tesorerie, 11 solI) ministro di finanze trovasi in ~rado 
di conoscere se le finanze dello Stato consent ano le spese ch::! 
si propongono; nè basta dimostrare l'utilità delle spese, con
vien e pure proure di avere i mezzi necessari per fani 
froQte. Ora , se il ministro delle tiname non deve conli'ollare 
l'utilità e l'opportunità-d.elle spese dipendenti dagli altri Mi
nisteri, ha però il dovere di esaminare se le fil1 anze dello 
Stato le permettano. Ques to mandato pot rà compi ersi dal 
ministro di fin anze con efficacia, soltanto qu ando verrà escluw 
sivamente incaricato di chiedere l'autorizzaz;one legislali\'a 
,delle spese

l 
e di vegliare a che non si eccedan o le somme vo~ 

h'ile per le medesime e si osservino i regolamenti vigenti io 
proposito. SifTatte prescrizioni sono già in parte comprese 
nell'attuale"legislaz ione e l'cngoDo proposte in modo assoluto 
con questo progetto di legge. 

Importa inoltre assicur<l rsi che le spese autorizzate si ese-
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g"ui~c'an(i cona massima e'conoOlia e regolarità. I nostri regdw 
lamenti già provvidero r"ispèUd ai contratti, volendo che a1la 
esecozione delle spese dello stalo si provvedesse per mezzo 
dei pu"bblici incanti , e che si ricorresse ai lumi del Cons"iglio 
di Stato pei conlratli di maggiore importanta. Se non si pos-w 
sono stabili l'e maggiori cautele per la stipula"zione deì con
fI'a tti, se ne potranno introdurre alt re relative all'esecotitil1e 
dei medesimi, come alla liquidazione dei pagamenti che ne 
sooo la conseguenza, Questo controllo riescirà tanto pilÌ ne
cessario, qu ando si aumenterà l'azione dei centri provin
ciali. I vantaggi che se ne ottennero da noi c presso altre 
nazioni, per mezz (} delle ispczioni centrali e provinciali con
cernenti le amministrazioni dipendenti dai dicasteri delle fi
nanze, della guerra e della marina, persuadono la con ve'" 
nicnza di estendere quelle ispezioni ad aUri servizi dello 
Stato. Queste ispezioni dovranno ordinarsi in modo c'he i 
funzionari, elle ne verranno incaricali, siano indipendenH 
d ~g li alLri agen ti SOUQPosti al loro controllo, e riun.sc-Ano le 
cognizioni pratiche necessarie per giudicare le opere e Jé 
proV'\'iste eseguite sotto la loro direzione. Median te questi 
controlli indipendenti ed amministrativi la responsabilità dei 
ministri potrà éssere una verità, ed i loro conti non si limi
teranno a sole cifre, ma potranno comprendere le opportune 
spiegazioni e sl'iluppi. 

Si accennarono"i principii, dai quali è informato il con:
cetto di ques to progetto di legge, e cbe ne determinarono]e 
disposizioni principali. Le altre modificaziolli sono la conse' ... 
guenza della maggiore semplificazione clic si l'lIGie illtrodo'rré 
nell'amministrazione dell'accennata finaIl1,iar ia cen tralizza
zione nel "Ministero di tinanze, e della disccnll'alinazione am~ 
minislrativa, non meno cbe ùei principi ì governativi sanciti 
dallo Statuto, Le attribuzioni dei poleri legislat ivi ed es~cu
ti"i, retati"ge ali' ammini.strazione della fO'rLu na pubbli'ca, 
erano concenfrate nella persona de] Re, nè tro\"3vansi S'épà ... 
rate nei regolamenti e nelle leggi. Si ranisb quind i oppb rw 
tnno di separarle per modo, che le spese ed i mezzi per farvi 
fronte, autorizza li per legge, debbano regolarsi co n norme 
certe e conformi ai rriocipii costituzionali, e che l'esecuzione 
delle spese e la riscossione dei proventi, affidate al potere 
esecutivo; vengano a compiersi pron1amenle, Cosi le liqui
dazioni saranno fatte per tempo, più li mitati e megl io giusti
ficati saranno i residui, e potrà il Parlamento assestare de_o 
finitivam ente i bilanci ed avere i conti dci minigtri in modo 
compiuto, e tale da pel'suaderlo della loro esattezza e predi
sione; 

Staya dubbiosa la questione se convenisse di com prendere 
in questo pl',ogetto di legge tutte le disposizioni che formao'o, 
per COSI dire , il Codice fin anziario, onero se Do n fosse più 
opportuno il limitarci alle sole nuove disposizioni che sa
r anno da questa legge introdotte. Il Governo adottò il seCOndo 
partito, e {;ià si fece a preparare gli elementi necessari per 
riunire in un regolamento {ulle le disposizioni rela ti\'e alla 
eontabililà generale dello Stato . 

Il GOl'crno del Re si domandò ancora se più opportuno 
fosse il presentare tre progetti di legge, c relalivi: il primo 
all'ordinamento dell'amministrazione centrale; il secondo 
alla conta!Jilità generale; il terzo alla creazione della Corte 
dei conti, OVl'ero se dovesse comprendere quegli oggetti in 
una sola legge. A questa sentenza si app i ~liò, in quanto che 
le materie, quantunque "a primo aspetto diverse fra di esse, 
si trovano J)oi nell'applicazione connesse e dipendenti le une 
dalle altre, in modo che concorrono tutte ad un solo scopo, 
e sono regolate da un solo concetto; ciò pare a sufficienza 
dim ostrato dall'analisi superiormenle fatta dai nostri regoo. 
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TITOLO Il. ' 

La pr incipale innov31.ione introdotta colle disposizioni di 
qu esto secondo titolo, e che costituisce la base del sistema 
di contabilità, consiste Del concentramento nel Ministero di 
finanze di tulte le opera tioni fin anziarie per mezzo di una 
combinazion e di .scritturazioni e di giustificazioni che assicu· 
rino l'online e la regolarità de lPamministrazione dt'l1a for
tuna pubblica; Questo sistema intrDdotto in Francia sollo la 
ristorazione fu perfezionato colPordinan'l.a del io 858, dalla 
quale si presero 'Urle disposizioni di questo titolo. Il sistema 
di contabilità sviluppato in quelPo rdi nanza fu imitato dal 
Belgio, ed ebbe dal dottore Bowring, incaricalo dal Parla
mento in glese di esaminarlo e riferir~lie[}e, la lode di 'ren~ 
dere i conti amministrativi di facile intelligenza, esalti, per~ 
feUi e sinceri. 

CAI'O I. - Dei ';ila-nei. 

Art. 6 . -Mentre ii mantiene al ministro di finanze l'obbligo 
di presentare al Parlamento i bilanci dello ~ t ato colle rela· 
tive l eggi~ si prescrive l'epoca di tale presentazione. Si adoUa 
il principio seguito da noi pel bilancio i8lS2, e già in vigore 
in Francia di (are appronre i bilanci per due leggi, una ri· 
guardante le spese, e l'altra i mezzi per farvi fronle . Si lascia 
però indeterminato il mese nel quale si devono presentare i 
bilanci, e si fissa 90llan1o la Sessione parlamentare in cui 
questa presentilzione dovrà farsiJ seguendo l'esempio della 
FraDcia dimostrato dall'esperienza come il solo di possibile 
esecuzione. 

, Art. 7 e 8. - Si prescrissero soltanto le norme più · e sse n~ 
ziali da tenersi nella formazione de! bilanci, quelle cioè che 
determinano a quel riguardo i rapporti del potere esecutivo 
col Parlamento. Queste norme sono pressocbè couformi a 
quelle stabilite dai nost~i regolamenti, e SODO più se\'ere cbe 
non· ,quelle adottate per tali oggetti in Prancia . ed in ~elgio. 
II ministro di finanze concentrerà in UD~ direzione generale 
i lavori relativi alla compilazione dei bilanci e dei conti, e 
rìuniti nella medesima gli elementi necessari per la forma
zio·ne del bilancio attivo, ed i bilanci parziali che saranno 
faUì presso ciascun Ministero,· fàrà (ormare i due bilanci at
tivo e p"assilo, e li presenterà al Parlamento ~econdo il pre· 
scritto dall'articolo 6. Saranno le spese e i pro\'eoti distinti 
per. cafeg·oria 'secondo la. dive.r.sa loro natura od og~elto, per 
modo però che le spese di personale e di materiale, quelle 
ordinarie e straorMnarie· figurino sempre in categorie distinte. 
Queste prescrizioni sono conformi ai voti espressi dal Parta~ 
mento, né discordi dai vigenti regolamenti. Si fecero sin qui 
figurare come straordinarie alcune spese che devonsi piut
tosto chiamare ordinarie, perchè si riproducono per la stessa 
somma in ogni anno, e si riferiscono ad oggetti che già oc ... 
casionano spese classificate fra le ordinarie, e di cui difficile 
è la separazione nell'esecuzione. Cosi avviene pelle ripara
zioni ordinarie e straordinarie di fabbricati, di ~onti, di 
strade, e per le proniste ordinari.e delle rarie amministra
zioni. Si separeranno le spese ordinarie, che sono perma. 
nenti, da quelle, che non lo sono,_ e si faranno figurare in 
separate colonne del bilancio. Le ~pese straordinarie ridotte 
cosI al loro vero scopo non devono essp.re àmmesse dal Par~ 
1amento senza un esame più profondo che non si può fare in 
occasione dei bilanci. Ad un tale effetto ed anche nelle scopo 
di limitare le spese dello Stato si ravvisa opportuno di rjpri~ 
stinare una disposizione che già era stata introdotta dai no
stri regolameutiJ e per cui le spese straordinarie dovevano 
essere approvate per un regio brevetto prima di essere in· 
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scritte nei bÌlanci. Riconoscendosi mollo lodevole e fond,.ata 
su priocipii di un 'economia be·ne int~s a. tale prescri7:ione non 
si esita a proporv i, che la li $.pese siano esaminate. a parte, ed 
approvate per leggi spe·ciali pri~3 (Ìi ess,ere iQ s~~itt e nei hi
Ja~ci: I regol~m.e~~i e sp~ciaiment~ ~Ii ~o n ~~si" mo·duH meglio 
c1l1arlranno I utlllta pratica di tali innovazioni . 

Art . 9. -Se non si è creduto ,possibile di' abbrevi;re i ter
mini assegnati al chiudi mento· dell'anno finanziario fì"ssa to a 
tutto giugno dai vigenti regolamenti, si propone però io q~e~ 
sL'articolo un' innovazione ai m-eùesimi molto essenziale e 
tendente a rendere più veridico il bilancio , più ald"a 'l';m
minislrazione dello Stato, ed a diminuire le spese che riman
gono a pagarsi o liquidarsi in fine dell'annata finanziera. Si 
accennò come il bl'e"etto ti. aprile' 83ll concedesse 18 mesi 
per incominciare le spese sta nziate in bilancio, e dichiarasse 
abbandonate come spese eli meno quelle nOli cominciate durante 
quel periodo di tempo. l\ta le aziende non seIItpre vi si con
formarono nei loro spogli partirola ri tzali e fecero talvolta"fi
gurare nei medesimi spese a pagarsi, che dovevano conside
rarsi come spese di meno. Parve oflportuno di fissare due 
termini distinti, come troY3si prescriUo presso altre nazioni, 
uno pel cominciamento delle spese e pell'accertamento dei" 
proventi, e l'altro per la liquidazione di quelle e di questi. 
Vanno solare fu riconosciuto sufficiente in Belgio ad un'at
tiva amministrazione per accertare i suoi proventi e per dal' 
com.inciamento alle spese auloritzate per l'esercizio cui es·so 
si riferisce: richiedono però maggior tempo le opera'doni di 
liquidazione dei proventi e delle spese, e dei relativi p:tga
menti; il termine di altri sei mesi, che si propone, non è poi 
eccessivo, nè potrebbe abbreviarsi senza arrecare confusione 
ne lla contabilità dello Sfato j in Francia vi sono assegnati 
otto mesi , e dieci nel.Belgio. Con questa disposizione si spera 
di ottenere maggior attività nelPeseg uimento delle., s'pese, 
percbè altrimenti le somme assegn31ev~ rimarrebbero annul
late e vi occorrerebbe uua nuova autorizzazione legislativa 
delle medesime. 

Ad un consimile pro\'Vedimento gli amministratori fran
cesi e belgi attribuiscono la prontezza, con cui si compiscono, 
si liquidano, e si pagano le spese autorizzale per un eserçizio, 
e mercè la quale al chiudimenLo delPaoDo finanziario pochis
simi sono i residui. 

Imporlerebbe di precisare qDaodo una spesa intenda.si CI)

minciata; ma ciò si farà nel regolamento, e potrà q1,li.odi 
combinarsi colla · nuova Corte dei conti, a misura che sj pre
senteranno casi pratici. Intanto si potrà determinare, a ca
gion d' esempio l che le spese di ~iustizia s'intendano iD~O

minciate, quando queste sono liquidate, e trasmesse all'agente 
inca ricato di sodd isfarle; quelle di cancelleria amministrate 
ad economia , quando la provvista è compiuta ed accer lata; 
quelle per opere o provviste, quando i contralti sono stati 
appro\'ati. 

C'PO [I. - Del patrimollio dello Stalo e dei provell ii. 

StabiIile le norme relative ai bilanci, si viene col çapo se
condo a proporne altre sul jla lrimQoio delle .Stato, e sui pro
vellti. 

Art. iO, il, i2.-lnquesti arLicoli sirende obbligatoria la 
formazione degl'inventari di tutti j beni mobili ed immoùili 
de costituiscono il patrimonio dello Stato, e si comprendono 
le disposizioni relalive alPalien3zione dei medesimi. L'impor
tanza e la necessità degl'inventari Don possono contestarsi; 
se il modo di formarli deve essere determinalo da regola
menti si rav\"isa necessario di dare per legge l'incarico di 
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promuovcrli o di farli al ministro di 6name, siccome quello 
che è risponsale delta conservazio ne del patrim onio dello 
Stato} e può meglio d'ogni alLro adempiere a quest'ufficio. 
Ne verra un'economia .ragguardevole nelle spese e specia l
mente in quelle relative alla mobiglia proneduta daUoStato, 
e si eviteranno inconvenienti ed abusi, che inopportuno sa
rebbe il ricgJdare, ma che pur troppo si possono verificare 
per mancanza degl'inl'entari. Quanto alle alienazioni dei beni 
dello Stato non si por tano variazion i a quanto dalle leggi o 
regolamenti vigen ti è pre ~crilto. 

Art. 13. - Con quest'ar ticolo si attribuisce al Ministero di 
.finanze l'amministrazio ne di tuUi i proventi dello Stato, e si 
pongono sotto 13 dipenrll!nza del medesimo lutti i con tabili 
incaricati di tali ri scossioni , per modo che si possano concen
t~are le relative operazioni finanziarie nei registri di quel 
dicastero. 

Nessuno potrà contestare questi principii. S'incontrereb
bero però difficoltà nell'immediata applicazione rispetto alle 
~mministrazioni delle strade ferrate e delle poste. Nel Belgio 
sebbene quel principio si volesse introdurre in modo asso
luto nelia legge di contabilità, dopo gravi discussioni vi si 
fece un'eccezione temporanea per quell e due amministra-
2iooi: e queste lottano tuttora per conservarsi indipendenti 
dall\linistero di finanze, poggiandosi sulla difficoltà pratica 
di separare le riscossioni, e le spese relative a quei servizi. 
Qnde ovviare alle discussioni intempestive che ne potrebbero 
nascere a tal ri guardo, mentre s'introducc in qnest'articolo 
l'accennato principio, si manteogono in vigore le Dorme sta· 
bilite dalle leggi e regolamenti speciali concernenti la riscos
sione dei proventi dello Stato, non 5' innovano le disposizioni 
vigenti a quel riguardo, nè si pregiudicano le qu estioni rela· 
tive alle attribuzioni amministrative dei Ministeri. 

Art. i4. - Tre sistemi diversi regolano da noi, in Francia 
ed in Belgio, il serviz.io del personale incaricato di ricevere, 
trasportare e concentrare i denari dello Stato, e di pagarne 
le spese . 

In Belgio la Banca Nazionale è incaricata di quel servilio, 
e lo disimpegna mediante un compenso per mezzo de' suoi 
agenli stabiliti in var i circondari sotto la direz ion e degli 
agenti del tesoro ed il controllo del Governo. Essa tiene un 
solo conto corrente coll\linislero di finanz~ ; non è tenuta a 
pagamenti oltre ai denari riscossi per conto dello Stato; c 
Don corrisponde interesse pei fondi dello Stato, ch'esse possa 
avere nelle sue casse. 

In Francia ricevitori generali e particol ari sono incaricali 
di rÌl:!evere i proventi dello Stalo, e di versarli in altre casse 
o fare pagam enti di speEe secondo gli ordini del Ministero di 
finanze. E~s i tengono collo stesso Ministero un conto cor
rente, in cui figurano gli interessi delle auticipazioni da essi 
fatte, e dei fondi dello Stato rimasti nelle loro casse; pos
sono assimilarsi a banchieri dello Stato. 

Essendosi già spiegato Cùme si(:\ regolato tale servizio dalla 
nostra legislazione, si ricorderà solo come il medesimo sia 
disimpegnato dai contabili d'esazione, da tpsorieri di provin
cia, e d'azienda, e da un tesoriere ge nerale. Il sistema adot
tato in Belgio importa una spesa maggiore, che Don quello 
vigente presso di noi. Esso se presenta il vantaggio di facili
tare ed aumentare a favore dell'i r-l dustria privata le ope ra· 
zioni della Banca Nazionale, pl'esenta poi gravi perico li ) e 
questi si real iuarono nel 1850 a danno di cb i introd usse 
quel sistema nel Belgio. Non occorre poi syilllppal'e i risul
tati del sistema fl'ance sc) basti il notare che quell'ordina
mento praticato con ottim i risullati da una grande nazione 
Don produrebbe gli stessi effelti in uno Stato, che ne fa in· 

circa l'oUava parte. Il nosJIo sis lema semplice quan to mai, 
ed economico produsse sin qui ottimi risulta menti. SOppri_ 
mendo il sistema di contabilità delle aziende, le annessevi 
tesorerie rimaogono senza scopo l e si possono senza inconve_ 
nienti abolire. 11 servizio delle medesime aveva un doppio 
scopo, quello di riun ire in fin di anno gli elementi pei conti 
amministrativi, e di far e i pagamenti di alcune spese diret
tamente e delle altre con giro di carte per mezzo dei teso
rieri provinciali. A primo intento provvederà il ftliaistero di 
finanze per mezzo di una dil'ezione generale di contabilità; al 
secoodo poi soddisferanno con maggior prontezza e senza 
grave aumento di lavoro le tesorerie provinciali. Il servizio 
della tesoreria generale dovrà essere modificato, ed il movi
mento dei fondi dovrà per anca regolarsi diversamente ed in 
modo più vantaggioso al teso re. QuestI:! SODO le cODsidera. 
lionI che determinarono il Governo del Re a Don mutare 
l'attuale sistema delle tesorerie provinciali, ma a cercare sol
tanto di renderlo più semplice ed economico, e conforme 
agli altri principii dai quali è informato questo progetto di 
legge. Ad un tal e effetto si propongcD@ coWart.icolo iD di 
sanzionare le basi di quei servizi l e di obbligare il potere 
esecutivo a svilupparli, e regolarli per decreti reali. 

Art. HS. - Le disposizioni di quest'articolo sono conformi 
a quelle prescritte dai v i.gen~i regolamenti: importa però 
che sieno falle per legge, onde possano i debitori dello Stato 
conoscerne il modo, ed essere obbligati all'osservanza .delle 
medesime, 

Art. f6, 17 e 18. -- Non tuUi i contabili in materia sono 
dai vigenti regolamenti so ttoposti allà giurisdizione della Ca. 
mera dei conti, e alla sorveglianza del controllore generale' 
alcuni agcnti sebbene avessero maneggio di pubblico denar~ 
Don erano cODsiderati come contabili , e non venivano sotto
posti al controllo giudiziario; coll'articolo f6 si fanno ces. 
sare tali .eccezioni e d.ubbi. C~~l'articolo iV si ammett( 
per eCCe'LlOne che alcum contabili possano essere dispensa t: 
dalla cauzione, e si lascia al potere esecutivo di determinarE 
per decreto reale quali siena quei contabili; se la cauziool 
dev'essere obbligatoria pei contabili, questo pr!ncipio DO[ 

pllO ammettersi in modo :ls50Iuto, senza danno delle finanze 
massime dopo che si dichiarano contabili molti, che in prim: 
non erano considerati tali, e pei quali è inutile la cauzione 
Coll'articolo il infine si attribuisce al ministro di finanze i 
controllo già esercilato dal controllore generale, per mezz, 
di agenti speciali, sopra le casse ed i magazzini dello Stat, 
ove il servizio lo richiede; in quanto che si ravvisa esclusi 
vamente amministr.:divo questo controllo, e conforme 
quello attribuilo al ministro di finanze colle precedenti di 
sposizioni. 

Che il determinare poi quali siano i contabili esenti d 
cauzione, e quali casse e magazzini debbano avere un con 
trollore debba formare oggetto di regQIamento , non sembr 
dubbioso al Governo del Re. La pubblicità e la giu~lificazioD( 
che vi 5i darà, si ravvisano cautele sufficienti. 

Art.. i 9 e 20. - Le disposizioni clle si propongono i 
quesli due articoli, tendono ad evitare abusi pei quali poss 
tornare danno al tesoro; sorse però il' dubbio se convenis! 
affida.re alla Corte dei conti, ovvero lasciarsi al potere cs( 
cuti\'o, come si fece nel Belgio, il fissa re l'arnmontore del 
somma cha dovrà cadere a carico di funzionari, i quali pt 
difello delle prescritte verificazioni ai contabili abhiano o' 
casionalo perdita allo Stato. Egli parve più consentaneo 
sani principii del diritto l'affidarne il giudizio all a Corte d 
conti, inqua!ltochè tali quistioni hanno analogia colle mater 
allribuite alla medesima. 
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CAPO III. - Dell'autorizzazione deLLe spese. 

Art.' ,t, 22, 25, 2/t. - Le spese dello Stato possono essere 
aut~ri'zzate nei bilanci od in aggiunta dei medesimi; nel capo I 
si '_ ~tabilì il modo di farle approvare coi b:lanci; importa 
quindi determinare le norme relative ail'aulorb.zazione delle 
spese .da aggiungersi ai medesimi, ed all'applicazione legale 
degJi asseg"oamenti relativi alle une ed alle altre._ A tale scopo 
SODO dirette le disposizioni di questi qualtro articoli. Queste 
sono . conformi a quelle vigenti in Francia ed imitate daL 
B,e,lgio, nèdiverse nel loro scopo dalle norme vigenti presso 
dt·n.oi~ 

CAPO IV, - Dei contl'atti, 

. Art;." 20, ~6, - 27, 28, 29; - Dopo di ' avere indicate le 'pre
scrizioni 'JH~cessarie a'compiersi 'dal 'potere esecuth'o per es
sere "autorizz-ato a fare spese nell'interesse dello SLato, ed a 
procu-rarsi i mé~i " per -sòpp'erirvi, l'ordine logico ci porta' a 
determinare il modo con cui le medesi"me si debbono fare. 
Vi'1li'ptOvvede 'colle dispos'izioni del capo IV. l principii in
trodotti dagli articoli- 21) e 26 sono· con-formi a quelli vigenti 
in Francia, ed adottati posci;} in Belgio ; Egli è vero che-i 
nO'st-r-i ' regolamen-ti già prescrivevano i pubblici incanti pei 
contra'tt-i"',stipulati -nell'interesse dello Stato, ma le eccezioni 
no'D""vi enDO determinate. Le deroghe al principio degli in
can'ti~ ' venivano, · ogni - qual volta occorrevano, accordate per 
uil':"tég'jo pbtèveUo previo il parere del Consiglio di Stato. 
JYar·V:Waifij>tincipn ·-costituzional'i più confol'rpe l'indicare per 
lrggè~;;CàB j ,~"jn~ùirsi",possai' "nol11 'già si -debba, prescindere 
da:ila:\fur'ilÌa-lit'à~é<gli jri'Cà't:ilf · sotfo-.'l:~ . risponsabilità dei mini
stri;~ ;pr'e-'v,i~(;]e .; ca-tl1ele -dà prescrjvei'e, -D~i regolamenti. La 
ca1itel1f"1rdr tata:;dà'l'Par'tit:olo-'27 'gl'à, si oS"servava'{I!l.a si ,vuole 
sai1ti"6hata ~ per legge ';\ importà l'assicurare lo Stato daJla sti
pul-az-io'nc 'di" patti pericolosi nella loro ·esecuzione. -Un'altra 
m'aggi"or 'cautela s'introduce coll'articolo-2'9, prescrivendo il 
par'ere del 'Consiglio di Stato prima "dell'appalto o dell'appro
vaiione dei contratti più importanti, non già per sciogliere 
i ministri 'dalla responsabilità che essi nc devono assumere, 
mi;--l)'ens"i 'per "arò' somministrare i mezzi di soddisfarla effi
ca~éIfftmt'e"': ; "l'esperieD"za - c'indicò quanto utile sia stato l'in
tery'e'ftto~"del' CoDsjgHo--dj 'Stato -a quel proposito. Invece di 
co-ritinua'rè a fare -approvare dal Re i contratti sembra più op· 
portuDò idi' adott'arEr; ' -quanto 'è stabilito in proposito presso 
gH-'Stati retti a forma costitUzionale, ·e di atlribuirn'e ai mi .. 
nistri l'approvazione. Constatatosi però dall'esperienza quanto 
si"a stato utHe'i'affidare la stipulazione dei contratti a funzio-

_ Dari estranei ai Ministeri) mentre si commette dall'articolo 
50 ai ministri l'appro\'azione dei contratti, si affida ai funzio
nari, a tale effetto stabiliti, la stipulazione dci medesimi. 
Nulla s'innoYa sulla forma di tali atti, e sulle persone <:'Iuto
rizzate a riceverli: la legge sul notariato proyyedel'à a tale 
riguardo; inopportuno sarebbe stato il farlo per la legge sulla 
contabilità. Intanto--l e facoltà, che ayt}l-'ano i segretari d'a
zienda , passeranno ai segretari delle direzioni genel'ali, 

~~. quando i conlrntti si dovranno sl.ipulare dal diretlore genc-
~ rale, o dal segretario generale di un Ministero. 
~~. Regolamen t-i speciali ad ogni ramo di scrvi'lio introdur
~'-_ l'anno, o meglio ordineranno j controlli amministrativi che si 
fr~' dC'Vo no esercitare sull 'esecuzione delle opere o delle pro\'l'i· 
I:~ - ste falle ~el!'intercsse d~ll~ Stato. Ques~i pron'e~imen~i Don 
~ potendosi fare per legge, SI accennano' In proposito del con

tratti onde presentare, colFordine logico che si fanno, l'in· 
sieme di tulte le open:zioni amministrative e finanziarie. 

CAPO V. - Del pagamento delle spese. 

Art. 50, 51,52,5'5. - Rimane ora a vedere quali sieno 
le prescrizioni legislative a farsi, percbè -le spese regolar
mente autorizzate, eseguite, e liquidate si possano pagare; 
e queste si trorano comprese ileI capo V. Tali spese in ora 
sono pagate, come già si accennò, ('.on mandati delle aziende 
sopra i ·tesorieri delle medesime. Questi mandati, dopo es .. 
sere registrati al controllo generale, sono esecutori i. II mini
stro di fi nanze non ne ha comunicazione preventiva, ed ì Mi
nisteri, cui le spese si riferiscono, non ne sono informati. 
Non esiste quindi un controllo amministrativo dei pagamenti, 
sebbene dalle citate patenti deliBi 7 se ne fossero ricono 
sciute la necessità e.la con\'enienza. l\-Iolte sono poi le forma
lità da compiersi prima della sped izione dei mi'iDdati, c, spe~ 
djti che sono, prima del pagamento dei medesimi, ma!\sime 
quando si tratta dei mandati di rimborso. Si avviiò al meno 
di evitat.e i segnalati inconvenienti , di diminuire le formalità 
altmlli-, e di regolare i pagamenti· in conformità dei controlli 
giudiziari ed amministrativi, di cui già si discorse. 

In Francia non esiste il controllo preventh'o della Corte 
dei conti. l mandati di pagamento &ono spediti dai Ministeri 
e soddisfatti da pagatori generali, Questi prima di pagarli· 
devono assicurarsi della loro regolarità, e sono risponsali dei 
pagamenti irregolarmente ed illega1mente ordinati, ch'essi 
facessero, In Belgio i mandati di pagamento si spediscono) e 
si trasmettono dai :l'Ifinisteri alla Corte dei conti; questa 
esamina se le spese relative furono autorizzate, e· regolar· 
mente eseguite e liquidate, e quindi, ritenendone i docu· 
menti UDitivi, trasmette i mandati vidimati al Ministero di fi~ 
nanze; questi, riconosciutane la legalità , ordina agli 'agenti 
del tesoro di soddisfarIi, e li trasmette 'ai 'rispettivi l'Ili-nisteri; 
questi fanno rimettere tali mandati ' per. mezzo dei Borgo
mastri (sindaci) agli indi\'idai, ' a cui favore sono 'spediti; 
questi infine li portano all'agente del tesoro, e, dopo averli 
quitanzati , ricevono dal medesimo un ordine di pagamento 
sopra l'agente della Banca. 

Due sono i controlli preveotivi pei p3gamenti delle spese 
dello-Stato) che si l' ogliono stabilire pella buona ammiDistr~
zioDe delle finanze, l'uno indipendente dalla Corte dei conti, 
l'altro am::ninistrativo dellUinistero di finanze. L'una e l'altro , 
devono prevenire gli errori e gli abusi, ed esercitare quei 
controlli in mode da la;ciare libera e pronta l'azione del po
tere esecutivo, e da riunire a poco a poco gli elementi neces
sari per formare i conti amministrativi, per esaminare quelli 
dei contabili, e per presentare al Parlamento le necessarie 
osservazioni e proposizioni sul merito di quei conti, e sul 
miglioramento da introdursi nell'amminislra7,ione delle fi
nanze. Adottandosi le disposizioni proposte, le spese rerreb
bero pagate nel seguente modo, 

Se si tratta di spese fisse, come stipendi e simili, i l'Ilini
steri spediranno mandati collettivi per tutto l'anno: il mini~ 
stra di finanze, resili esecutorii, cd a\'visatine i rispettivi lUi· 
nisteri, li farà pagare nelle tesorerie provinciali. Basterà per 
t.ali pagamenti,----eome si pratica in Belgio, di avvisarne 13 
Corte dei conti, e presentarlene le volute giustificazioni 
prima della chiusura deIPesercizio . 

Quanto alle spese fatte ad economia, come sarebbero 
quelle relative a stabilimenti educativi, i Miuisteri spedi-
ranno mandati per le somme occorrenti in anticipazione ;a, 
favo re del contabile di quegli stabilimenti; questi mandati 
vidimati dalla Corte dei conli saranno resi eseculorii dal mi
nistro di finanze, e pagati dai tesorieri provinciali; i conta-
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bili però che li riscuoteranno miO potranno ottenere a loro 
disposizione li'nà ' sooìln~a maggiore ai lii'e "50,OOO, e dovranno 
giustificare Pimpiego di quelle somm e, prima di averne ul
teriori. -~ 

Qoalora l'interesse del servizio lo richi~daJ sWWàWJD 
~er, ulla determinata spesa a favore di 'un funziona
rio; ques te . rich ies te fatte dai Min isteri, e vidi male dalla 
Corte dci couti saranno rese esecutorie dal ministro di fi
nanze. l fUl)zioJ)ari, a, 'cui favore · saranno aperti tali oredili, 
spedirànno, nei limiti t\ei rçlodesimi, mandatj di pagamento 
sopra le tesorerie ,pl'ovinciali designate, e risponderanno dei 
pa"gamenli ordinati contro il disposto dai rego lamenti di am
ruinislra7.io ne. Tali 'spese si giustificJleranno posteriormente 
presso la Corte dei conti, onde si possano comprendere nei 
conti amministrativi. 

Le spese di riscossione dei proventi dello Stato, non che 
quelle irfeff.'Tl'ttll1fa ,medesima continueranno a farsi sotto la 
dir,el.lone e rispo'nsabi lità del ministro di finanze dagli agenti 
dip'endenti da·l medesimo nei modi determinati dai vigen ti 
regolamen ti :. compio.te che saranno, e verifica le dal ministro 
di finan ze 53 1':)000 sottoposte .dla liquidazione dell-aCorte dei 
conti per IIl C:l.ZO di stati; ques ti sta ti \'idimati (dalla Corte 
varranno a scaricare nei conti i contabili cbe pagarono tali 
spese. 

Per lutte le altre spese i mandati di pagamento si spedi
faono dai i\linisteri; la Corte dei conti, esaminatane -la liq.~i~ 
da~ione e 'la 'Iegalità, ,vidi.merà quei mandat,i ; \ e ·Ii trasmet
te-rà·,a·J.!\lini,'slero di finanze; questi li 'renderà esecutorii, e li 
fad pagare nelle tesorerie provinciali, previo avviso ai 1\lini
ster.i ,cbe-li spedir.ono. 

iL'a Corte dei'fconli liquida in tutti quei casi le spese dello 
Slato; 'prima che si possano i pagamenti relativi portare a 
sca:ricamento~nei conti 'amministrativi, e dovrà sempre rite
ne're pressò di sé i doc!lmenti annessi ai mandati di paga
mèoto, onde potersene giovare nelPcsame,.dei conti dei COll

tabili ,,· 
·· Il··reg~,amenlo darà .maggiore sviluppo ai principii che si 

yogliono fare sanzionare con questi articoli di legge; ma i 
cenni faLti 'sin qui' lasci~Do sperare di averne mostrata l'op. 
porllillilà. 

Ci., VI e VlIi: ..:':" lleU'assesla7llruilo d'finilivo dei bilanci, 
. del conto generale delia amministrazione di {ìna'}lze, dei 
conti dei Mil1tStcl'i, e di quelli dei contabili. 

Accennate le norme, con cui si autorizza, e si opera la ri
scossione dei redditi, e con cui le spese sono autorizzate! 
eseguite; liquidate. e pagate, conviene indicare come si deb
bano sanz ionare definitivamente dal Parlamento le operazioni 
che ne seguirono per parte del potere esecutivo. Ad un tale 
errelto nei capi VI ed VIII si propongono prescrizioni relatin~ 
al chiudimento dell'anno' fi nanziario, ai conti d'amministra
zione. al modo legale con cui se nc approvano i risultati, ed 
ai conti dei contabili. 

Si osservÒ, come applicandosi rigorosamente le disposizioni 
comprese nell'ar ticolo 9 poche saranno al finire dell 'anno 
DnaD1.iario le spese rimaste a pagarsi, ed i proventi accertati 
rfmas ti a riscuotersi: ma Don si'pÌlò ciononostante sperare 
che lulte le spese autorizzate per un esercizio ~ieno eseguite, 
liquidate c pagate entro i i 8 mesi fi~sa ti dal citato articolo 9; 
importa qui!ldi' di provvedel'e in modo da ottenere tutta là 
s:cIPplificaziòne -possibile di quelle contabilità senza recare 
danno"al bupo. andamento dell 'amministrazione. In Francia 
le sò'mme rimaste a pagarsi sulle spese autorizzate al chiudi-

mento di un esercizio Sono annullate, e devono .quindi per 
essere pagate olt'enere una"nuova ~saahone per decreto o per 
legge ; quando slintrodusse il sistema francese di contabilità 
nel Belgio si fecero eccezioni a quel prJ.n'ciplo assoluto. -te 
norme inlrodottesi rispetto ai residui ' ,bélla noslra.legisla. 
zione già vennero di sopra accenna tè; ~imabgono a giustifi": 
carsi le 'motli ficazi oni proposte. . ... >1,': .~ 

'Arl. 5~. - I proventi'preveduti in bilanciD devo no essere 
liquidati e riscossi entro l'anno finanziariò.' Se furon(tàc~ér
tali, ma IlGn poterono riscuotersi in te'mpi> utile, figurano nei 
conti di quell'esercizio come rimasti ad 'esigersi '; e dovranno 
poi fi gurare ancora nei .conti dell'esercizio còrrente all'epoca!> 
della loro ri scossione. Le norme fissale dai regolamenti attuali 
per tali operazioni non rimangono inno);a~e., saranno nel re
Golamento generale riprodotte, m~ combinale in modo cbe 
tali operazioni si debbano accordare tra la Corte dei conti ed 
il Ministero di ·finanze. Eppertanlo si ravvisò sufficiente di 
prescrive l'e coll'arLicolo 5'0 che le somme ri,maste ad es!gersi 
al chiudimento' d'UD esercizio debbano figurare nei con.lj 'del-
Pesercizio in cui -si riscuotono. ' 

Art. 56,57, 59 e hO. - Se si dispone coll'arlicolo 59, come. 
in Francia ed in Belgio, che 'le spese autorizzate e non soddi
sfatte al cbiudimento del relativo esercizio debbano annul
larsi, si ravvisa però necessario e volato dalla semplifica
zione cbe si vuole introdurre" di fare le seguenti ecceziçm,i. 
Le spe~e rimaste a pagal'&,i, o sono già ,liquidate, edJ ma..J;l" 
dati re.lalivi resi esecutorii, ovv~ro non sono peranco :liquidate , 
ma di già legalmente impegnate. AI primo caso si è provre-, 
dulo colParticolo ~6 in conformità di quanto troYasi stabili~9 

dalla legislazione belgica; e diffatti un mandato r~gQlare co
s tituisce ,be n~ì un debito del tesoro verso il creditore a cui fa .. 
vore fu spedito, non già dal mini.itro che lo spediva-; e se 
rimase insoddisfatto al chiudiipento .d'un ese.r.ci~io, deve figp
rare soltanto nei conti del tesoro come debito, llnchè .. sia pa
gato o prescritto. AI secQndo caso provvedono gli articoli 57 
e 58 ,in modo ana)(~@o ' ai regi preveUi già ·ricordaii delJi. " 
aprile i85ts e i oltopre i847 co~le maggiori .. cautele di con:
trollo adottate in Belgio; ed.in .vero ai ,principH di una 'buoQa 
amministrazione si opporrebbe l'annullamento delle spese · 
contemplate in quei due articoli; ne verrebbe solo una mag",: 
giore complicazione nella contabilità. l\lediante la severa ps
servania di queste norme si oUerrà.lo scopo di semplificare 
tali contabilità; ma per assicurarsene vieppiù si prescrive 
coll'articolo 40, che quelle operazioni sieno sanzionate dalla 
legge, che assesta definitivamenle 'i bilançi j , 'e libera)a ri
sponsabilità dei ministri. 

Ari. 54, 46, 47,48, e 49. - Passerò . . a spi~gare, come 
si debbano presentare ed approvare i conti. I conti ammi
nistrativi, e quelH dt:i contabili devono concordate fra di 
essi; ed i registri di cOlllrolio della Corle dei conti, e quelli 
del l\1inistero delle fin.anze 'presentare . gli stessi risultati. 
Sono poi di natura diversa le giustificazioni che si richiedono 
in quei conti. I Ministeri devono provare di avere ammini
strato legal mente nelP interesse pubblico; basterà ai conta
bili di dimostrare, elle riscossero e pagarono secondo le Dorwe 
sl.bilite dalle leggi e regolait!énli. Epperlanlo ogni minislro. 
dovrà dare ragione per un conto particolarizzato del modo 
con cui avrà eseguite le spese ,autorizzate pel suo Ministero, 
c qu~lIo di finanze dovrà comprendere in un couto generale 
il riassunto di tutte le operazioni finanziarie fatte nel corso 
dell'esercil.io. Questi conti saranno comunicati alla Corte dei 
conti; questa confrontatine i risultati coi suoi regist ri, di
cbiarerà per apposito decreto se quei conti presentano risul
tati conformi a quelli del controllo fatto dalla medesima, e 
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presenl-erà ad n~ tempo al Re apposite osservazioni sopra le 
irregolarità cbe fossero occorse, Don che sopra i migliora
menti da introdursi ne1l'ammini s;tra7.ione, o nei relativi re~ 
golamcnli. I minislri potranno farvi le loro contro-ossena
zitlni, e dare intorqo ad essi le spiegazioni occorrenli. Stam
pati che saranno tutti quei documenti vel'fanllO presenta ti al 
Parlameuto . Il ministro di finanze gli presenterà contempo
raneamente un progetto di legge, col quale ,'eugollo definiti
vamente assestati i bilanci cui si rifel'iscon'J quei conti. Que
sta legge (chiamata Règlement definiti f du budget in Francia 
ed in Belgio) dovrà per apposite tabelle conformi ti quelle 
dei bilanci preventivi cui si rHerisce, indicare l'esito delle 
somme votate per ogni categoria durante l'esercir.io. Questo 
metodo di formare e presentare i conLi al Parlamento è con
forme a quello introd otto in Francia, eù imitalo da altre 
nazioni. Tali disposizioni sono sanzionate daJ.!'esperi enza, e 
corrispondono alla forma del Gù\'e fn O coslitu."ionale: diffaUi 
la Corte dei cOl;lti esercitando il suo controllo preventivo co
no'see lutti i fatti amministrativi o fin anziari che si succedono 
D~i'corso dell'esercizio, senza che se le possano fare reticente 
o di5sjmul~zioni; e potrà delib~rare su quei conli con piena 
conosccnza) in occasione del decreto di parificazione che de\'e 
emettere sui medesimi, e dcHe osse nazioni cbe ne de,'e 
presentare al Re. Il Parl amenLo poi appoggiandosi a docu
menti autenticali con tanta precisione eù aulol'ità potrà pro
cedere all'assestameuto definitivo dei bilanci, e votarne la 
legge relatin colla fiducia cbe i ri sullali di quei conti sono 
jrr~cusabili. Il': 

Coll'articolo 49 in fine si esteude la giurisdizione della 
Corte dei conti sopra tuUi i contabili dello Stato in materia 
od in denaro, e si rimanda ai regolamenti di stabilire la 
forma ed il modo ed il termi ne dei conti di lutti i contabili. 
Questa disposizione non sembra richiedere maggiol'e spie
gazione e giustìficazione. 

. ~'lI.,...,..:" • ..: 
CAPO VJI. - Delle Jj\tnsieni e dei sequestri, 

Art. 41,42,45,1'4,45. - Le disposizioni del capo VII rego
lano le preser;zioni slabilite a favore dello St~lo, rispetto ai 
debiti contratti pelle spese autorizzate nei bilanci, non ~eno 
che gli "effetti dei sequestri e delle opposizioni faLte al pa
gamento delle medesime. Queste disposizioni SODO conformi 
a quelle introdotte in Francia sopra tali malerie, e poi imi
tale dal Belgio. Se a primo aspetto possano quelle sembrare 
severe riescirà facile il persuadersi della loro 0ppol'tunità, 
quando si rifletta cbe le medesime sono iudispensabili alla re
golarità della contabilità dello Stato, nè sono lesi l'e ai diritti 
altrui, ma tendono 5010 a rendere più attivi, Dleno negligenti 
i creditori dello Stato, Riescirà necessal'io di regolare il modo 
con cui si possono fare i sequestri e le opposizioni a pagamenti 
sulle casse pubbliche: se ne farà l'oggetto di una legge spe
ciale, come si è fatto in Francia. 

TITOLO III. 

Della Corte dei c:onti. 

Nellilolo III s'introducono le disposi zioni concernenti la 
nuova Corte dei conti, che si vuoi creare in conformità dei 
principii sviluppali, e nello scopo di concentrare nella me-

! desima le attribuzioni dei controlli pre,'entivo e giudizia rio. 
Un magistrato composLo di membri inamo,'iòiIi J ablJastaD1.a 

l" cle\'ati in dignità IH~ r essere scelti fra quanto ,,'abbia di più 
degno Della classe degli amministratori, da rà maggiore forza 
ai controlli che esso deve esercitare, e può conciliarsi (come 

il Belgio ne somministra la prova) colla liber tà d'azione, da 
cui dipende la risponsabililà dei ministri. Già se nc mostra · 
rODO i vantaggi, lo scopo, e lo principali attribuzioni, a mi
sura che ne venne I:opporlunità, in questa relazione. Non 
occorre quindi estenderci maggiormente a quel proposito. 
Res ta però da esamin arsi se l'ordinamento di quel magis trato 
quale si propone colle di sposizioni comprese in questo tilolo, 
corrisponda allo scopo indicato. Ad un talt: effelto mi farò a 
renderci ragione delle principali disposÌ7.ioni relative al suo 
personale, ed alle sue altribuzioni. 

Art. 00, 01, o:l , ti5, :)h. , 5tt, 00, 75. - Questi arlicoli 
comprendono le disposizioni relative al personale di quel 
magistrato, e dell'afloessavi segreteria. La nuo\'a Corte dei 
conti due essere e!evata a qu eJ.L~ __ c!lKQ.ità, che le compt:le \ 
per l'importanu dello scopo per cui è inslitulta) ed avere \ 
quella piena in.Jlipendenza, che le è necessaria, Non si esita 
a propone di darle rango immediatamente dllpo la Corte di 
cassa"ione, investendo1i "delle s-lesse prerogative, ad imfta
zione di quanto si fece in Francia, quando si creò nel 1807 
una Corte dei conti con aHribuzioni minori di quella che si 
,'uol da noi i;tituire. Se i membri di quella Corte de\;ol1o 
essere secondo lo Statuto nomi~ Re, dOHalmo pCI'Ò 
essere inaJll.Q..Y.il.llìi, e nominati sulla proposta del Consiglio 
dei ministr i, onde possano avere tutta 1'in~ ~p1!.!!~enza consen
tita dalle nostre legg i fondam entali. Casi eccezionali alla 
legge, che regola la inamo,'ibililà degli altri magistrati, po
tranno forse presentarsi pei membri della Corte dei conti 
attesa la diversa indole della m"edesima; ma non si possono 
quei casi prevedere; l'espel'ienza sola li additerà; e vi si 
provvederà con una legge speciale. 

Parve necessario di fissare nella legge il numero dei mem
bri che compongono quel magls.lcato, di comprendere fra i 
medesiwi il segretario (ad esempio di qu:mto si fece _nel 
BelGio, e s'introdusse da Dai pel Consiglio di StatQ), e di fis
sarne'l,gli stipendi; inqu9ntochè rispet.to agli ordinameuti di 
mag!strati quelle materie furono presso di noi e presso le 
altre nazioni determinate da leggi, a differenza di quanto 
si fa per gl i allri ordinamenti civili. I casi proposti d' incom
patibilità colla qualità di memLro di quel magistrato ven. 
nero imitati dalla legge belgica, e non abbisognano di mag
giori giustifica'l,ioni. Occorre infine rendere ragione della 
disposizione compresa neli'ar(icolo 75, per la quale viene 
incaricalo il più giovane dei consiglieri di fare le funr.ioni 
del pubblico Minis tero presso la Co l'te. Egli è vero che in 
Francia fu stabil ito uu procuralore Generale presso la Corte 
dei conti; ma egli è pur anco cerlo che nel Belgio, dopo una 
lunga e dolta discussione seg uita nella Camera dei Depp
tati, si adottò il sistema proposto con questa legge. Le at
tribuzioni di comrollo f e l'indipendenza dc!l~ Corte dei 
conti escludono Pintervenlo del pubblico Ministero in quegli 
affari. Quanto alle al~l'e attribU1.iooi giudiziarie esercitate 
dalla Corte dei conti Piulervcnlo del pul,.blico 1\lioistel'o riesce 
necessario rarissime volte: vi può facilmentesupplireun consi
gliere; cd il pre:;idente dt:lla Cortc può lenere la corrispondenza 
coi l\Iinistel'i. Si ossena per abbondanza come le altribuzioni 
del procuratore generale in Francia sieno più onorifiche che 
importanti; ed infatti esso è rimpia7.;(a to da un maslro dei , 
conli in caso di impedimento, ed ba pochissime attribuzioni. 
Coll'articolo lH> si stabilisce presso la Corle dei conti un 
personale di segre t6ria ; i motivi per cui si affida ad un de
creto reale di regolarlo per apposita pianta, sono gli stessi 
che si accenuarono per gius tificare le disposizioni del ti
lolo primo di questa legge. Gio\"a però l'"accennare, come in 
questa prima piauté!. "potranno comprendersi molti impiegati 
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iD~ò~a' adiieUi a1Puffieio~ del coh'tr41I1o : ~ qDel servizio sarà per 
lal modo affidalO . 'persbne' cbeDe banno già acquistata la 
pratica. In'seguitb' si: concerterà colla s~essa ,Co~té ' déI' conti 
un' regolamèoto per provvedere allo st.alo di , quegli im· 
pieg.tL' " , 

A.rf."S7, SB:~ L'articolo 'SS' determina il 'IlUmè rò legale 
dei c'onsiglieri richies to per la .validità> délle deliberazioni. e 
de'i giudicati della Corte:n- regalaménto,' di cui si fa' cenno 
all'articolo ts7, indicherà quali sieno gli oggetti che richiede
ranno' giudicati e déliberationij non pOSSO DO queste materie 
definirsi p'er la . legge orgàriiea' di quel' magistralo; ma po
tradòQ diegJiò :esser'e 'regolate ' dal potere esecutivo previ i 
cOlÌcerÙ 'che -si 'prenderan'oo colle persone chiamate a com-
portè 10 Corte aei contI'. ' -

'Ari:'~9, 60't'6'i , 62, 65, 64, 6!:i} 66, 67, 68, 69, 70 , 7i e 
72,1_i- "Le aUribuziòni di questa C'Or te tanto "di controllD 
quanto quelle giudiziar1é sonò indi'ca t'e" in questi arli'còli. 
Questo magistra'to -potrà'vèniré cDI tempo-chiamato ad eser..; 
ciridali -altrib'uzioni;' 'D pa'rte dell~ medesime nèll'interesse 
del'l·éprDviii~ìe ·c dei"comuni '; ma intantD gli si affiderebbero 
soltanto Je attribuzioni giudiziarie rispetto' ai c'Onta bili verso 
le provinc'ie, ,ch'e già'spettavanD all'attuale Camera dei conti; 
e s'i 'rimanderebbe alle leggi speciali sull' DrdinalDento prò
vil:Ìcia!é e 'comunale il vedere quali a'ltre attribuzioni coo
veni!~ dargli a quel r'ispetto : Eli,tono" però altre ammiDi" 
stra7:woi '~' còei if6n · Iiànno mlÌ1eJ~g·~o' del da-narò' dello 'Stato:, 
ni~!Pveslono nn "carattere':d' interesse geDè(a1e'; ~ed~i cui coa..:' 
tabili{devono "quiiidi essere' sottDP'OStf alla 'giurisdizion'e' della 
Cò"rté' ; come aYca'gion d'esempio la Cassa invalidi ' della ' ma-" 
riDà .mercant1l.e .. Si p~nsò d,i 'ilÌfr ibuÌI'e èoll'articolD 66 al po .;: , 
tere'esecutivo 'I a')'faèolt~ ~di 'soUòporre tali contabili alla ' giu
risdizfòìié; '>seguend'd quanto~s' i praticò' in ca'si conSini ili presso 
altre-nazioni .-: 

t è attri bttz.ioni di controllo furono esposte, chiarite nel..; 
l'a'pplicazione, e giustificate in occasione del titolo secondo; 
occoTre' però chiamare la vostra' attenziDne sopra gli articoli 
60, 6't" ~;.. 62~-e ·6w. ColParticolo 60 si è prov've'do tD in 'IDoao, 
cbé:ltp ~rrtrè1'aiìo'n ~ dèP potè'rè esecutivo sf '- mantienc"liberél' 
e 'Da'h -sl tfa~pa'r teéip~re' dà'lla.'Còrtè dei 'coIiti 'la respons"aiillITà ~ 
défl'31boi"iiÌi1traz ioh1è; si somm inistra ~ lla Corte i! .. mezzo or 
rèii:d ~Ì'e~~ fficace d ' stio" controIlo, obbligandola a l'appreseo
tarè a,i mJrifstr-i :lc.:irregolarÙà :cbe '~s"inc'ontrano; ed .<;a .'· farne ' 
conos-c'ere al ParlamellloJé ir regolarità cbé 'ciò ' non' ostante' 
si foss ero commesse'. ~ Coll'articolà ' 6f si 'attribuisce al1{ Corté l 

dei cobti il controllo pre"enlivo dellè liquidazioni delle pen~ 
sioni a Tiposo; c degli assegnamenti iu aspettativa, lascian-.. ~ 
dosi -però libe ra l'az ;one del potere esecutivo; e salvo il di
rillo -ai pril'3.ti in-teressati di ricorrere in \'ia contenziosa , 
q~'artcfo-non ravvisass.ero dai decreti reali soddisfatti i loro'; 
diritti: effica'ce 'si verificò in Del ~ib questo cont rollo, nè il 
sarà ,meno pressD di nDi. Coll'articolo 62 si man tiene l'ab· 
111igo cbe già teneva il 'potere' eseculivtl di, far registrare i 
decreti rea li éd i provycdimenti personali, obde si 'possa 
meglio dalla Corle esercitare ìI 'sUo controllo: non si crede 
però-p oter,i' man terrere-alla',Co'rte la faèollà che spettava al ' 
controllore generale di fare rappresentanze sul merito di 
quei de~rcli, e di quei provvedimenti ' prima di regisl rarli. 
l,a più delicata a ttribuzione della 'C'O rte dei conti è quella 
compresa-' nell'articolo G4. per cui essa ,deve emettere 'le sue 
o ssefi'a~i o ni sulle irregolarità constatate nell"andamento de· 
gli affari .economicj, e di denunciare i casi in cui i ministri 
hanno dato ' corso a mandati, a liquidazioni di pensioni o 
di asségnamenti di ' aspettativa, di cu i la Corte abbia Tifiu· 
tata Ja ' V!idimazione. Questa attribuzione è conforme allo 

spirito dellé islitu'ziobf rappresentalh'e, ' e ' pròdùsse' tali 
prat'ici"'V:intaggi nel BelgiD, che noti' si' riéord'a ' un ca'sò ' di 
denuncià ; r', 

te "attribuzioni gi ui.liz'iilrie si spiegan1o" p-et'" S'è ste'sse,' e 
sono ,presso che conformi' a quelle in òra 'SpèHanU ' alla Ca. 
mera dei conti, ed attribuile alla Corte dei"' corìti '1n 'Fia-ncii: 
ed in Belgio, 

Si "accenn'a infine' come alla Camera der conti sr sostihijsct! 
la nuova' Corte nella conserva,zione degli arclietipi dèi pe'sr~eY 
delle misure, siccome quella che può presentare maggiore" 
guarentigia in materia cosi importante quanto delicata, 

TITOLO IV: 

Disposizioni genérali e transitorie. 

Art. 7ft, 79. - Si sopprimono con q\1es ti articoli le a'l.,iende 
co lle annessevi tesorerie, il controll o generale e la Camera" 
dei conti cogli annessivi uffici. Q,uesta soppressione è la COn
seguenza dei nuovi 'Ordinamenti che si proposero nel titolo;' 
seconilo di questa legge. Le innovaziooi pro"poste nell' ammi.: 
Distrazione fi na nziaria e n-ella rela tiva cbntabili-lA -traggorio 
seco le abolizioni c le soppressioni 'accennàt'e in quegli attr
coli. Non ne "iene però dalla soppressione delle aziende;cbe 
debbano cessare le amministrazioni generali; potranno qlie'sle" 
continuare, ma dovranno essere "ordiifate dal potere esecu~ 
tivo secondD i principii, accennàti 'nel titolo -priÒlo. 

Verrà forsè' Ì'~-Iev'a tà- la con ve'n:i èòla' chc' -v i' sa'rebtie di riori>" 
dinare le amministrazioni deI!.deb.i!o pubbli~ e 'dell'e 'zecche;1 
ma la loro importanza ed 'i tàp port( cbe bannD le -medesime 
verso il pubblico dimoitrano Popporlunità di provrede'rn ·1 

per -ìegg-e speciale : intanto verificandosi il caso, in cui la ' 
presente legge venga in prima posta '- ad esecuzione, Ccill'a1'..:.' 
ticolo 82 si propDne di ' affidare alla 'nlJova Corte ~e attribu- ' 
ziGni che ba l'attuale Camera dei conti rispettò alle zecche" 
ed al debito pubblico. -Egli è vero cbe le funzioni di cDmmis~ 
sario r egio pressD' il Debi lo "pubbHco s'ono in' ora 'esercitate 
dal contro.llore generale o dal suo primo uffiziale, -ma questa 
delegazione fu}att-a pèr un re'gio~brev~ tto" e J;l'6n fll 'prescri1:t.a 
dalla legge del <lSI9: il polere ' es ebul ivo potrà nominare 
allro funzi onario a far da' commissari o regio. 

I moUvi '"cbe determi'narono 'gli articolÌ 70, 76, 77~ 78,80, 
83, SN' si- cbiar isconò dalla sola rettura" delle, dis'pos izioni 
compresevi. 

La' difficollà maggiore' cbe si prèsenta nel 'sopprimere Pat'- 
tuale Camera dei conti sta nel vedere a chi s'il deboaifo affi
dare le attribuzioni sul contenz'ioso amm,in,isti'ativo in grado 
d'appello proprie di qu'el ma'gistrato: Non sembra necessario, 
nè opportuno il ris ol v~re per questa legge le questi Dni réla-· 
tive ai limit i ed alla ' competenza del contenzioso ammini
strativo: dovranno le medesime risolversi da leggi speciàli; 
difficilmente lali leggi potranno farsi prirrla J C1It~ <:'ia presente " 
legge sia posta ad csecuziq,ne; vi ' si 'deve 'quind i pronedere 
temporaneamente. Ciò posto non esitò il Governo dci Re a 
propon i coll 'a rticDlo 81 di a ffi aàrè tali attribuzioni al CDD
siglio di Stato, sinchè sia altrimenti provveduto. I mD~ivi 
cbe lo determinarono, si fond,~> ,sulle considerazioni, che 
tali attribuzioni non hanno analogia col1e altre 'della nuova 
Corte de'conti, che ne sarà più facjle la tra'nsizibneì e che si 
potranno meglio' prepa?are gli èlémenti necessari -pei pro
gett i di legge concernenti il contenz.ioso amministrati vo , 

L'attuazione di ques ta legge richiede 'mollo ' tempo, noo 
può far si tu tta ad UlI'tl'atlo, Ula solo gradatamente, ed a mi
sura che si sarà provved utD all'esecuzione delle singole di- ' 
sposilioni della medesima. Non si crc'de quindi eccessivo il 



termine di tutto il i800 per rendere obbligatoria l'intiera 
egge, e si ravvisa indispensabile, e voluto dalla natura ed 
impol.taoza di questa legge di affidare al potere eseculiyo il 
giudicare quale sia Pordine da seguirsi, e lc epoche da fis
sarsi nel chiamare in osserva nza le diverse disposizioni della 
legge. Quanto meno rapida e più graduale sarà Papplicazione 
di quei nuovi ordinamenti nelPamministrazione delle finanze, 
tanto più sicura e proficua ne sarà l'applicazione. Questi sono 
imotivi che inducono il Governo del Re a pro parvi le dispo

. siziQni dell'articolo 84 . 

CONCLUSIONII. 

Questo è lo s,'iluppo cbe ho creduto dorer mio di dare al 
progetto di legge che sottopopgo, d'ordine del Re, alle vo
stre deliberazioni. Segnalovi cosÌ lo sco.po delle riforme fi
nanziarie, e la via che il Governo del Re intende di percor
rérc per ~onseguirlo, altro DOU mi rimane se non a pregarvi 
di esaminare il più sollecitamente .possibile il seguente pro
getto di legge inteso a mandarli ad elIetto, onde il Ministero 
possa or.dinare il bilancio dci i8oS, in parte almeno, dietro 
i priocipii di cui vi .chiediamo la sanzione. 

PROGETTO DI LEGGE. 

TITOLO PRInlO. 

Dell' Amministrazione centrale dello Stato . 

Art. t. l'amministrazione centrale dello Stato sarà con
.{W!)tf,a,~a nei l'tl.i. nj~t!!,t i ~ 
. . l ministri4provY,ç(el:a.nno ai . ~elaLi~i scnizi per mezzo d'uf
fizi posti sott~ l'imme.diat~ !oro direzione. 
. Gli uffizi relativi ad un medesimo ramo d'amministrazione 
. potl·anno venire riuniti, e costttuire direzioni gènerali, cbe 
faranno tuLtavia parte integrante dei l\olinisLeri. 

. Art. 2. L'ordinamento dei Ministeri e degli uffizi, di cui 
;LIParlicolo precedente, avrà luogo, in modo unifo.rme quanto 
ai titoli, gradi e st ipcndi ùel personale dei loro analoghi ser
vizi, me4iante decreti reali deliberati in Consiglio dei mi
nistri. 

Art. 5. Ciasclm mipistro può scegliere un segretario par
-- tipolal'e . fra i . funzionari dipendenti dal su,! Ministero, o fra 

persone non impiegate Bel servizio dello Stato. 
In quest'ullimo caso la nomina ne sarà fatta dal Re. 
Il segretario particolare cesserà da tali funzioni cessando 

il ministro . . 
. Art 4. Non potranno concedersi titolo e grado d'qn im .. 
piego a chi non n'è effettivamente inyestito. 

Art. D. Sono stabiliti presso il Ministero di finanze un av
vocato, cJ un causidico patrimoniali dello Stato, ed i loro 
uffizi saranno regolati con decreti reali. 

TITOLO Il. 

Della contabilità generale dello Stato. 

CAPO 1. - Dei bUattci. 

Art. 6. Le riscossion i dei proventi e le spese presunte per 
i senili d'ogni esercizio saranno annualmente autorizzate per 
due leggi distinte, in virtù delle quali verranno stabiliti i 
bilanci attivo e passivo dello Sta lo. 

La presental.ione dr.( relativi progetti sarà falla al Parla
mento dal ministro di finanze, nella Sessione precedente al
l'esercizio cui si riferiscono. 

Art. 7. Il bilancio attivo si formerà dal ministro dr fi
nanze. 

I rami d'entrata vi saranno distinti in categorie, secondo 
la diversa loro nalura. 

Art. 8. Il bilancio passivo formalo dal ministro di finanze 
comprend"erà in riassunto per categorie le spese proposte nei 
parziali bilanci faHi da ciascun Ministero. 

Le spese ordinarie e straordinarie vi saranno inscritte in 
distinte categorie. 

Le spese stnordinarie dovranno prevenlivamente appro
varsi con leggi speciali . 

Le spese di personale donanno essere inscrilte in categorie 
distinte da quelle di materiale. 

Art. 9. L'esercizio comprende i proventi accertali, .e le 
spese compiute o date in appalto, o, se eseguibili ad econo
mia, cominciate, non meno che i dritti acquistati dallo Stato 
e da'suoi creditori dal primo gennaio al 51 dicembre d'ogni 
anno; esso però si protrae sillo a luLto giugno dell'anno suc
cessivo unicamente per le operazioni relative alla riscossione 
di quei proventi, alla liquidazione ed al pagamento di qu.eUe 
spese. 

CAPO Il . - Del patrimonio delta Stato c dei propenti. 

Art. iO. A diligeflz3 del ministro di final'lze saranno formati 
inventari di tutti indistiutamente i beni dello Stato. 

Art. i i. Non potranno alienars i i beni i mmobili dello Stato 
se non per legge speciale, onero per disposizione inserta 
nella legge del bilancio attivo. 

Art. 12 . Gli effetti mobili i quali non potessero più servire 
ad un uso qualunque dello Stato saranno alienati con auto
rizzazione del ministro di finanze nelle forme prescritte, ed 
il loro prodotto sarà intieramente versato nelle casse del 
tesoro . 

Art. t5 . I proventi dello Stato si riscuoteranno a norma 
delle leggi o regolamenti che li concernono, ed in conformità. 
delle leggi annuali . ~el bilancio. 

Tale riscossione sarà effettuata per conto del l\olinist'ero di 
finanze da contabili da esso dipendenti, e l'amm ontare ne 
sarà inscrilto nei registri di contabilità generale del Ministero 
stesso. 

Art. ili. I proventi dello Stato saranno concentrati nelle 
tesorerie provinciali ed in quella centrale dello Stato. 

I servizi delle tesorerie saranno determinati con regola
mento da approvarsi per regio decreto. 

Art. i o. I pagamenti o versamenli non porteranno libera
zione verso lo S~ato, se non verranno giustificati per quilanze 
dei contabili regolarmente spedite. 

Le quitanze però dei tesorieri provinciali e del tesoriere 
centrale non saranno valide se entro le 24 ore dalla loro 
dala non saranno registrate e vidimate nell'uffizio a ciò de
stinato dal ministro di finanze. 

Art. i5. Tutti i contabili che ricevono somme dovute alIò 
Stato , od hanno il maneggio dì pubblico danaro, ovvero ca
ricamento in materia, sono dipendenti o sotto la vigilanza del 
ministro di finanze e sottoposti alla giurisdizione della Corte 
dei conti. 

Art.. t7. Un decreto reale determinerà f contabili che do
vranno prestare la cauzione, e stabilirà il modo e l'ammon
tare di essa. 

Art. t8. Il ministro di finanze destinerà controllori alle 
casse ed ai magazzini dello Stato Ol'e il servizio lo richiede. 

Art. i9. Gli amministratori o funzitmari cbe possono ordi- , 
Ilare p~menti di ~pese dello Stato, non possono esercire le \ 
fun zioni di contabili . . 
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Art. 20. Se per difetto delle prescritte ver~ioni ai con
tabili per parte dei funzionari a ciò specialmente incaricati 
risulti perdita allo Stato, cui i contabili non possano far 
fronle, ne rimarranno respo)lsabili i flin~iQnari stessi. 

La 'Corte dei conti a Dorma delle circostanze determinerà 
la somma èb.è~aovrà ricadere a carico di questi (um,lonari. 

CAPO III. - Dell'approvaziO!1C delle spese. 

Art. 2 t. È vietato lo storno di fondi da categoria a cate
goria di un bilancio approvato. 

Art. 22. Ci3.s~un ministro, prima di disporre delle somme 
ammesse in bilancio alle categorie concernenti il proprio di
castero, dovrà farne la ripartizione in articoli da approvarsi 
-per 'decreti reali. 

Occorrendo modificazioni alla prima ripartizione, queste 
dovranno venire approvate da decreti realI da emanare 9ulla 
Proposta del ministro delle finanze. 
" Art. S!5. Gve si manifeslasse la necessità di oltrepassare]a 

so'mma'at.segnata ad alcu'ue delle categorie del bilancio per 
gli oggetti nella medesima previsti, o di eseguire una ' spèsa 
nuova non preveduta in apposita categoria del bilancio, si 
provvederà con legge speciale da presentarsi al Parlamento 
dar minislro di finanze. 

Art. ~4. NelPinlcrvallo fra le Sessioni del Parlamento, 
occorrendo casi di necessità ed urgenza, gli assegnamenti di 
fondi potranno venire autorizzati in via provvisoria da un 
decreto reale, 

Questo decreto sarà contrassegnato dal ministro di ananze, 
vidima!o da qUP.lIo cui l'eccedenza riguarda, ed inserito nel 
Giornale ,,{fociale del regno. 

Nella successiva Sessione del Parlamento il ministro di 
finanze promuoverà la conversione in legge di tali assegna· 
menti. 

CAPO IV. - Dei contratti. 

Art. 2~. Tutti i contratti neli' interesse dello stato avranno 
luogo a pubblici incanti in conformità dei regolamenti in 
vigore, salve le eccezioni stabilite dalle leggi o indicate nel
l'~rlicolo seguente. 

Art. 26. Si possono stipulare contratti senza formalità di 
incanti: 

i" Per somministranze, tr3~porti o lavori la cui spesa to
tale non ecceda lire 6000, ovvero la cui spesa annuale non 
superi le lire 600 quando lo Stato resti obbligato per più 
anni; 

2° Per gli acquisti di tabacco; 
5° Per oggetti dei quali la fabbricazione è esclusivamente 

conceduta per privilegio d'invenzione; 
4° Per gli oggetti che sono posseduti da un 50]0 j 

So P<:. r le operc, le macchine, e gli oggetti d'arte e di pre
cisione, dei quali l'eseguimento Don può essere affidato che ad 
artisti od operai distinti; 

6° Per coltivazioni, fabbricazioni e somministranze fatte a 
titolo d'esperimento; 

7° Per le materie e derrate che per la loro nalura parti
colare, e per la specialità dell'impiego a cui esse sono desti
nate si acquistano e si scel~ono nel luogo della produzione, 
o si somministrano direttamente dai produttori stes!ii; 

GO Per le somminislraoze, i trasporti e larori che noo 
hanno formato l'oggetto d'offerta negli incanti, o al riguardo 
dei quali non sono stati proposti che prezzi inaccettabili; in 
questo caso però, lorquando l'amministra'l.ione ha stabilito e 

fatto conoscere un maximUIJ1 di prezzo, essa non potrà 01-
trep~ssare questo maximum ; 

9° Per le sommin.istrame, i trasporti e lavori che, in caso 
di evidente urgerna prodotta da impreviste circostanze, non 
possono ammeltere i termini degli incanti. 

Art. ~~7. [o nes'wo contl'atto per somministranze o lavori 
si potranno stipulare p3gamenti in a buon conto, se non per 
UD servizio ratto ed accettato. 

Art. 28. I contratti nell'interesse dello Stato, il cui ammOD
tare eccede le lire 2!l,OOO, saranno comunicati in progetto al 
Consiglio di stato pel suo parere. 

Quelli stipulati ed eccedenti le lire 10,000, prima di es
sese resi esecutorii, sal'an"no pure comunicati al Consiglio di 
Stato, acciò ne esamini la regolarità. 

Art. ~C), I contratti saranno stipulati avanti i funzionari a 
tal effetto !tabilili, e resi csecutorii per decreto del ministro. 

CAPO V. - Del pagamellto delle spese. 

Art. '30, Niuo pagamento di spesa a carico dello Siato po· 
trà eseguirsi senza l'autorizzazione del ministro di finanze. 

Sarà pure a tale effetto necessaria la preventiva giustifi
cazione della spesa alla Corte dei conti, DOIiI. che la di lei li
quidazione e vidimazione, salve le eccezioni infraindicate, e 
quelle che fossero per legge stabilite. 

Art. 31. Potrà farsi la giustificazione della spesa posterior. 
mente alla vidimazione della Corte dei conti: 

t o Quando la natura e PurgQoza del servizio esigono l'a per· 
tnra di credili per una spesa a farsi; , 

~o Quando si tratti di spese di ri!icossione dei proventi 
dello Stato e di quelle alla med.esima inerenti; .. . 

3° Quando un !ervizio da farsi ad economia necessita qual
che anticipatione, 

Non potrà però l'anticipazione eccedere 50,000 lire, e se 
ne dovra giustificare l'impiego nello spazio di quattro mesi. 

Nessun' aUra anticipazione potrà nell'anzh1etto limite di 
lire 30,000, essere concessa per un ser\'jzio ad economia, se 
non quando tulti i documenti giustificativi dell'anticipazione 
precedente saranno stati presentati alla Corte dei conti, o che 
la porzione di questa anticipazione, che resterebbe a giusti
ficarsi, ilvrà meno di quattro mesi di data. 

Ogni altra eccezione debbe essere stabilita. per legge che 
autorizzi la spesa. 

Art. 5C}. Il pagamento delle spese fisse, come stipeadi" 
pensioni, fitti e simili, sarà autòriZlato dal ministro di finanze 
sovra mandati collettivi formati dai rispetti'vi Ministeri, i 
quali renderanno inrormata la Corte de' conti dell'ammontare 
della imputazione a farsi sulle categorie del bilancio, ed essa 
farà la registrazione di taH spese. 

Di questi pagamenti saranno presentate alla Corte le va
lule giustificazioni prima della chiusura dell'esercizio, 

Art, '35. I funzionari che, in s~guito all'apertura di un cre~ 
dito potranno disporre delle somme relative, saranno rispoo· 
sabili dei pagamenti da essi ordinati contro il disposto tielle 
leggi e dei regol3menti d'amministrazione. 

CAPO VI. - Dell'assestamento definitivo dei bilanci. 

Art, 5'" L'assestamento definitivo dei bilanci sarà appro~ 
vato per ona legge speciale. 

Il progetto di questa legge sarà presentato al Parlamento 
nella Sessione successiva al chiudimento del relativo eserci· 
zio nella. stessa conformità che le leggi dei bilanci; 'e sarà 
accompagnato d~i conti dei ministri, e dalle relative osser· 
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V3ll.i~ni della ,Corte dei conti e successive spiegazioni che ac 
corressero per parte dei ministri. 

,Ar.t:. 5~. ,Le somme rimaste ad esigcrsi a l cbiudimenlo di 
UD esercizio figurerann o in conto dell 'esercizio corrente al
l1epoca delle loro riscossioni. 

Ad . 56. J ma.ndati di pagamen to di !pese regolarmente 
liquidate rimasti insoddisfatti al chiudimenlo di un esercizio 
potranDo, senza essere rinnovati, avere effetto sino alla loro 
prtescJ!izione, -e figureranDo come scarica mento Qel conto spe
ciale del tesoro sull'esercizio corrente all'epoca in cui si farà 
il pagamento. 

Art. 57 . Se al chiudimenlo di un esercizio si trovassero in 
corso d'esecuzione spese cbe-formassero oggetto di delermi· 
mite assegnazioni su quell'esercizio, se ne trasporterà sul· 
l'esercizio successivo .Ia parte necessaria per il saldo del pa
gamento, previa verificaz.ione della Corte de'conti. 

Art. 58. Le-somme autorizzate per una spesa straordinaria 
da eseguirsi in più anni si trasporteranno negli esercizi suc
cessivi sino alPintero compimento della medesima. 

Art. 39 . Le spese autorizzate cbe 000 furon o effettuate al 
cbiudiruento del relativo esercil.io, e Don contemplate nei 
precedenti articoli 36 , 37 e 58 saranno annullate. 

Art. 40. Le disposizioni comprese negl i articoli 3a, 36, 37, 
~8 e 59 dovrannG fare oggetto di altrettanti articoli nella 
legge d'assestamento del bilancio. 

CAPO VII. - Delle ·prescrizioni e dei sequestri. 

Art. 41. Sono prescritti e definitivam ente estinti in favore 
dello Stato, senza pregiudizio delle decadenze pronunciate 
dalle leggi antedori od acconsentitdlper convenzioni tutti i 
crediti cbe non siano 1iquldati, ordiuali e pagati nello :spazio 
d'anni ·cin'que a ·parti re daJl'aper tura dell' esercizio cui si ri· 
feriscono. 

Art. 4.,. Le disposi7.ioni deWartiçolo precedente non sono 
applicabili ai crediti di cui l'ordine ed il pagamento non 
hanno potulo nei termini stabiliti essere effettuali per falto 
dell'amministra l.ione od in seguito ad istanza in via giudil.iale. 

Ogni creditore ha diritto di farsi rilasciare dal ministro 
competente uoa dich iarazione constatante la dala di sua do· 
manda e le carte prodotte in appoggio. 

~:-krt,:· 45 . .1 ma:nda·ti, H pagamento dei quali non è stato 
chiesto nell' iuternllo di cinque anni da contarsi dal primo 
gennaio dell'a!l0o in cui furono spedit i, si prescrivono in van· 
\aggio dello Stato. 

A questa prescrizione non sono soggcLti i mandati di paga
mento che sooo colpiti da sequestro od inibizione. 

Art. 44, Spirati i cinque anni, il montare dei mandati di 
pagamento colpiti da sequestro od inibil.ione è versato nella 
Cassa dei deposi ti ed anticipazioni per conto di chi di ra gione. 

Questo versamento libera intieramente lo Stato. 
Art. 4tt. Le cauzioni in numerario, il di cui rimborso non 

è stato operato per mancanza di produzioni o di giustifica 
zioni sufficienti nell' intervallo di un anDO a partire dalla ces
sazione delle funl.ioni dei ti tolari, non por tano più interesse. 

CAPO VIII. - Del conto generale dell'amministrazione 
eU {hwnze e dei conti dei ministri e dei contabili. 

Art. 46. Ciascun ministro dovrà formare il conto de lla pro. 
pria ammi nistrazione per lo scaduto esercizio. 

Questo conto consterà : 
i o Di un quadro generale, che presen ti la situazione defi. 

Ditiva di quell'esercizio; 
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~o Delle spiegal.ioni delle spese accerLate, liquidate ed or
dinate all'epoca.della chiusura de lFesercizio con lutti j rag
guagli propri alla nalura di cadun se rrizio. 

Art. h7. ]l ministro di finanze formerà i.I conto generale 
d ~II' amministrazione delle fina nze. 

Tale con to comprend erà Lulle ·l e o.pera1.ioru relatiye aDa 
riscossione ed all'i mpi ego del pubblico denal:o,-e. p'esenlerà 
la situazione di tulli i servi'li d'entrata e di speu dcII' eser~ 
cizio. 

Art. 48. 11 conto generale, di cui all'articolo precedeo'e
J 

sarà corredato: 
i o Da con ti special i d'ogn i ramo d'entrala parlanti le somme 

liquidate a carico dei contabili e dei debitori dello Stato, 
quelle riscossf' e quelle rimaste a riscuotersi. 

A spiegazione di questi conti saranno uniti stati dei valori 
delle mate!'ie e quantità che furono soggetti a tassa, e cbe 
hanno determinato i dritt i riscossi.; 

,,- Da un conto che riassum e le spes~ pubblicbe delln Stato, 
diviso per Ministero e per categorie, e I)resenta i dritti ac. 
certa ti a favore dei creditori dello Stato, e risultanti dai ser
vizi falti durante l'anno . e non meno i pagamenti effettuali, 
e quell , rimasti ad effettuarsi a saldo delle spese j 

5- Dal conto del movimento dei ·fondi; 
4- Dalle situazioni delle tesorerie provinciali, e di quella 

centrale; 
HO Dai conti dell' am min ist razione del debito pubblico e di 

altri servizi speciali. 
Art. 49. I conti delle gestion i dei tesorieri e di tutti Ili 

a1tr~tabi li verso lo Stato, in danaro od in materia, do
vranno essere resi alla Corte dei conli nei termini, nelle 
forme e nei modi stabiliti da appositi regolamenti. 

TITOLO III. 

Della Corle dci conti. 

Art. ~O . È creata nna Corte dei conti. 
Essa è composta di un presidente, di otto consiglieri e di 

un segretario. 
La C6rte dei conti prenderà rango immediatamente dopo 

la Corte di cassazione, e godrà delle medesime prerogative_ 
Art. tH. Lo stipendio del presidente sarà di lire t~ mila, 

quello dei consiglieri e del segretario di lire 7 mila. 
Questi stipendi saranno aumentati di un decimo dopo dieci 

aIln i di servizio collo stesso grado e stipendio. 
Ar t. !S2. I membri della Corte dei conti saranno nominati 

dal R~ sulla proposta del Consiglio dei ministri. 
Il decreto reale di loro nomina sa rà contrassegnato dal mi. 

nistro delle finanze. 
Essi saranno inamovibili, sa lvi i casi eccezionali da deter

minarsi per legge. 
Art. !:I3. Le cariche di presidcnte, di consigliere e di segre

tario sono incompatib ili co n quallluque aUro impiego del Go· 
verno, e con qualsiasi uffizio provinciale. 

I fu nzionari provvisti ài tali cariche saran no esenti da qua-
lunque altro pubblico servil.io . 

Art. ~h. I membri della Corte dei conti non possonoessère 
parenti od affini fr a di loro sino al quarto grado inclusiva .. 
mente, nà deliberare n e~li affari nei quali essi, od i loro pa __ 
ren ti od affini sino al qu arto grado inclusivamente, banno un 
qualche interesse. 

Art. Mi. È "ictalo ai membri della Corle dei conti , sotto 
pena di essere considerati dimissionari, di esercitare diretta. 
mente o per mezzo di persona qualsiasi, un commercio qua--
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lnnqu e, e '1Ii partecipare alla direzione od amministrazione di 
socie"tà o stabilimenti industria li. 

Art. 1>6. È sfabilito presso la Corte dci conli un personale 
di segreteria, la pianta del quale col relativo sti pendi o sarà 
regolata con decreto reale. 

Art. 57. "Le attribuzioni della Corte dei conti sQno di con
tI'"ollo, e giudiziarie, e saranno esercitate nel modo che verrà 
determinato da un reg&fa mento da approvarsi per decreto 
reale. 

Art. !:S8.'Per le J·eliberazioni ed i giudicati della Corte dei 
conti è rich:e5ta la presenza della maggiol'anza dei membri 
di essa. 

Art. 1)9. La Corte dei conti invigila a che la riscossione dei 
proventi, la liquidazione cd il pagamento delle spese~ si fac· 
ciano secondo le leggi ed i regolamenti in vigore. 

Art. 60. Quando la Corte dei conti non crederà di dovere 
~ apporre la vidimazione di cui agli articoli 50 e 5i, i motivi 

del rifiuto saranno esaminati dal Consiglio dei ministri. 
Se il Consiglio dei ministri giudicherà che ciò non ostante 

debba essere autorizzato il pagamento della proposta somma 
sotto la" rispoasabilità del ministro da cui dipende 1'ammini-

.... strazione a cui questa si riferisce, la Corte dei conti 00(1 potrà 
ricusarne la vidim<izione. !\la ave persista a riputare irrego
lare il proposto pagamento, vidimerà con riserva, esponendo 
i motivi della sua determinalione nelle osservazioni accen
nate all'articolo 34. 

Art. 61. Le liquidazioni delle pensioni di riposo e degli 
assegnamenti d'aspettativa a carico dello Stato saranno esa· 
minate e vidiruatc dalla Corte dei conti prima di essere ap" 
pronte dal Re, ed in caso di rifiuto della vidimazione, si 
procederà in con formità delParticolo precedente. 

Art. 6~. Saranno registrati alla Corte dei conti tutti i de
-I creti reali ed ogni pl'ovvedimento di nomina, promozione e 

1 traslocazione dei funzionari dello Stato. 
Art. 63. Spetterà alla Corte dei confi la conservazione de

gli archetipi dei pesi e delle misure. 
_Art. 64. La Corte accerta e parifica i conti d'amministra

zione di cui aGii articoli 46 e 47, e ne rassegna la sua dichia~ 
razione di parifit:azione colle relative osservazioni al Re. 

Art. 6S. La Corte esamina e liqu'Lda i conti dci tesorieri ed 
altri contabili delto Stato rnemionati nell'articolo 40, non 
meno cbe di quelli verso le provincie, ed a questo effetto 
raccoglie:-à le occorrenti notizie e carte contabili 1 e potrà 
farsi sommi.nist rare gli stati e schiarimenti relativi alle riscos
sioni dei proventi ed al pagamento delle spese. 

Art. 66_ Si potranno per decreto reale sottoporre alla giu. 
fI" risdizione della Corte dei conti i contabili di ogni ammini, 

strazione avente un caraltere d'interesse generale . 
Art. 67" La Col'te giudica d~finitivamente sulla situazione 

dei conti dei contabili. 
Art. 68. La Corle quando riconosca che i conti dei conta

bili sieno stati saldati, o si bilanciano a loro favore, pronun
zia il loro scaricamenlo ; ed ove ne sia il caso, ordiu3 la re
stituzione della prestJta cauzione, e la cancellazione delle 
ist:rizioni ipoteca rie esisten ti sui loro beni a motivo della loro 
gestione. 

Se i contabili sono rimasti in debito, la Corte li dichiara te~ 
nuti a sa ld arlo ncl termiAe che prefigge. 

In tutti i suddett i easi i giudicati saranno trasme.ss i per la 
loro esecuzione al ministro di (j oanze se il conto concerne lo 
interesse dello Stato, ed 3.lIe amministrazioni provirciali se il 
conto riguarda l'interesse delle medesime. 

Art. 69. l.a Corte, non ostante un giudicato definiUro so
pra un conto può, nello spazio di aoni tre dalla data del giu· 

dicato, procedere alla revisione, sia sulla dornand ::a.. del con
tabile appoggiata a carte giustificative rinvenute posterior .. 
mente, sia d'ufficio per errori, ommis5ioni, o doppio impiego 
riconosciu(o per mezzo della verificazione di altri conti. 

Dopo il termine di tre anni come sovra fissato non si farà 
più luogo a revisione, salvo pCf i conti definiti all'appoggio 
di carte riconosciute false. 

Art. 70. Se nell'esame dei conti la Corte riputasse polersi 
apporre ai contabili att i di concussione o falsificazioni di carte, 
nc renderà informato il ministro di finanze, e ne riferirà al 
ministro di giustizia onde si proceda contro Gli autori avanti 
i giudici competenti. 

Art. 7i. Nei casi di dimessione o morte dei tesorieri ed al
tri contabili, o di constatale deficienze, la Corte fissa i ter'
mini entro cui i conti debbono essere deposti alla sua Segre .. 
teria, senza pregiudizio d'ogni aUra misura di sorveglianza 
prescritta dai capi d'amministrazione. 

Art. 7~. La Corte pronuncia contro i tesorieri ed altri con
tabili ritardatari, sentiti o debitamente cbiamati, UDa pena 
pecuniaria che non potrà eccedere il terzo dei loro stipendi, 
aggi, od indennità per il tempo trascorso dopo l'eccita
mento. 

Polrà inoltre la Corte fue compilare d'uf6'l.io col mezzo di 
speciale delegato) i conti di quei tasorieri ed altri contabiH 
che, richiesti, non li abhiano resi nei termini prefissi. 

Art. 73. Le condanne a pena pecuniaria sono pronunciale 
sulla richiesta del più giovane dei consiglieri della Corte, comc 
faciente funzione del pubblico lUinistero. 

TITOLO IV. 

Disposlziotft generali e tra·usito1'ie. 

Art. 74.. Resteranno soppresse le~ie~e dell'estero·poste, 
deWinterno, delle finanze, delle gabelie, della guerra, della 
artiglieria e delle fortificazioni e fabbriche militari, delle 
strade ferrate e della marina, non meno che l'ispezio ne ge .. 
nerale dell'erario. 

Saranno pure soppresse la tesoreria generale dello stato e 
quelle delle azieade, 

Art. 7ti. Finchè emani una legge sull'ordinamento del ge
nio civile e di quello delle miniere, il" Congresso permanente 
d'acque e st rade, ed il Consiglio delle minierc saranno pre
sieduti da i ministri da cui dipendono qeusti servizi, ed in loro 
vecp. da vice·presidenti nominati annu:tlwente dal Re. 

Art. 76. AI giorno della pubblicazione di questa legge i se
questri e le inibizioni di pagamento, che avranno una data di 
oltre quattro anni, dovranno essere rinnovati nello spazio di 
un annoj in difetto saranno perenti. 

Quelli che al giorno " della pubblicazione della presente 
legge avranno quattro anni o meno di data, dovranno, sotto 
1e stesse pene di perenzione, rinnovarsi prima che si compia 
il quinto anno . 

Art. 77. Le disposizioni dell'articolo fl!) saranno applicate 
ai titolari attua li del.1e ~auzioni che non ne ;)vranno ott~nuta 
la restituzione un anno dopo la pubblicazione della prc!entc 
legge. 

Art. 78. Le disposizioni deH!articolo 40 saranno applicabili 
all'esercizio 18!:i2. 

Art. 79 . Saranno aboliti il controllo generale, la rpgia Ca· }-" 
mera dei conti e gli annessi vi uffizi. 

Art. 80. Le attl'ibuzioni miste, conferite alla Camera dei 
conti dall'élrticolo 1!:S del regio edillo 29 ottobre 1847, spet~ 
teranno alla giurisdizione ordinaria, tanto per ciò che con
cerne lo statuire io (orma di g iudi~io sulla spettanza di titoli 
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di -oobiltà o qualificazioni d'origine feudale , quanto per ciò 
che riguarda il pro\'Vedere in via .giudiziaria alla coltiv31ione 
delle miniere. 

Circa al Dotar ialo si pro\'Vcderà per legge speciale. 
Art. Si. Le attribuzioni sul contenzioso amministrativo in 

grado d'appello, date al magistrato della C3mera dei conti, 
dal regio editto ~9 ottobre 1847, saranno, Ql'C non siasi al· 
trimenti provveduto, provvisoriamente demandale ad una 
sezione promiscua del Consiglio di Stato da nominarsi dal Re, 
e -composta di sette membri del Consiglio sles~o, ossenate 
però le Dorme di processura dal precitato editto stabilite. 

In tale caso le "fnozioni del pubblico Ministero saranno eser· 
citate dall'avvocato generale pressò il magistrato d'Appello di 
Piemonte. 

Art. 82. Le attribuzioni della Camera de' conti relative al 
debito P'!èWico ed alle zecche, saranno eaercHe dalla Corle 
d~onti fiocb è non siavisi altrimenti provveduto. 

Art. 85. ,SIi arcbi·vi della Camera de' conti, per la parte ri· 
gùarBante<i conti, si terranno presso h. Corte de' conti; c pel 
resto 'verraDDo uniti 'agli arcbivi generali del regno. 

Alrt. ·S·k. Le disposizioni di questa legge si applicheranno 
successivamente per decreti reali a misura che sarà pro"vc
duto alla "lorb esecuzione, in modo che siano tutte iI~ vigore 
al l'genDaio- 18~4. 

krt. St!. Ogoi disposizione di legge o regolamento contraria 
alla .presente è ri vocata~ 

P~ima J'elazionefaUa alla Camera il 4 dicemb" e 1852 
dalla Commissione composta dei deputati Marco, 

. Michelini, Rattazzi,.Airenti, Di ReveI, Polto e Fa
. ··rina Paolo, relatore. 

SIGNORI l-Sebbe'ne la Commissione da voi incaricala dell'e
s"ame del progetto di legge intorno all'amministrazione ceo
tute dello Stato, alla contabilità generale, ed alla Camera 
deitconti , non omeltesse di riunirsi più ·volle onde studiare i 
rooHi e difficili problemi finanziari amministrativi e giuridici 
àfrqlla lf'-sice rca di dar soluzione per mezzo della legge me
aEfsim'3. j ' pure la complicazione, e la difficoltà 'della materia, 
e.tl:a diversità delle vedute dei ministri che dopo la sua pre
sentazione ressero il dicastero dclle finanze, e dei quali era 
.for.za ·conoscere le intenzioni cir;ca il modo di applicazione eli 
~secnz..jone per giudicare della 'portata ·in fatto delle innova
zioni 'proposte, impedirono che la Commissione potesse pre
s6ntarvi ·fino .ad ·ora la sua relazione. Se non che dopo la ri
'presa ,delle 'sedute deI ·Par.Jamento incessanti sollecitazioni es
sendo state fatte per parte del l\lioistero alla Commissione 
per:chè celeremcnte riferisse, essa avvisava conveniente al 
più .facile disbrigo di questa ycrtenzt~~'~~._ll;t,I:.W . ..t.on
cernenle la semplificazione dell' amministrazione centrale 
dell o-'&jaio;-.eTe-n-o·rme··deiiad~onhlTITiIgenera l e circa le 
qua-li la maggioranza della 'Comm issione {rovavasi, almeno in 
massima, d'accordo col l't1inistero, da quelle che risgual'dando 
'l'abolizione del controllo, la soppressione della Camera dei 
conti, e la attribuzione del con'enzioso amminislrativo al Con
siglio di sta to, venivano a più profon~am eDte e largamente 
lÌnnovar.e Del gencrale regime dello Stato, c sulle quali consc
'gllentemcnte la Commissiunc intendeva premettere ulteriori 
indagini più (l1'ofonde ed accurate. 

E già form olali essendo quanto alla sovraindicata prima 
parte del lavoro della Commissione i l'ari emendamenti al 
progetto mioisteriale; mentre stavasi per nominare il rela -

tore, il Ministero faceva sentire essergli impossibile differire 
più oltre a dare qualche provvedimento J'elath arucnle all'a· 
zienda dell'interno, all'intendente generale della quale sono 
contemporaneamente affid ati il bi'lancio del dicastero de1l'in
terno, quello di grazia e giustizia, quello dell' istruzione pub
blica, e quello dei pubblici lavori ) e trova:;i quindi posto con
temporaneamente sotto la immediata dipendenza dei quattro 
di\'ersi ministl'i che reggono i sovraindieati dicasteri. 

Tale stato di cose assai Iloeo conforme ai bisogni della 
amministrazIone di ciascuno dei dicasteri medesimi, riesce 
poi dannoso oltremodo al Ministero dell' interno cui è deman
data l'importantissima amministrazione delle carcel'i, nel 
Govern9 delle quali la parle economica riesce streltamente 
congiunta colla disciplinare, e ciò particolarmente colà dove 
il lavoro fonte principale della moralizlazione dei detenuti è 
praticato su larga scala, e dove l'esperienza quotidiana di
mostra che la separazione della parte economica dalla disci
plinare è fonte di continue contraddizioni e contrasLi con 
danno del buon andamento di entrambe. 

Per altra parte l'essersi recentemente addossala a tale 
azienda l'amministrazione dei lavori dei porli e spiaggie, fa sì 
che illayoro soprabbondi in essa talme~te cbe UD aumento 
di personale sembra inevitabile, dimodochè si sarebbe forzati 
a dare incremenlo con una mano a4 una amministrazione 
che si è sul punto di distruggere coll'altra. 

In tale sta to di cose la Commissione considerando cbe an
che la discussione dei !lO circa articoli di legge componenti 
la prima delle due parti nelle quali essa ha diviso la legge 
dall\linislcro proposta importerebbe gravi e lunghe discus
sioni nei due recinti dél Parlamento, ed a r • .IOtivo della im
portante e grave innovazione che colla soppressione delle 
aziende si introduce nella vigente organizzazione ammini
strativa, e perebè statuendo le Dorme della contabilità dello 
Stato, si pone la pietra fondamentale del nostro sis tema 
fin·anz.iario, e si determinano le forme della principale.garan .. 
zia del sistema rappresentativo; e ritenuto che ciò stante il 
r itardo necessario per la definitiva adozione dell a l e~ge dive
nin inconciliabile colle urgenze del servizio alle quali il 
~IiDistero iostantemente chiedeva di essere autorizzato a 
provvedere; cosÌ mentre si riserval'a di presentarvi fra pochi 
giorni la relazione s01'l'a indicata, entrò in pensiero di pro
porvi d'accordo col Ministero l'adozione di un articolo di 
legge d'indole affatto pro"visoria, col quale si possa .pronta
mente prol'Vedere ai più pressanti bisogni delPamministra
zione, e cbe serva quasi di a·vviamenlo a quelle più ampie 
riforme, Padozione delle quali verrà qu'anto p'rima sottoposta 
alle sa"ie vostre deliberazioni. 

PROGETTO DI LEGGE. 

Articolo unico. A far tempo dal iO gennaio t, 8!l3 sono 
conferite ai primi ufficiali delPinterno, grazia e gi ustizia ed 
istruzione pubblica, le attribuzioni assegnate dalle leggi e 
regolamenti in "igore agli int·endenti generali d'azienda per 
ciò che riflette Pesecuzione e l'amministrazione de i bilanci 
dei rispettiv i loro dicasteri. ( 
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Seconda relazione fatta alla Camera il 18 dicemb"e 
1852 dalla Commissione composta dei deputali Marco, 
lIfichelini, Rattazzi, Airenti, Di Revel, Polto 
e Farina Paolo, relalMe. 

SIGN:ORI! - La legge presentata dal Ministero, fino dal 5 
mat(o alla Camera, suH'ordinamento dell'amministrazione 
centrale, delta contabilità generale, e della Corle dei conti, 
portava una così ampia. ed estesa riforma finanziaria ammi
nistrat'iva e giuridica, che quasi ogni ramo del civile Governo 
dello Stato ne veniva od io tutto od in parte con~mpora 

nelmente immu tato. AIPantico ordine di amministrazione e 
contabili là consono al precedente sistema di Governo, buono 
iosè, se stato nOD fosse per soverchia complicazione peccante 
sostituirne uno nuovo cbe fosse in armonia e colla parte 
delle autiche leggi cooservata, e col nuovo ordinamento po
litico nello Stato introdotto; alle vigenti garanzie della ge
stione regolare della pubblica fortuna, surrogare garanzie 
Duove ed inusate fra noi; creare un nuovo tribunale finan
ziario~ e ad esso attribuire contemporaneamerlte il cor.trollo 
preveotivo ed amminislrativo, ed il controllo definitivo e 
giuridico j sopprimere il tribuHale di seconda cognizione del 
contenzioso amministrativo, e surrogarnc un nuovo, del 
quale, d~uopo era per le disposizio!?-i dello Statuto determi
nare per legge e la giurisdizione e l'organizzazione; pre
figgere :id un tempo lulte le disyosiziooi accessorie ad inno
nzioni cosÌ vaste e fondamentali, pareva cosa di tale diffi
coltà e complicazione, che opportuno riuscisse, e per sem
pli6care le discussioni, e per evitare una folla di inconve
nienti di attuazione dei qua1i non potevasi con tante innova
zioni contemporanee ben calcolare anticipatamente gli ef
fetti e la portata, dividere la materia in due parti, e riferire 
prima su quanto riguarda la cODcentrazione dell'amministra-

.... ~ zione nei Ministeri mediante l'abolizione delle ar.iende, e 
quanto concern71a formazione dei Lilanci, ed il definitivo 
asse!;tamento loro e l'ordine e la tenuta della contabilità, ri
servando a migliore epoca la relazione su quanto risguarda 
l·abolizione del controllo e della Camera dei conti e PaLtri
buziose al Consiglio di Stato della cognizione in appello del 
conleo1.ioso amminist rativo, e tende a sostituire al controllo 
preventivo ed amministrativo esercitato dall'ufficio del con
trollore lìeneT~le, ed a que110 definitivo e giudiziario eserci
lato dalla Ca.lJlerwl& conii un nuovo conlrollo esercita to 
bensi da un magistrato inamovibile, il quale conseguen
temente 50((0 questo aspetto presentava maggiori garanzie 
degli attnali, ma che cumulando il preventivo ed il definitivo, 
i'amministrativo ed il giudiziario, lasciava temere che ove 
per qualche malaugurato accidente l'errore avesse prevalso 
nelle sue prime operazioni, le sue deliberazioni ulteriori an
zicbè tendere a rintracciarlo e correggerlo, fossero dirette a 
d-issimularlo e nasconder lo. 

Per altra parle la soppressione dei tribunali amministra
tivi alla qaale sembrava che si volesse preludere col deman
dare provvisoriamente ad una sezione mista del Consiglio di 
Stato le cause amministralive in grado di appello, non sem
brava misura della quale fosse sufficientemente dimostrala 
l"utilità e la convenienza, e cbe noD poteva trovare sede op
portuna in una leg:ge cbe più particolarmente, a quanto con
cerne l'ammiohtrazione del pubblico danaro, e la contabilità 
si riferisce. Si ravvisavano inoltre affaLto incomplete le di
sposizioni dell'articolo 81 del ministeriale progetto per or
ganizzare una nuova giurisdizione Dci Consiglio di Stato cbe 

da corpo consulente soltanto, in supremo giusdicente veniva 
provvisoriamente trasformato. 

Molto meno poi si sarebbero potute risguardare su-fficienti 
le disposi1.i oni che riferendosi alla organizzazione de lla nuova 
Corte dei conti, ed alla sua giurisdil,ione pur veo'inno ri
mandate a disposizioni regolamentari a malgrado del dispo
slo dell'articolo 70 dello Statuto. 

Nè il supplire a tante c tanto gravi lacune della legge, 
riusciva agevDle alla Commissione, oon bene conscia deUe 
idee e delle intenzioni del Ministero, e non abbastanza COD

viota dcll'armonico organamento di un tutto nuovo ed~inosi
tato, molte parLi del quale venivano piuttosto indicate col ri 
ferirle a speciali rego"lamenli che sottoposte alle accurate io. 
dagini, ed al giudizio del Parlamento. 

La Commissione ciò stante, postasi d'accordo col Ministero, 
deliberava di circoscrivere Ilei sovraindic-ati limiti la pre
sente relazione nella quale conseguentemente assai meno 
gravi e numerose sono le controversie che debbeno venire 
esaminate. Prima e principalissima fra queste si è quella cbe 
risguarda la convenienza della soppressione delle aziende. 

Onde dimostrare la assoluta necessità di sem plific'are il si
stema di amministrazione e di contabilità del nostro Sfato, 
io non saprei fare di meglio che presentare alla Camera -un 
quadro dell'andirivieni di documenti da un ufficio ad un al
tro e delle complicazioni di scrittur3l.ione, corrispondenza e 
contabilità che subisce fra noi una pratica dal momento che 
viene riconosciuta necessaria un'opera fino al punto in cui 
dopo la sua esecuzione viene definitivamente approvata la 
relativa spesa. 

Un ingegnere provinciale, il quale riconosca la opportunità. 
di un'opera nuova luogo una strada regia che percorra le 
provincie nelle quali esercita il suo ufficio, ne informa l'io
gegnere capo, e l'intendente provinciale, cbe ne avvertono 
l'intendente generale della divisione, il quale rassegna la 
cosa all'azienda generale dell'interno, che o direttamente, o 
previa comunicazione al l'Ilinistero dei lavori pubblici ordina 
di formare il relativo progetto, Questa provvidenza è parte-" 
cipata all'intendente generale ed all'ingegnere-capo che tras
mettono le occorrenti disposizioni alPintendente della pro
vincia, ed all'ingegnere cbe deve compilare il" progetto for
male dell'opera: il progetto redatto è riveduto e corredato 
del parere dell'ingegnere-capo, ed, o pel canale delPinten
denza generale , o direttamente viene trasmesso all!azienda 
dell'interno, la quale promuove sona di esso il parere del 
Congresso permanente di acque, ponti e strade che, 0.19 ap
prova, · o prescrive modificazioni e varia'zioni per l'inserzione · 
delle quali è il progetto nuovamente rimandato all'azienda 
dell'interno, e da questa, o per la trafila delle intendenze, o 
direttamente, trasmesso all!autore, con invito di conformarsi 
ai suggerimenti ed alle prescrizioni del Congresso permanente 
medesimo. Il progetto dell'autore emendato è per il consueto 
canale nuovamente trasmesso al Congresso permanente che 
approvandolo, lo rinvia all!azienda generale delPinterno, la 
quale prel'ia auloriuazione del lUinistero inserisce la spesa 
relativa nel bilancio dell'esercizio successivo, che trasmesso 
al Ministero, su questi nulla trova a ridire, è sottoposto alla 
Camera dei deputati, dalla quale discusso ed approvato è 
rinviato al Ministero che lo presenla all'approvazione del Se
nato, la quale ottenuta , viene dal ministro sottoposto alla 
firma del Re. 1\ bilancio contenente la approl'3zione della 
spesa è quindi trasmesso all'atienda dell'interno, la quale o 
per sua iniziativa o dietro ordine del l'Ilinistero manda ese
guire l'opera, e ad un tale effetto determina le condizioni del. 
l'appalto per l'esecuzione della medesima, ed o apre l'appalto 
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essa stessa, o trasmette ogni cosa alPintenJen:ta generale, 
che talvolta le abbassa alla provinciale, la quale , previo a\' ~ 

viso al pubblico, apre l'asla per l'esecuzione dell'opera che 
viene provvisoriam ente deliberata al migliore ofTercRte, 
sal'fo però il ribasso di sesta o mezza sesta, il quale avendo 
luogo, si procede, previo i consueti an'isi, ad un nuovo in· 
canto, Del quale i lavori vengono definitivamente deliberati 
salva la approvazione sovrana. 11 verbale di deliberamcnlo è 
quindi trasmesso all'azienda , e da questa con apposita rela
zione rinviato al Mini stero che lo comunica al Consiglio di 
.Stato, ottenuto ii parere del quale, è dal min is tro con rela· 
zioDescritta sottoposto all'approva zione del decreto reale, 
munito del quale è mandato all'8'l.ienda che o direttamente o 
per mcZ10 delle inlendeD1e stipula ii nalmenl e coll'appalta tore 
il contratto. 

Fatto il contratto, l'azienda dà le disposizioni opportune 
per J'esecuzioné dei lavori; destina un inge~oere per diri
ler.li, e manda all'intendente generale della di'\'isione i do~ 

comenli relativi acciò possa sorvegliarne l'andamento. 
Eseguito quel tanto dell'ope.ra cbe possa dare luogo ad un 

.pagamento, l'appaltatore ricorre per conseguirlo all'inge
g·nere incaricato della dire~,ion e dell 'opera, cbe vi unisce un 
certificato che l'esecuzione è conrorme al paUuito, e rinvia 
il certificato all'intendente provinciale che lo vidima e lo 
trasmette al generale della divisione, e questo secondo al
l',azienda la quale spicca il mandato di pagamento e lo invia 
al .controllore generale che lo vidima o lo rimia all'azienda 
cbe .lo abbassa al suo tesoriere, se pagabile nella capitale, od 
all'ispettore generale dell'erario, che per mezzo dell'inten
den·te provinciale che lo registra e ne dà avviso all'appalta
tore lo abbassa al tesoriere provinciale pel pagamento in 
provincia .' Quest'ultimo, fattolo quitanzare alPalto del paga~ 
mento, lo rimette in fine del mese all'i9lendente provinciale 
che lo trasmette all'ispezione dell'erario, che lo scambia con 
una quitanza del tesoriere generale, cbe poi lo presenta in 
iscarico della sua contabilità all'approvazione amministra
tiva del controllore generale ed alla giudiziaria dell a Camera 
dei conti. negli arcbivi della quale viene l'originario man
dato conservato, mentre il conto che ne riporta la spesa 
viene rinviato all'azienda che se ne vale per documenlare gli 
spogli, che previa comunicazione al controllore generale v en~ 
gana sottoposti all'approvotione del Parlamento ed alla san
zione reale. 

nli SODO sforzato, O signori, di condurvi con passo non 
sempre ben sicuro a traverso l'inlricaLissi mo labirinto delle 
formalità burocraticbe dalle quali è circond&ta l'amminislra
zione e la contabilità del nostro stato nei casi ordinari. Ba.
sterebbe però che una formalità fosse stata omessa, che un 
dissenso fra i vari uffici fosse sorto, che il pagamento non 
fosse stato effettuato prima della chiusura dell'esercizio, per
cbè sorgessero nuove complicaziobi e ritard i, e nuove for
malità si rendessero necessarie. 

A fronte di tanto :mdiriyieni di documenti, di tanta molti~ 
plicità e complicazione di scri tlurazioni e corrispondenze, e 
di tanti ritardi, che ne sono la inevitabile conseguenza, egli 
è 8 nostro credere impossib ile di non riconoscere la necessità 
di semplificare l'organizzazione e l'andamento della nost ra 
contabilità ed amminis trazione. 

Anche fra i più dichiarati avversari del sistema di centra
lizzazione amministrativa non avvi chi non ricollosca la con~ 
venienza che l'azi one governativa sia scevra di quegli intoppi 
che ne incagliano l'andamento, ne rendono osci llauti e mal 
cer te le operazioni, mancanti di un iformità , di prontezza, di 
energia le deliberazio ni. Ogni loro sforzo quindi opportu# 

namente si riduce a far sì cbe venga concessa alle indivj~ 

dualità sia personali , che morali che compongono lo Stato 
lutta quella somma maggiore possi bile di libertà e d'.in.9~pcn
dellza che nlga ad agevolare il J:.oiù facile sviluppo delle loro 
attitudini , ed a procurar loro con ciò il maggior grado di 
fl or idezza e di prosperità sperabile, escluso in tale intendi
menlo ogni intenenla governativo non giustificato dalla as
soluta necessità di da re un andamento unifor me legale e 
compatto all' unione di individualità cbe 'tampone lo Stato. 

Ma il conservare .un dualismo di azione governativa colà 
dove per le politiche istituzion i vigenti il potere esecutivo è 
già dal legislativo disgiunto ; pretendere il manlenere gli ef
fclti di un'azione pressochè irresponsabile colà ave la rispon
sabilità· di essa pesa necessariamente su determinati indivi
dui; il frapporre, per cosÌ dire, un ost2.colo fra la mano che 
deve agire e l'oggetto su cui la sua azione si deve esercitare, 
non solo è esempio unico al mondo , ma parve alla Corom is~ 
sione cosa ripugnante ad ogni principio scientifico e pratico 
di organamento politico, e ad ogni teorema di amministrazione, 
di ordin~ , di economia. 

Nè diversa dall'ora indica ta è la posizione e l'ufficio delle 
aziende nell'am ministrazione dello Siato: esse nella stessa 
località, nel dis impegno identico di un stesso ordine di fun
zioni politiche duplicano il centro di azione direltil'a, creano 
una superflua e talvo lta nociva complicazione dell 'ammini
strazione, ed occasionano un 'inutile spesa di registrazione, 
di corrispondenza di personal e, di locali, di uffici. 

Aggiungasi il numero maggiore degl'impiegali cootabili 
occasionati dalla esistenza di una speciale tesoreria presso l 
cia~ç!lna azienda: quello di impiegati del controllo per con
trollarne le opernioni di queste speciali tesorerie, e le com· 
plicazioni di contabilità e corrispolldenza occasionate dalle 
relazioni delle tesorerie di azienda colla tesoreria generale, 
colle tesorerie provinciali, coll 'ispettorato del regio era.rio e 
colla Camera dei conti, per la definiti va sistemazione della 
rispettiva conI abilità loro. 

Vanamente obbieUava chi non unebbe voluto la soppres-
sione delle aziende che le medesime serv.iY3no di una specie 1,.....-
di con trollo alle operazioni del ~Iinistel'o, e che nel regime 
costituzionale cambi andosi facilmente non solo j ministri. ma 
so\'ente anche i primi ufficiali, veniya ad ogni <:ambiamento 
data all 'am ministrazione pubblica una direl.ione diversa so-
vente in opposizione colla precedente, e lolta cosi ogni stabi-
lità d'indiri:r;zo, ed ogni persevera07,a di tradizioni e consue .. 
tudini awministrative con danno del pubblico servizio, e con 
iscapito della confidenza che la generalità dei cittadini aver 
deve nel Governo, nei suoi eccitamenti, nelle sue promesse, 
nelle sue tendenze. 

All e qual i ossenazioni rispondevasi non esistere nella vi
f,e nle legislalione disposizione veruna che attribuisca facoltà 
od attribuzione di controllo alle aziende sull'operato dei Mi
nisteri: ripugnare tale attribuzione alla natura delle opera~ 
zioni delle aziende tutte di esecuzione anzichè di direzione 
o soneglianza appartenenti vice \'ersa al I\linisttro: potere 
quindi ed anzi dovere il Ministero so rvegliare le aziende, ma 
essere impossibile concepire un modo col quale chi dev~ ese~ 
guiré~-come sono le atiende, possa contròJlare chi devé co~ 
ma,ndarc, co me è il I\l inistero, senza sovvertire ogni ordine ~ 
e .. di:pend enz~ amministrati,,~. ,Altronde, o si parla di con- , ~ 
trollo materiale di fatto e dI CIfre, e questo spetta al CO Il~ \ 
lrollo ed alla Camera dei conti j o si parla di controllo e ! 
sorvcglian7.a mora le, e ques te attr ibuzi oni in un Governo \ 
rappresentatiro non possono appartenere che ai rappresen- \ 
lant i della nazione. Quale indipendenza. quali mezzi, quale ) 
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autorità potrebbe avere un capo d'azienda per dare stabilità 
d'indirizzo all'àmministra'l.ione pubblica, e per controllare 
le -alionI del ministro dal quale esclusivamente dipende? 
Del resto quando anche per ipotesi si volesse ammettere.,)a 
pO'ssibilità e resistenza Ili questa controlleria, tuUa-vÌa le 
az.iende si dovrebbero sopprimere egualmente, imperoccbè o 
tale sorveglianza e cantroUeria si considera come legale, va
lida, efficace, ell in allora. essa esonera il Ministero da ogni 
responsabilità, il che è un controsenso col sistema costituzio
nale o non è legale ed efficace, e si riduce ad una inutilità, 
~d un insignificante spionaggio incompatibile colla economia 
del tesoro, colle moralità del Governo . 

. ·--'Se Don ,che soggiungoDo i difensori delle 8'l.iende: se la 
s'oppressione di questi uffici è principalmente destinata a 
procurare economie allo stato, quale -sar.à la sorle dei nu
merosi impiegati delle medesime, che dopo avere logorata 
gran parte della loro vita per il pubblico ·servizio si trove
ranno senza veruna loro colpa ad un tratto sprovvisti di im
piego? O si continuerà a corrispondere loro Pinliero stipendio, 
ed allora lo StatO -Don cODseguirà alcuna economia: o si to
glierà e scemerà lo stipendio loro, e conseguenza di questa 
legge sarà una violazione di ogni massima di equità e di giu
stizia. 

Alla quale ultima obbiez.ione riusciva agevole r,ispondere: 
non potersi di ogni riforma risentire istantaneamente tutti i 
vantaggi: -·che nna pa.de degl'impiegati sarebbersi senza sca~ 
pito potuti collocare negli uffi:ci del IUinistero-; ch'e la 'Parte 
sopravanq;~nte anebbe avulo in seguito conveniente colloca
mento, ed intaqto aver·e il -'l'tlinistere fatto senlire cbe non 
3-yreb,bero'sofferto nello s'ti pendio scapito alcuno . 
..JA1 'seguito 'rli lutte le promesse osservazioni la Commis

sione a maggilit'anza di 6 contrò i voto d-eliberò di proporvi 
l'adozione dell'articolo primo del progetto di legga presen
tato dal Ministero includente necessariamente la soppres
sione delle aziende . 
. -~ Decisa la soppressione -delle aziende, passò la Commis
sione ad emendare l'articolo ~, e lasciata al Governo facoltà 
di regolare-per decreto reale l 'or {~jDamento - dei titoli o gradi 
'degl'i_mpiegati, _credette conformeall1Ddole del regime costi
tu~ionale che la spesa "degli' stipendi fosse determinata per 
legge;al quale intendimento unÌ a'l progetto apposita tabella: 
sON)res.ie quindi come superfluo l'articolo 5, e tolse il quinto 
siccome quello che risgliardava materia circa la quale,- con
servata essendo per ora la Camera dei conti, non occorreva 
innovare. 

Passando in seguito a1l'esame del ~p..0 primo, tilolo se· 
condo, r·clali\'aruente alla forma dei bilaQci_, opinò la Com
missione che-si dovessero introdurre Della legge alcune pre
scrizioni che tenòessero a meglio constatare la specialità delw 
l'oggetto cui la spesa è destinata; prescrisse inoltre che il 
bilancio attivo debba indicare specificamente - i 'mezz.i coi 
quali far front.e alle spese presunte dall'esercizio, prescri
zione cbe rinnovò anche all'articolo 25 del progetto ministe· 
riale relatil'ameute alle spese nuove ed alle maggiori spese. 

Vopportunità di indicare, quando si propongon~t 
i -m,eni.,,-diAa.r;r,hfr,onte era stata sentita a'nche nel nostro 
paese, siécome quella che, cagionando una specie di con
fronto -immediato fra l'utilità derivante dalla s-pesa, -ed i sa·' 
crifizi imposli -al paese per sopportarla, riesce d.i un salutare 
ritegno 'contro le spese o non necessarie, o non bastan'te
mente utili, o sproporzionate alle forze finanziarie ed 'econo
miche dello Stato; ma le disposizioni che ciò prescrivevano 
portate dalle leggi 28 febbraio i83u

j 
e i7luglio i840 non 

erano generali, ma relative ai casi di spese fiDove o maggiori, 

non previste in bilancio, ed in compeniìo delle quali fossero 
possibili ecenomie so\'ra altre calcgori"e ed articoli. L'ordi· 
Danza francese del 26 giugno t 838 iavece, ciò prescrivendo 
espressamente ed in termini generali, 'all'articolo t~ ' si è 
creduta cosa ulile e prudente d'introdurre analoghe disposi,
zioni nell'attuale progetto di legge. 

La prescrizione cbe le spese straordina'rie debbano essere 
prevcntivamentc approvate con legge speciale, portaYil 'n'e
cessariamente che si procurasse di definirle, od almeno seljjè 
indicasse qualche carattere distintivo: l'opporlunità di ciò 
fare era -stata fra noi ~ià da gran ,tempo sentita: "l'articolo 'l 
delle regie patenti 2~ luglio 1826 et'a espresso Del mod'o 
segllente: • Alle spese straordinarie 'poi 'apparterranno fra. 
le aUre le nuove ~o"struzioni, le variazioni e le amplia
zioni degli edifizi, dei ponti, delle strade e simili. J 

La 'Commissione si è sforzata di dare un'idea generale delle 
spese ordinarie; essa in ciò fare però dovette convincel'si 
che è assai -più facile an!1Overarle che definirle. Tutte le altf.e 
spese d"ichiarò ·slraordinar,ie. 

Una innovazione importante irttrodus·se la ·':COII1IiIissione 
nell'articolo 9 del progetto del Ministero, le 'disposizin-ni del 
quale ripetendo le frasi dell'alinea dell'articolo! del re"g'io 
bre\'etto Il aprile iR5t> col quale dichiaraY3Si cbe (f potranuo 
soltanto conseryarsi in detti spogli come residui le somme 
per quelle di dette spese che date in-appalto ·0 'che cotlliil
eia"te ad eseguirsi ' ad ·economia Don -avessero 'po"hilo 'com
piersi 'prima del chiudiruento dell'anno fiminzicro. " Espres
sioni ripetule anche -nell'articolo !ti del regio 'breve'tto j ot
tobre i 842, indicavano manifestamente che la legge proposta 
co'nservava il sistema dei residui. 

Vero è che le disposizioni dei successivi articoli 56, 57, 
58, 59 pl'essocbè letteralmente tradolte -dagli articoli :2'8, 'fl9 
50, 51 della legge belgica sulla c'ontabilità dél1o ·Stéi'to (JeI !t, maggio f 8h6, la quale non ammetle il "sistema dei residui, 
sembra-v-ano in m_anifesta co'ntraddizione coll'artico'lo 9, dimò. 
dochè si era incerti se -iI 'sistema dei -residu-ifosse conservato 
od abolito; ma ad 'ogni moao la Commissio"i1'e "per togliere 
ogni dubf;Jio, 'e semplificare-.. i.} sistema 'della confàbintà gène
rate detlo Stato e quetlo detla contabilità dei tesorieri "ro
vitlciali, e del tesoriere generale, ed age\'olare ad un tempo 
al ministro di finanze il modo di prontamente conoscere e 
provvedere ai bisogni dello Stato, e presentare i prospEftti 
delle situazioni finanziere, non che per facililare 'la forma. 
zione dei bilanci, e quella degli spogli, ravvisò opportuno di 
abolire il sistema medesimo, cancellando'daH'a-rticol0 9 'le 
parole, o dale in appalto o se esegl.dbiU -ad economia co-
minciate. , 

Un'altra disposizione sulla quale la Commissi"O'ne ~crede di 
dovere richiamare l'attem,ione della Camera, è quella del
l'articolo 21 del progetto del 'l\1-inistero. col qual'e è vietato ilo 
storno soltanto da categoria a ca tegoria di 'un 'biluncio a-ppro
'vato:-Questa disposizione è pienamente conforme al disposto 
da:lI'articolo ! ~ det regio biglietto 28 febbraio 185~, ma l'ar
ticolo io dello stesso regio biglietto, e l'articolo i del regio 
brevetto i7 luglio t84t> prescrivel'ano che il compenso c'he 
nell'addomandare l'autori'lzi6"lone a nuove spese od a mag
giori spese doveva proporsi -dalle aziende S6vra anre spese 
già autorizzate da articolo ad arLi-colo 'd-iu·na stessa categoria, 
e da categoria a catè-gol'ia di uno 'stesso "bilancio, 'o dei resi
dui di uno stesso spoglio doveva essere "autorizzata col bre
vetto stesso d'autorizzazione della spesa nuora o della mag· 
giore spesa, di maniera che lo -storno anc'be da articolo ad 
articolo non potel'a farsi senza alllorizznione a meno che 
non si trattasse di spese relative alle categorie del personale, 
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o delle so.prava nzanti alla categoria dei casuali ed alt re di 
simile nalura (adicoli a e i l, del reg io brc\'c tlo i7 lu-
glio.A84~), , 
. Nlllladimeno considerando che se durante il Governo asso

lp.to, cra,ai ministri agevole in ogni epoca deJPanno ottenere 
la p'roy"idenza reale che autorizzasse lo storno da articolo ad 
articolo delle spese stanziate in bilancio, lo stesso non po
trebbe dirsi de l caso in cui allualmente si r(cbiedesse UDa 

leg~e "ùlah dal Parlamento per operare lo storno da articol~ 
'ad articolo, c che quindi ne potrebbero sorgere grni intoppi 
nel disb:-igo de1l'amministrazione dello Stalo: cbe una tale 
limitazione delle faco ltà del Governo non travasi dlettiYa
mente sancita presso alcunl delle razioni al pari di noi rette 
a sistema costituzionale J non credeva la Commissione oppor
tUD O· di far.t .a.lcuna a~g,iunta in ' proposito al ministeri aIe 
prog~ ItQ , _ 

Nei casi di spese Uti~i da eseg uirsi nelPintervallo delle 
5.c..sp ioni del P.arJameulo, accennate nell'articol o 211 del pro
g~Jto ... del Ministero. la Commissione credette prudente cile la 
delibe;az~o.n e r.el.ativa alle medesi me aovessc prendersi Don 
solo daLministr.Q. delle finant.e unito a quello cui le spese rip 
guardano, ma dall' inliero Consiglio dei ministr i onde meglio 
impegnarne la responsabililà collettiva. e dare al paese tulte 
lC tgar~nzie compatibili col caso di urgenza (t). 

. ~ssando quindi alle dispos it.i oni dell'articolo 50, col quale 
veniva stabilito che niun pagamento di ~pesa a carico dello 
Statq pOI esse eseguirsi senza l' autorizzaziùnc del ministro 
di finanze, giova ~vverHre · che l'articolo tO delle regie 
patcn~·i ,.31 mJt~? \$17 s ~~l.li1i" a ·bemi cbe • spetterà egual
mente al pri (ho se gretario di finanze l' assegnare e di .. 
stribuire i foqd i all~ d ~v.erse casse di pagamento, rego .. 
landone le somme a · nor.ma dei bilanci Q dI altre sonane 
or.dJ~~~j9,ni ì. e · proponionandone i versamenti alle rispet
tiv"1 lo.r.o epocAe e scadenze, J ma non aUribuiva ad esso 
l'arhitrari~ facnHà di autor,izozare o no il pagamen tI> di una 
5i>~Sa ordinata da un altro minist ro nei limiti delle proprie 
attribuzioni, e del propr"io bila·ocio. Non troppo a proposi to 
TeRn~ citalo l'esE}mpio del Delgio poicbè ivi la facoltà altri
bu~la al mini:itro di fi n:mze non è assoluta ma circoscritta 
aHi\:-noD.,autorizzazio ne delle ordinanze di pagamento degl 
a1trJ..,. SJinisle~·i portan ti sovra crediti non allerti pel' legge sic
Cdll!.~~,. cs pressaQl,e nl e sta scritto nell'articolo .f7 de,Ila legge 
H,#· .rpaggig 1,8/'6, ed è anche ad un dipresso conforme al 
di ; posto dall'articolo 19 della nostra legge dolSI marzo 1817; 
{l~l qu~Lcaso , la disposi zi,one è giusta e conforme alle norme 
d_et dil:itto costituzionale, mentre per lo meno esorbitan te e 
forse anche anticoslituzionale apparirebbe nei lermini in CUi 

ve.qne aUualmente proposta, e tanto più quando , siccome la 
CQ.m~issio n c propor.e. s i co nservi almeno per ora l'uffh.io 
del controllore generale coll e att ribuzioni che dalle leggi e 

(l) Non pare fuol'i di proposito riportare qui relativa.mente 
a questa ed alla seguente modificazione del progetto ministe. 
riale fatta. dalla Commissione il sentimento del marchese Au. 
diffret nel suo Système finaJlcie'l' de la F1'allce. 

c Une monarchie absolue pouvait peut-étl'e attribuer au 
gal'dien d~ tl'ésol' un controle général dea finances ... mais cette 
attl'ibution supérieure ne saUl'ait de notl'e temps étl'e le par. 
tage exclusif cl 'un des minishes sous un Go\wernement, qui 
impose h chacun d'enx une l'esponsabilité directe et pel'sonp 

nelle. Ce geme de suprématie ne pOUl'rait l'éellement s'exercer 
avec quelque utilité pour le pays par l'un des conseillers de la 
Comonne qne an sein méme du cabinet politique ou l'admi
mstl'atioll tonte eutièl'c se consulte a.va.ut de franchi!" Ics cl'é
dits onVCl'ts par les 10is . ,. 

regolamenti vigenti gli sono confer it i. Ma se un:t cOiì illimi
tata facollà non poteva attribuirsi al ministro delIe finanze 
ragione però vole-ra cbe gli si accordassero i mezzi di rego
lare le spese dci singoli ministri ia modo che sebbene rin
chiuse nei limiti dci parziali bilanci o delle leggi speciali , 
pure coincidendo per an' entura od in sovercbio numero, od 
in troppa entità nella stessa epoctl. non esponessero il tesoro 
a trovarsi sprovvis to di mezzi di farvi fronte. In tale intendi
mento la Commissione credette opportuno introùurre nella 
legge una disposilione analoga a qu ella dell'a rticolo 58 del. 
l'ordinanza 5i maggio i 858 in forza della quale le somme di 
cui in ciascun mese possono disporre i singoli ministri ven
gono con ordinanza reale, e sempre bene in teso, nei limiti 
dei bilanci o delle aisegnazioni speciali, prefisse nel mOle 
precedente, ed è quindi così lascia to al ministro delle finanze 
un suffi ciente spazio di tempo per proncderc dei f!lndi op
portuni le casse dello Stato. 

AI ca po V dO\'e Lte anche la Commissione aggi unger.e alcune 
disposizio ni che concernono le attribuzioni del controllo che 
verrebbe provvisoriamente conservato, e che nel progetto 
del Min istero consentaneamente.a quanto si pratica nel Bel
gi o venivano alla Corte dei conti attribuite. 

Al capo Vlla Commissione credette necessar io di prefig
gere unlcpoca per la presentazione della legge per l'assesta
mento definitivo dei bilauci. E~li è specialmente dalPassesta • 
men lo dei precedenti bilanci che dipeode la reale siluazione 
fio ar.ziera dello Stato, ed è quindi di somma importanza che 
i con ti vengano definitivamente approvati, ed i loro risultati 
imari.ilmente stabiliti dal Parlamento nel più breve ter
mine possibile. L'arlicolo 55 della più volte citata legge ili 
maggio i 846 del Belgio, prescrive ehe la presentazione debba 
esserne falta nel mese successivo all'apertura della Sessione 
ordinaria delle Camere: l'articolo 8'2 dell 'ordinanza Francese 
del 51 maggio 1838 distingue il caso in cui le Camere siano 
riunite, dal caso in cui non lo siano: nel primo caso prescrive 
la p.resentazio ne della legge nel termine dci due primi mesi 
dalla chiusura dell'esercizio : nel secondo di un Clese dalla 
apertura della Sessione delle Camere. La COIDJUissioBc cre
delle opportuno accordare qualche maggior tempo al Mini
stero pel' la presenbzione sovra indicata, c propone dlle mesi 
dalla apertura della Sessione delle Camere successi va alla 
chiusura dell'esercizio. 

Nel capo Ville prescrizioni portale dagli ar ti coli tJl e 42 
dell a legge proposta dal Ministero, incontrarono la unanime 
disa))pro\'azione della Commissione, Vcro è che le disposi
zioni di tali ar ticol i sono letteralmente prese dagli articoli 34 
e St) della più volte citata legge di contabil ità det Belgio; ma 
è in esa tto il dire che esse siano conformi a quelle che sopra 
tali materie 1'igevano in Francia. 

Infatti Particolo 103 dell'ordinanza !H maggio i 85i J con
(ormemente .1 disposi o degli articoli 9 c 41 della legge ~9 
gennaio t 85 l, dichiarava prescritti nel termiucdi!i ann i dal
Papertura dell'esercizio solo quei credili, i quali n'auraient 
pu à de{attt clejustifications stt(fisantes, élrc Uqlddécs, 01' 

donna11cées et Jwyées da ns un délai dc cinq annécs, à partir 
de l'exel'cice, el c. ; ma questa disposizione r,t lati\'3 al so lo caso 
di mancanza di sufficienti giusli fi cazioni del credito nel ler ... 
mine prefisso Don equi vale a disposizi one di prescr i1.ione 
gencl'ale per rit.ardo non dipendente da mancanza di ~i ustifi
ca 7. ione del credi to, ma d' altre cause come sarebbero l'inca~ 

paci tà del minore, la forza delle circostanze e simili (l). Per 

(1) Vedi tutta.via COlUIEl\IN, Questiolls dc droit culmin-istrat·if. 
V. Liquiclation. 
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altra pute Don vuolsi porre iD obb1\o che in Francia tali di
sposizioni più che da~ bisogni di semplificazione della conta
bjlità~ furono deUat'e da abusi che erano la conseguenza dei 
riv:olg-imeuti politici di quella nazione, siccome appare dal 
tenore delle discussioni che ebbero luogo nella Camera dei 
deputati all'occasione di quella legge (t). 

Consimili motivi) però) non esistendo presso di noi, non si 
potrebbe in alcun modo giustificare UDa deroga tanto sostan
ziale al diritto comune, cbe si mantenne costantemente in 
l'igore fl'a noi. 

Lal'Commissione quindi ,propone la soppressione degli ar
HcoH 41, 4~, 45 del progetto -dell\olinistero, e solo conforme
mente ii quanto è disposto dalParticolo 44 per il montare dei 
mandati di pagamento colpiti di sequestro od inibizione, cre
del'lebbe opportuno stabilire anche per l'ammontare dei man
dati dei quali non fu chiesto pagamento per un quinquennio 
dal giorno dell'apertura dell'esercizio, duranLe il quale (urono 
spediti, il versamento dell'ammontare loro nella Cassa dei de
positi. 

Nel capo VIII relativamente all 'articolo "6, osservava la 
Commissione, che il quadro della situazione definitiva dell'e
sercizio, per quanto corredato da spiega:r.ioni delle spese ac
certate, liquidate, non è sufficiente base per conoscere dietro 
quale autorizzazione e con quali norme e forme siano state 
eseguite le spese medesime. 

Le disposizioni di quest'articolo sono desunte da quelle 
dell'arHcolo 4~ della legge del Belgio, ma nel numero ~ si 
soppressero le parole selon l'ordre des articles, et des littera 
du' budget, le quali frasi non solo Ìoducono la neces!ltà nei 
d~ttag.Ji del conto dell'o-rdine e dell'abbondama dei dati cbe 
si ebbero nella votazione dei bilanci, ma agevolano altresl 
sommamente il raffronto dei risultati delle somme spese, con 
quelle stanziate in bilancio o votate con leggi separate, base 
della regolarità della contabilità dello Stato. Giovi inoltre ri
marcare che la parola ordonnancees usata dalla legge belgica 
circa alle spese delle quali si deve dare spiegazione, Don pare 
che si possa tradurre colla sola parola di ordinate che si legge 
nel progetto del Ministero, ma che per lo meno a scanso di 
equivoci si sarebbe dovuto dire munite di ordine, o mandato 
di pagamen.to. Del resto se si fessero lasciate passare le la
coniche espressioni dell'articolo 116, e quelle dell'articolo 8 
del progetto ministeri aIe, si sarebbe potuto temere che so
pravvenendo per avventura 1\linisteri poco liberali, si fossero 
pl!evalsi delle espressioni della legge per sottrarre alla Ca
mera ]a piena cognizione del maneggio del pubblico danaro, 

Il primo ed essenzialissimo pregio di una buona contabilità; 
consiste Dci presentarla in modo che riesca eminentemente 
descrittiva delle seguite operazioni; questa qualità sparisce 
onninameole quando non si ha che OD quadro generale della 
situazione definitiva dell'esercizio: questo quadro deve es
sere la conseguenza del premesso resoconto, ma senza il 
conto , il quadro, per quanto corredato di spiegazioni e rag
guagli, nulla giova, nel modo stesso che la conclusione non 
dimostra Passun to se non quando è preceduta dal ra giona
mento. A fare pertanto che debba la Carnera avere più com
piuta cognizione delle operazioni del Ministero, sono diretti 
gli e!Ilendamenti che desunti da analoghe disposizioni delle 
relative leggi della Francia e nostre, la Commissione propone. 

Omesso quindi l'intiero titolo terzo, della materia relativa 
al quale, come già si disse, si risenò la Commissione di oc
cuparsi a migliore epoca, passò al titolo quarto le disposi-

(1 ) Vedi T. B. DUVERGIER, Collection de lois, etc. dc 1831) po.
gioa 16, in liota. 

zioni del quale circoscrisse e pose in armonia col complesso 
della legge da essa emendata. 

Di aHri emendall)enli di semplice redazione e di minor 
conto, Don occorre, o signori, farvi parola rilevandosene lo 
scopo dalla semplice lettura del progetto che ho l'onore di 
sottoporre alla vostra appro\'3zione. 

PROGETTO DI LEGGE. 

TITOLO I. 

Dell'amministrazione centrale dello Stato. 

Art. L L'amministrazione dello Stato sarà concentrata nei 
lUiBisteri. (U rima,nellte dell'articolo identico aLprogttto del 
Ministero). 

Art. 2. L'ordinamento dei Ministeri e degli uffili, di cui 
all'articolo precedeute, avrà luogo in modo uniforme quanto 
ai titoli e gradi del personale dei loro analoghi servizi, me
diante decreti reali deliberati in Consiglio dei ministri. 

Gli stipendi sono determinati a seconda dell'annessa ta
bella. 

Art. 5. Non potrà concedersi titolo o grado d'un impiego 
e chi non ne è effettivamente investito J salvo a titolo ono
rario in caso di giubilazione. 

TITOLO Il. 

Della contabilità generale dello Stato. 

CAPO I. - Bilanci. 

Art. 4. Le riscossioni dei proventi e le spese presunte per 
i servizi d'ogni esercizio saranno annualmente autorizzate per 
due leggi distinte, in virtù delle quali verranna stabiliti i bi
lanci attivo e passivo dello Stato. 

La presentazione dei relativi progetti sarà fatta al Parla
mento dal ministro di finanze dieci mesi prima dell'esercizio 
cui si riferiscono. 

Art. 6, Il bilancio atlivo si (ormerà dal ministro di finanze. 
l rami d'entrata vi saranno distinti in categorie secondo la 

diversa loro natura, e le categorie suddivise in articoli, giusta 
la particolare loro specie, ed a seconda della diversità della 
base e del modo di percezione. 

Il bilancio attivo deve indicare specialmente i mezzi coi 
quali il Ministero propone di far fronte alle spese presunte 
nei bilanci passivi di ciascun esercizio. 

Art. 6. Il bilancio passivo formato dal ministro di finane 
comprenderà, in riassunto per calegQrie, le spese proposte 
nei parziali bilanci fatti da ciascun Ministero. 

Le categorie dei bilanci parziali posli a corredo del bilancio 
generale saranno divise, secondo la dinrsa loro natura, par
ticolareggiate io articoli, secondo le diverse loro specie. 

Le s;>esc ordinarie e slraordioarie vi saranno inscrilte io 
disliole categorie. 

Le spese ordinarie sono qn€lIe che, destinale al consueto 
andamento dei senizi dello Stato, o portale da leggi o rego .. 
lamenti organici, o da speciali disposizioni, riproduconsi an
nualmente nella stessa misura, oppure per U8 identico og .. 
getto. 

Le aUre sono straordinarie. 
Le spese straol'dinade nuove \ che dovranno eseguirsi ri

partitamen1e in più anni, verranno preveolÌvamente appro
,'ate I!on legge speciale. 

l 
·l 
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-Le spese di personale dovranno e!sere inscritle in cate
gorie distinte da qu elle di materiale . 
'''<&rt. 7. L'esercizio comprende i proyen ti accertati, e le 
spese compiu te , Don meno che i di ritti acquistati da llo Stato 
:e~da i suoi credi tori dal i O gennaio al 51 dicembre d'ogni 
anno. E~so però si protrae sino a tutto giugno dell'anno suc
cessivo I unicamente per Le operazioni relative alla riscos
sione di quei proventi, alla liquidazione ed al pagamento di 
quelle spese. 

CAPO II. - Del patrimol1io dello Stato e dei proventi. 

Art. 8. A dil igcma del minis tro di fioan zo sarà depositato 
nell'archivio del Parlamen to un a copia dell'inventaro di tutti 
indistintamente i beni stabili dello Stato. 

-Ciascun ,minis-tro dovrà inollre presentare annualmente 
l~inventaro de i magazzini dipendenti dalla sua amministra
zione . 
• -\o:Kr~:, g.. "'Non· potranno alienarsi- i beni immobili dello Stato, 
se nODl'pt r legge speciale. 

·'Gli effètti. mobili, Lquafi nOn potessero più servire ad uso 
qualunque' dello Stato, saranno alienaH col consen~o del mi
nistro di finanze nelle forme prescritte, cd il loro prodotto 
sarà intieramente v-ersato nelle casse del tesoro. 

e i~Ess i non potranno m-ai darsi in pagamento ai creditori dello 
SI.lo. 
-~GArt. lO.' 1 proventi . dello stato si riscuoteranno a DOl'ma 

. deIle',leggi o"regolamenti che li concernono ed in conformità 
dèll.,.leggi · ,!pg.u.lu,d e~ bilancio. · 

'Fale r.iscnssiooe sarà effeLluata per conto del Ministero di 
fio'anze , ,e l~a:m:OloptaI!'e ,n.e sarà; i~criU()1 nei registri di conta
bHità generale del Minis tero stesso. 
'"?"~rt(-.ttl . '1 '·pr~venti '!dellQ Stato saranno concentrali. nelle 
l-esò-rerie provinciali ed in·~quel1 a· generale dello Stato . 
""'I, servizi delle tesorerie· s,aranno delerminali con regola· 

mento da approvarsi per regio decreto. 
·(;A,rt. 1. 2. l 'pagamenti o versamenti non porteranno li bera ~ 

z-j'one verso lo Stato, se non 'verranno giustificati per quitanze 
dei contabili regolarmente spedite . 
.q Le -quitan7,e però dei tesorieri pro\,rnciali. e del tesori ere 
generale non saranno "alide, se entro le 24 ore dalla loro 
'data, non saranno registrate e vidimale nell'uffizio a ciò de
;S:tinato'·dal ministro di finanze. 

Art. t5 . 'tYJ.tU"S:..9!}t~~ ili che .ricevono somme dovu te all o 
'Slato, od hanno'"il. maneggio di pubblico da naro, ovvero cari. 
'ca:mento in materia, sono solto fà dipendenza c sotto la vigi
lanza del ministro di finanze e sottoposti alla giurisdizione 
de'Ila Camera' dei conti. 

·Arl. 14 e 15. (Identic i ag li artico li 17 e IQ de! progello 
<ù1 Ministero.) 

Art~ 1. 6 . Delle somme di cui lo Stato andasse perden te per 
cotpa dei funzionari stipend iati dallo Stato specialmen te in 
caricati delle veri ficazioni ai contabili, rimarranno risponsa li 
j : funzionari stessi. 

La Camera dei conti a norma de lle circostanze determintrà 
l'a somma ehe dovrà ricadere a carico di ques ti funzionari. 

(.\Po III. - Dell'approvazione delle s1Jl'se. 

~rl. 17. (Identico alL'art. ~I del progetlo del illinislcro.) 
Art. i8 . La definitiva ripartizione in articol i delle somme 

stanziate per ogni categoria sarà falta da ciascun ministro 
sulle norme dei bilanci parzial i presentati al Parlamento, e 
delle va ri az ioni .d le si (assero da questo inlrodotte. 

SESSI01'iE DEL 1852 - Docl/menti - Yol. 1. 15 

Essa verrà approvata con decreto reale. 
Art. J 9. Ove si manifestasse la necessi tà di o lt r.epa~~are ,la 

somma assegnala ad alcune delle categori e del biJancio, .. J>er 
gli oggetli nella medesima previsl,i, o di eseguire,.una sj)esa 
nuova non preveduta in apposita calegoria del bilancio, sì 
provvederà con legge speciale, la quale dovrà determinare i 
mezzi necessari per farv i fronte. 

Art. 20. Nell'intervallo fra le Sessioni del Parlamento) OC4 

correndo casi di n eces~ità ed urgenza, gli assegnamenti di 
fondi potranno venire autorizzali in via provvisoria da un de· 
creto reale. 

Questo decrelo~ preceduto da d.eliberazione presa dal Co.
siglio dei ministri, verrà contras~egnato dal ministro di fi 
nanze, vidimalo da quello, cui l'eccedenza rig,uarda, ed in3e4 

rito nel giornale · uffi ciale del Regno. 
Nella success iva Sessione del Parlamento il ,Ministero pro~ 

muoverà la convers:one in legge di tali assegnameQti. 

CAPO IV. - Dei contratti, 

ArI. 21. (Identico all'artico lo ~~ clel p"ogello del Mini-
stero.) . 

Art. ~2 . Si possono stipulare contralti a partiti privati ' 
senza formalità d'incanti: 

i O Per somministranze, ecc. ) il resto come nell'articolo 
20 del progetto del Minislero. 

ArI. ~5. (Identico all'ar ticolo 27 del progetto del mni
stero. ) 

ArWl4. I contralti nell'interesse del lo Stato , il· cui aW 4 

mootare eccede le li re 21S,O OO, saranno com unicati in pro
getto al Consiglio di St;l tO [lei suo parere. 

Tanto i sovraindicati, quanto quelli stipulati ed eccedenti 
lire t 0,000 prima di essere resi esecutorii saranno pure 
comunicali al Consiglio di Stato acCÌ.ò ne esamini la rego
larità. 

Art. 2ti. 1 contralti saranno stipulati avanti i funz ionari a 
tale effetto stabili ti, e resi esecutori per decreto del ministro 
cui spelta. 

CAPO V. - D, I poga",,,,lo (Ielle spese. 

Art. 26. Ciascun mese il mini5tro delle finanze propoDe al 
re , sovra la domanda ..,degli altl'i minis lri , le som me delle 
qual i possono disporre nel mese successivo . 

Art. 27 . Niuo pagamento di spesa a carico dello Stato po
trà eseguirsi senza l'Jutorizzalione del ministro, al parziale 
bilancio del quale si riferisce. 

Art. 28, Ogni mandato per essere ammesso al pagamento 
dal ministro di finanze deve riferirsi ad un crèdito r egolar
mente aperto, enunciare il hilancio parziale, la ea tegoria e 
l'articolo o la legge p3r7.iale cui si riferisce, e circoscriversi 
nei limili delle distribuzioni mensil i dei fondi 

Dovrà inoltre easere gi ustificato all'ufficio del con lrollo ge
neralc, e munito della sua vidimazione. 

Art. 20 , Potranno tuttavia essere provv iso riamente vidi· 
mati al controllo generale, senza uopo di ~iu 5 tificazio n e con
temporanea della spcsa, mandati Oli casi seguen ti: 

t o Quando la natura c l'urgenza del seniJ.io esigono l'aper
tura di credit i per una spesa a far si; 

2° Quando si tratti di spese di r iscossione dei proventi 
dello Stato, e di quelle all a medesima in ere nti ; 

5° Quando un servizio da farsi ad economia necessita una 
anticip fl1. ione Ilon maggiore di lire 50,000. 

La giustificazione dI tali spese do\' rà essere fatta presso il 
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controllo nel termine di quatt ro mesi a far data dalla viJi· 
mazione p!"Ovv i'soria, in difetto di cbe , la spesa noo potrà 
esse're ammessa nell'asseslamento definit ivo ' dei bilanci. 
. iVt. 30. (Ide nUco a!l'articolo 55 del l,rogetlo del Min;· 

stèro .) 

CAPO VI. - J1'e1l'ass,slamenlo definitivo clei bilanci. 

Art. 3L L'assestamento ddìoitivo dei bilaflci sarà appro· 
vato ' per un'a legge speciale. 

Il progetto di questa legge sarà presentato al Parl amento 
~ei il~'e primi mesi della Sessione successi n al chiudimento 
4e(r~làfivo c'sercizio nella stessa conformità che le leggi dei 
bÙanci; e sarà accompagnat!> dai conti dei ministri, e dalle 
relative osservaz ion i del controllo e della Camera dei conti. 
. Art. 3. C 55, (Id elltic; aali arl!coli 5~ e 56 de lprogel lo de l 
Ministero .) 

A'rl , 5", Se al chiudimenfo di un esercizio si trovassero in 
corso di esecuzione spese cbe for massero oggetto di detei'
:min, te assegnazioni su qu ell'esercizio se ne trasporterà 5ul
l'eserdzio succe5sh'o la parle necessaria per il saldo del pa
_gamento, pl'ev ia verifica dane del con trollo. 

Art. 5~. (Identico a/t'articolo 58 de l progetto del Mini
sIero.) 

Art. 56. Le spese autorizzate che non fUl'ono effettuate al 
chiudim enlo del relativo esercizio e non contemplate nei 

1_ c 

precedenti articoli 5'5, 5/S e 5t:; sara nno annullate. 
Art. 57, Le disposilillni comprese negli articoli 52, 55, 

ah, 5 t:; 'e 5G dovranno .fa r~ oggetto di aHrdtanti ar lit!Mi !1ella 
legge d'asses'tam cnto del bilaucio. 

C,~Po VII. - Delle prescrizioni e dei seqlGestri, 

Art. 58. L'ammontare dei mandati, il pagamento dei qu ali 
non è sta to chiesto ne lP intervallo di cinque anni da con
tarsi dal pr imo gennaio dell'anno in cui fur ono spedili, non 
che l'ammontare dei mandati, che' spi ra Lo il sovraindicato 
termine si trovassero colpiti da sequestro o da in ibizione, 
sarà versa to nella Cassa dei depositi ed an ticipazioni per 
can t,o di chi di ragione. 

Ques to versamento libera interamente lo Stato. 
Le disposi'l.ioni di ques t'art icolo si applicano anche alle 

somm e pel' le qual i saranno in cors'S inibitioni O sequestri 
all'epoca della pubblicazione di ques ta l e~ge . 

Art. 59. (Identico a/t'articolo 4~ del progetlo del Mini · 
stero.) 

CAPO VJII. - Del conto gcneralc dell'amministrazione 
di fi ll alìZ C, c dei conli dci ministri e (lei cOlltabili. 

Art. uO, Ciascun ministro dovrà formare il couto della pro
pria ammiuistrazi t1 ne per lo scaduto esercizio. 

Questo conto comprenderà l'i nsi eme delle operazioni clle 
han no avuto luogo dall'aprimcnlo,alla chi usura di ogni esel'
ci ~io. 

Ciascun conto sarà redatto in modo un ifurme colle stesse 
r iparti zioll i del bilancio di que l dato esercizio" 

Le spese autorizzate con leggi speciali saranno riferite in 
<lpposite categori e, 

Tutte le 0[lcra7,ion i verranno riassunl-e in un quadl'o ge· 
nel'a re che presenti per categol'ie i risullali della situazione 
ddini liva dell' csercizio sC:.J. Ju to , che servono di base alla 
proposizione di legge pcr la sistemazione del medesimo, 

Il conto sarà accompagnato c! :llle spie63zioni ci rcoslar.-

ziate a seconda della natura d'i ciascun serVIzIo , delle spese 
constatate, dei p3gamenti effettuali e di qu elli rimast i ad 
effettuarsi, 'a termin i dell'articolo 5fl , alla fine di ciascun 
esercizio , 

Ari. 41 e 42. (Identici agli articoli 47 e '48 det ' progett~ 
del Illinis'el'O,) , ' 

Art. 43. I conti delle gestil)oi dei tesorieri e di tutti gli a:1~ 
lri contabili verso lo Stato, in danaro od in mater.ia, do ... 
n anno essere resi alla Camera dei conti nelle forme e Dei 
modi stabiliti da appositi regolamenti. 

TiTOLO III. 

Disposi%ioni genera l'i e transitorie. 

Art. 44. Sono soppresse per la presente legge tutle le 
a~ierlde e le loro tc~oJ'erie, non che l'ispelione generale dèl~ 
l'erario, 

Art. uf). Il Cong resso permanente di acque e strade ed il 
Consiglio dell e miniere saranno presieduti dai ministri da 
cui dipendono questi servizi, èd in l'oro ve-ce dai '1'ice-[lresi~ 
denti Dominati annualmente d'al Re. 

AI't, u6, Le disposizioni dell'articolo 58 sono a'pplicabili 
anche alle somme circa le qua. 1i fossero in corso inibizioni 
o sequestri all' epoea della pubblicazione della presente 
legge. 

Art. 47. Le disposizioni dell'articolo 59 saranno applicate 
ai titolari attuali delle cauzioni che non ne avranno ottenuta 
la restituzione un anno dopo la pubblicazione della presente 
legge. 

Art. 48. (Identico alt'articolo 84 d,l progelto del mni
stero. ) 

'l'abella degli stipendi dci jlIin is~cri e~ u[(izi centrali. 

Ministro degli es teri ( I) . 
Altri minist ri • • • 
Se~ret ar io generale . 
Direttore generale. 
Ispettore generale . 
Segretario capo di 'divisione 
Segretario capo di sezione. 
Seg retario . , . . , . . 
Applicato di pl"ima classe . 

Id. di seconda classe. 
Id. di terza classe. . 

.0 o 

L. 20,000 
• f~,OOO 
• 8,000 

8,000 
~ , OOO 

• 4,~00 
• 5,6'00 

2~800 
~,OOO 

1,600 
1,200 

Rel"z;o"e clel ministro di fin"nze (Cavour) 5 gennaio 
1853 con citi presenta al Senato i! progetto cli legge 
"pp"ovato dali" Cm"era nell" tomaie, clel 3 stesso 
mese, 

SIGN:ORI! - Allo scopo d'introdurre maggiore semplifica
zione ed unità nell'ammin istrazione fin anziaria, e di riordi
nare i rego lamenli eco nomici in modo conforme alla forma 
di Gover no che ci regge, tendevano le disposiz ion i comprese 
Del progetto di iegge presentato d'ordine J el re alla Camera 
dei depulati nalla torna ta del ~ marzo 1 8~2. 

Il Ministero colla relazione che accompagnò qu el proget~o 
procurò ùi giustificare la necessità e l'urgenza di quel rior-

(1) Oltre lo stipendio, i ministri godono di un alloggio, o di 
una indennità per lo stesso. 

" 
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dinamenla. non ch'e il modo con cui esso proponeva di 
pro;v"r.dervi . .) 
",Quel pro.getto era diviso io tre parti. Nella prima si san· 

ziona.l'ano i principii legisla tivi con cui si deve rIordinare 
P.amministrazione centrale; nella seconda si stabilivano le 

~
egOIC d"ella contabilità. g,ene:al.e j nella ~crza si .coDcentra~ 

van.o in .una Corte d.ci conti l controlli prevenltvo e COD-

~o_ ~-----"-:-"-"--~'-. 
-La Commissione incaricata dalla Camera d CI deputali di 

esaminare e riferire quel pl'Ogctto osservava al Ministero 
come prima di sopprimere la Camera dci conti si dO\'C5se 
pro\'Vedere al riordinamento dei tribunali amministrativi C 

d.ella·lo.ro competenza, e come inopportu ~o c. meno. conve
nienle si r avv isasse il pro",'edimenLo proposto di af,fidare 
pro:n:isoriamente ad UDa sezione mista del Consiglio di Stato 
le ~J~ri~uzio~i ;alt.l}ali ,della, C~J?ler.a .dc~ çonti sul eonten,zioso 
amm1l\1str,at,lv-q .. tr>"',~: : -;. '\> .' '." . 

,Jiebb.ene(si fos~.e d~1 Ministero riconosci uto che le disposi 
:tiODi~.pr,ps.e ,·nel ~u,Qr 'prog,eUo .. fO$s.ero nelJ'ap~l icazione 
CDnnesseJdipende.nti ;lc- une dalle altre in modo che .COIJcor
resser04ptte ·ad· un solo scop,o, foss~ro reg9la te da un solo 
concetto; .e formassero ~n:5plo sistema ;, le gravi cons i4era· 
zioni d'clla Comm,is:ione, lo fecero però ncr.5paso, come più 
o:ppurluno tornasse ,il comprendere in ·un allro progetto di 
letlge le'dis.p,osi7iioni r.elative alla nuora. çorte dei conti, ed 
ir ... restringere per ora il suo progetto alle prime due parti 
concertienti il .riordinamento dell'amministrazione centrale, e 
d1!II a,,'wontahiIHà.gener.ale ... ) 

~ 1l1: Minis~·e r.p . Qonsent.i.v.a - q.uindi.Ja che il suo progetlo fosse 
di.visò ;inr~ diIe parti;l\ e~ l:i. cOOlsen·tiva tanto più, da che tro
v:an~osjl g.i~ a",an:za:tt;.~U sl,udi , inlr,a,presi pel ri ord inamento 
de'l: éonleòtÌoso amminislraLiv.o; esso si lusinga di poterne 
p~res-en:iar.e 'wpr.oget.lo di- 'legge nella -prossima Sessione; e 
cbsh.siipotranno re.vilare provvedimenti provvisori, che sono 
più,;-o"7 Dien!}, _ ma semnre,- inconvenienti , e ~olo accettabili 
q.u·and.o la-necessità .vi spinge. 

Accennati rapidamente li moth'i cb~ indussero il Ministel'o 
e ';la iCamera a ~omprendere in questa legg.e soltanto le due 
prime_par!i del. progetto presentata dal Governo nella tor
nata dèl ti .mar.zo i8tS'" resterebbero a gimtifica rsi le dispo
sUicmi 1in)eSSalComprese : ma queste siccom e risultano con
rOrtbia, ~quel1e proposte dal GOl'erno, e le modificazioni di 
p:0cQ1.rili:eyo,intro,dotleyi d'accordo col Ministero non mutano 
le 'basi del ,primiti.vo progetto, tr,ovansi gj.us.lificate dalla pre
oitatalrpJazione '6 dalla di5cussione che ne segui nella Ca
mer..a elettiva . . 

'Epp'ertanto mi reco ad onore di rassegnare alle delibera
~ ziO'nird.'eI;Senato cirmp.Btonto progetto di legge adot-lato dalla 

Caro"era 'dei deputali nr.lla tornata del 5 corrente. 

R ela;::ionc fatta al Senato il 26 fcbbmio 1853 dalla 
_. _" ___ •. çQ1JHJ.'ìf§.i~'!e composta dci sen"lo1"i lVIal'ioni, Colla, 

, Cagnone, Qllarelli,. Gallina, Pollone c Des Am
. brois, ,-elalm"e. 

• 

·SIGNOlU L - II progetto di légg,e di cui ci avete commesso 
l'esame ha due principali scopi: l'uno è di mettere in armonia 
iI :noslro sistema·d.i contabililà collo spirito e colle forme del 
-Governo costituzionale fissando il moòo con cui i bilanci cd i 
conti dello ·Stato deggiono essere sottoposti alla sanzione del 
poter.e legislativo, le cautele da adoperarsi dal potere esecu
tiTo,allorchè è CJstretto dall'UI'gcnza a fare spese nOri bilan-

date, e la ri spo nsabilità più estesa cbe i ministri avranno 
nell'esecuzione dei bil anci approvati; l'aHr'o scopo del pro
geLto é di semplificare l'ordinamento dell'amministrazione 
centrale almeno in ciò che concerne alla gestione degli inte- i.\, 

resii generati dello Stato, ed a ques to fine verrebbero con
centrate Dei ministri o conferite ad Uffili inlcrnLdei Ministeri 
le attribuzioni ora esercitate da ur/hi dipendenti ma esterni, t 
o~sja dalle aziende. 

ViJea di restringere le spese di amministrazione, e per 
cqnseguenza di ridurre il numero degl'impiegati, si può dire 
oralDai generale e p!Jpolare, e gli uomini intelligenti com
prendo,oo cbe sebbene una costante ferm ezza del Governo 
D.ello ,scegliere impiegati laboriosi c capaci potesse essere ilO 

ottimo mezzo di rendere possibile una' diminuzione del loro 
numero, tuttavia lo spedicn Le più efficace per ottenere que
sto risultato consisterebbe nel mod ificare i regolamenti e gli 
usi per cui furono soverchiamenlc moltiplicati i carteggi, le 
scriUurazioni, le registrazioni, l'andirivieni degli affari da un 
uffhio alPaltro. 

Ma in ordine al modo di 'Operare la semplificazione desi,de
rata, le opinioni divergono assai, essendovi c!li crederebbe 
potersi poco o nulla conservare delPanlico, ed altri invece che 
amerebbero ri salire ad un modell o più anUco a_ncora, instau
rando la semplicità veramente mirabile di ordini interni per 
cui l'amministrazione della monarchia Sabauda fu tanto lo
data nello scorso secolo. 

Epperò la latitudine che il legi slatore può avere nella sceJ(a 
delle disposizioni più acconcie, non è illimitata come la fan-
tasia di chi operi sopra un terreno l'ergine, o negli spazi più 
liberi ancora d ell~astratto; giacché Don si tratta di organiz-
zare una società, ma di amministrarla qual è, e la legge di . 
ordiuamento degli uffi"l.i CClltrali non crea nè sopprime gli LI. 
affari, ma somministra uomini per spedirli quali si trovano. . . 

Fu un tempo che i nos tri padri CODoscevano 3ppenactiC~ \ 
cosa fosse amministrazione centrale. Quando le strade craDO '. V 
sentieri mantenuti dai com uni o dai possessori di pedaggi, 
quando la giusti1.ia era amministrata in generale da delegati 
dei fcudatarii, e non esislc\!a un esercito perm~neDte, quando 
non si avevano imposte generali e fi sse, la direzione morale 
degli afTJri stava raccolta nella persona stessa del principe, ed 
il Gonrno economico era tenuto dalla Camera dei" conti, col 
sussidio di un tesoriere generale, cosicchè un solo magistrato 
bastava al triplice ufficio di ordinalore delle spese, di revi -
sore dei cO:1ti, e di giudice delle contestazioni che sorgr.ssero 
tra sudditi e principe. Si può dire cbe a qu ei tempi il Governo 
ccntrale gOl'Crnasse poco~ e meno ancora amministrasse; 
aveva pochi affari: abbisognava di pochissimi agen ti per sbri-
garli. 

L'istituzione di un esercitG permanente motivò la cl'cazione 
di un:nie~~a) ossia uffì1.io di amministrazione militare , e fil 
l'origine dei contadori gcncl'ali. 

L'esistenza di gravissime spese continuali \'e trasse seco lo 
stabilimento d' imposle fi sse dirette ed indirette, e con esse 
la direzione economica od azienda dell2 pubbliche entrate, 
che lungamente durò sotto il titolo di generalato delle fi-
nanze. ~ 

Pochi anni dopo si giudicò opportuno -di avere un ufficio 
autorevole di sindaca to amministralivo, e fu creato il con- ~.". 
trollore generale. 

FinaiUIehte il dissesto finanziario che risultò dalle guerre 
e dalle imprese a\'ventu rose del duca Carlo Emanuele " 
ispi rò il primo concetto di un Consiglio direttivo e di con
trollo. 

Sulla base di questi primith'i elementi ~ià consolidati dal 
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tèmpo; ma-non ancora ben connessi fr:1 loro, nè perfettamente 
coordinati colle altr ibu1.ioni della Corte dei conti, la mente 
organizzatri'èe d'el primo re Vittorio Amedeo giunse ad editi· 
careùli"s'ist'edìa compiul'o e fort eo di amministrazione centrale, 
e ru queÙ'6 ~i cui dotò il paese cor famoso regotatMnlo",de~ 
azWl).d:e·AeJ:,;l.750. , .& Cosi l' uomo di genid'éhe, in mezzo all e guerr~ ed ai disastri, 

- aveva saputo acc resce re la prosperità e l'ampiezza del suo 
Stato, la dighilà 'e lo splendore della sua COfana. dopo avere 
riroraiàtti e coél ifi ca la la l e~ islazi o o e , instaurati gli studi, di
sciplinate)' l'esercito, perfezionati gli ordini giud iziari, circo
sffrtte etio ' mano ferrea le 30garie feudal i. ed i priv ilegi del 
clero, provvedut o all'a mministrazione provinciale e locale, e 
rrifglioràte le unanze senza vessare i popoli, chiudeva il luogo 
e oiemorilOdo suo regno ccI dare a\ Governo centrale le forme 

r.-.m.~gIiO appropriate ai bisogni dell'epoca sua. 
f I ~gli distinse Del Governo l'amminL~trazioo~J.PQr~l e dall'c
i I ~ono~!~a . La p-rifDa colla direzione suprema della cosa pub-

) 

bùCa-':fÌs'ervò al Re cbe l'esercitava per metlo de' suoi primi 
seg~ri, e questi a ragione quaiificavansi con tale Dome 
pfll:Ctosto che co n qU'ello di ministri; poichè in realtà Don 

j ~v~e\'ano autorità propria, ma trasmettevano gli ordini del 
I (lrilléipe', e come Ilolai cerlificavan!) la sua firma contrasse -

\ 

gnando i decreti reali. Essi n~n erano che tre: l'uno per gli 
affari esteri, l'altro per gl'interni, il terzo per quelli della 
guerra, della marina c dell'isola di Sardegna; e siccomeque

\ st'ultimo era più intel'es~ato dei suoi collegbi nel buon ma
I neggio delle ent rati! pubbliche, le quali per la maggior parte 

(
I a'pplicavansi alle spese' d.el suo dicastero, a lui l'cr speciale 

prerogatìva era dato di presentare alla firma reale i provve~ 
menti di fiDanza' e di contabili là. 

) 

L·à!!\~k'!!i9.~~,j!.ç,Il.WlJIl ica dello Stato era affidala a due 
ca"pi'supremi; l'uno per la parte civilc col tito lo di Gencr.ale 
di fiuanze, l'altro per la militare COn quello di contadore ge
d~rale. 

,1l:Geoerale di fi~anze aveva a UD dipresso le attribuzioni 
s'pe-tfanti, secotl'rlo le idee moderne, ad un ministro delle fi
nanze', e v-i uni\'tl quasi tutta la parte economica di q1JeHe at
t'o.'alhieilt'e esercitate dagli altri Ministeri clvili. 

Il contadore generale era UD ministro della guerra per la 
parte eco'nomr~a. 

Eatram bi qu es ti grandi uffiziali formavano il bilancio del 
\ laro dicastero e lo so ttop(3nevano direttamente alPapprova
i, , zlone del n e ; ent rambi erano indipendenti, avt:ndo relazioni 
\ regorari colla persona del principe per proporgli i provvedi
~ menti ri serva li ~lIa Sov rana sanzione. 
, Tati erano gli uflhi che l'ordinamento del i 70:0 qualificava 
Mi aziende. 

, '~ '~to aHe aziende il cont.!:~F.,,~~,"-~~ rale, pari in grado 
ai loro capi, ammesso non meno ch'essi all'orecchio del prin~ 
cipc registl3va Lulto e vedeva tulto l'andamento dell'ammi· 
Distrazione, pronto a fermare ogni atto irregolare od improv. 
vido, sinché il Re megli o informalo avesse deciso . 

Per gli affari maggiori, per la formazi one dei bilanci e per 
i contratti, precedcva anche la garanzia di una discussione 
collegiale. I due capi delle grandi aziende, il controllore ge
nerale ed il primo segretario di guerra si riunivano in Consi
glio so tto la presidenza del calla della Camer~ ~ e' conli. Il 
Consiglio statuiva o richiedeva che il capo d'azienda riferisse 
la cosa al Re in prese nza del contraltare gcnerale; era questo 
iI Consiglio delle fillanze tanto au torevole e \'Cnerato a quei 
[empi. 

I 
V'erano poi per modo quasi di eccezione due alt re minori 

azieade c;ostituite con attribuzioni speciali e più ristrette, 

l'azienda dell'arJ!8.I !:',~~a e fabbriche, e quella della ns.aJ,casa', ! 
Stabilite a parte in ragione della specialità di quesli servizi; 
esse formal'ano pure un bilancio separato; ma i loro' capi 
subordinati ncl fallo l'u no al gran mastro d'arti glieria, l'al- l 
tra ai grandi ufficiali della Corle e qualificati soltanto col.ti~ 1 
!olo d' intendenti generali, erano di gran lunga inferiori iO} 
grado al generale di finauze ed al contadore generale, e 
non avevano la qualità di membri del Consiglio di fin anze i 
cui solamente intervenivano per la discussione dei proprii . 
alTari. 

Un..Leror.ieH>:generale era destinato ad incassare tutte le \ 
entrate, Un tes?.:~!~, §.(!fciale per ciascuna azienda riceveva li' 
dal tesoriere generale il fondo necessario per le spese della 
medesima. 

AI fine d!ogni esercizio tutti i capi d' azienda presentavano 
al Co n':li g! io delle fi nanze lo spoglio oss ia conto aruwinistra· · 
ti\'o dell!anno, e tutti i tesorieri ed altri contabili rassegna
vano il conto della rispetliva loro gestione alla Camera dci 
conti, la quale confermata e r io rdinata quale supremo ma-· 
gistrato in questa materia, pronunciava la loro liberazione 
o fi ssan il loro dt!bito dopo avute le osservazioni degli .am
ministrafori a quelle del controllore generale. 

Questo quadro sommario degli ol'dinamenli del t 750, ba
sta de sè per dimostrare come una gran parte di essi sill'ebbe J 

diffi ci lmente applicabile alle odierne condizioni sociali . . ~_ .... _j 
Il governo personale del monarca, la concentrazione e.i 

lutti i servizi sotto Pispezione di soli tre ministri, e l'influenza 
predominante di quello della guerra, la posizione di questi 
stessi ministri che in faUo non amminjstravano, l'esistenza 
da u'[t"àlfrofàfodI"amwloistraYorfà- èUf'ma ncava il diri tto di 
firmare gli atti principali del proprio dicastero, finalmente 
quel Consiglio pel'manenle misto di elementi gi'udiziari éd 
economici che senza averne alcuna improbabililà statuiva in 
cose di amminist razione attiva, e doveva regolare quasi tuLti 
~li affari economici dello Stato, tuUo questo in:iieme d'istilu
'liODi oltre di essere io urlo col regime politico, colle nosl11e 
leggi e coi noslri cost'umi, sarebbe evidentemente ·insuffi
ciente alla pronta e regolare spedizione di quella mole d'af- / 
fari che in oggi affiuisce negli uffizi centrali dello 5tato .. - --""';" 

Nel i750 il Governo amministrava un bilancio di BI ml=-r, \jtIJ 
lioni e mezzo, di cui le spese militari assorbivano oltre la! 
metà. Era ben poca cosa la sua marina per cui non aveva sul 
contine!lte altri porti che q",elli di Nizza e di Villafranca, la 
costruzione di nuove opere publiche registransi quale av
venimento raro; lo stato delle strade e quello delle comuni~ 
cazioni postali poterano dirsi nell'infanzia a paragone di quel 
che sono. L'amministrazione della. giustizia e l'ordinamento 
dell'istruzione pubblica erano lungi dallo sviluppo cui giunsero 
ai giorni nostri. Pochi uffizi di amministrazione ed un nu-
mero r is tretto di funz io nari potevano bastare all'esercizio 
dell'azione governativa , senza cbe l'agglomerazione degli af~ 

fari in poche mani generasse confusioni o ritardi. .~ 
Fatto è che l'organizzazione del i7.50 attuata dagli uomini 

eminenti che avevano cooperato a formarla, eonsolidata dal 
fermo volere di Carlo Emanuele III durante quel regno di 
quaranta e più anni, che fu modello d'ordine, di vigore e di 
costaon, destò lungamente l'invidia degli altri Stati(lna poi 
dopo la morte di quel sav io pr incipe si mantenne con men 
felici risultati sino all'epoca in cui le nostre provincie' di ler~ 
rafcl'ma caddero sotto il dominio della Francia, e ricevettero 
a poco a poco le forme di àmministrazione comuni a quel 
vasto impero, form e adattate allo spirito del Govern.Q.kan
cese , che an imato dalla mente più vasLa del secolo , intento a 
tutto ordinare ed a vivificare ogni servizio col suo pensiere, 
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spins~,.aU?estr~emo;jJ - concetto dell'unità amministrativa, e in
gerenza .dir:e.ttiva del potere centrale. 

f!Rigbibilita'la monarchia nazionale, nel iSlI" tutti sanno 
c~~è ,Dei, ·.GoDsig1i di un ottimo principe sia prevalsa al\'opi-
oioD'èfdei savi, quella d'uomini appassionati, i quali stima
rono di poter riavere leggi, regolamenti, uffiz.i, uomini e 
cose .quali esistevano nel 1798. 

'In -questa malaugurata eyocazione del passato ricompari
rono H.Consiglio di finanze, l'ufficio del generale di finanze, 
q1lello del cooladore generale, e "tulto il seguito degli ordi
namenti d-el 1750; ma nei sedici anni trascorsi si era com
pinta l~opera di no secolo. Le vecchie idee e le forme anti
che applicate ad una società mutata recarono alla nuova 
generazione più stupore che riverenza, ed incontrarono da 
ognhparte .ostacoli.jmpre.y.eduti, ;~ i ,c!lpi - dei dicasteri furoDo 
so:praffa~ti dall'affiuen~a, degli".affari, .e dalle complicazioni 
dj~'PJlo~j.; biso,g-nL e· di.,n.uov·i -interessi; nella confusione, le 
ent~ate pubb!iche ~maLeurate scemarono; milioni e milioni 
di~Jlrte;.,\Cop:tabilJ.:irr.egolari si ammucchiarono; infinite do
glianze;.dt-impresari ed, altri creditori dello Stato rivelarono 
l'insufficienza dell' amministrazione ed insieme il mal essere 
deWerario. Per ,fortuna un uomo fermo e di mente luci4a 
ebbe .il coraggio di fermare il -disordine, e posto al ,maneg
gio supremo delle .finanze, si accinse senza più a radicali 
rilpedi ·; ,era -il controllor~erale d'allora, marcbese Gian 
Carlo Urignole. 

~·J.lo. 1rHormato ·.e stabilito su nuove · basi tutto il sistema go
vern~tivo ;.l'idea delle ~ltre~e nel senso in cui le aveva in· 
sti.tuit~ r.l' aplica ,legge t u bbandonata. I primi segretari 
:della-<Corona divennero veri ministri e si creò inollre un l'tIi
nisler.o,di-fiua-nze. Ciascun ministro ebbe la parte morale e la 
par.te~economica dell'amministrazione compresa nel suo di· 
putimeDto. 'Ma si oper,ò una nuova divisione di diversa na· 
tJlra, quella della 'parle ~iretliva dalPesecutiva. 

• ". La .~tiva. "si volle esercitala dal ministro in persona o 

} 

per~ mezzo dei primi uffiziali : l'e~tiva fu affidala sotto gli 
o.r.dini del ministro ad uno opiù u[fili esterni, ai quali per 

',m~(J,o -esatlo ricordo del passato fu applicato il nome di 

(!~~~!fl; _ 
J .. "Così furflno create l'azienda dell'estero, pel Ministero degli 

affar.! :-esler,ni. 
Q'Jella, dell'interno, pel Ministero dell'interno. 
QueUe della guerra, ,dell'artiglieria e fabbriche militari, e 

della marina, pel 1\1inistero di guer,ra e marina. 
,··Quelle iufine 'delle finanl.e, .. c delle gabelle e l'ispezione 

dGWerario, pel Ministero delle finanze. 
, .Essendosi poi creati il -Ministero della giu2tizia e degli 

affari ecclesiastici nel ·1831 e quelli dei lavori p'ubblici e del
l'istruzinnè pubblica . nel i8117, siccome i rami di servIzio 
c.ommessi alle loro cure appartenevano per i' addietro al 
Ministero delrinterno, e cosÌ nella parte economica erano 
retti dall' Azienda dell'interno, quest' azienda continuò ad 
occuparselJe, ma fu collocala sotto gli ordini dei rispet
ti.vi ministri per la gestione degli &ffari relativi al loro dipar. 
timento. . 

Nel t8!H fu anche creata una novella Azienda, quella delle 
strade ferrate, i lavori delle quali incom~friéìati sotto le cure 
dell'rz1enda dell'interno avevano allora preiO uno sviluppo 
sufficiente per moLivare l'istituzione di un'amministrazione 
;tpposila. Essa fu dappl'ima applicata al Ministero dell'interno, 
quindi a quello dci lavori pubblici. 

Non parlo dell' Azienda della Reale Casa la qliale si sa 
essere sLata nel 1817 mantenuta con forme e prerogative 
eccezionali, ed avere in tal guisa continuato, finché l'avvc-

nimento del regime costilmionale pose termine alla sua esi
sleo.za. 

Ommisi ancbe di parlare dei Ministeri di poli:da c di Sàr
degna istituiti in ,"'arie epoche, percbè non furono costante-
mente conservati. • _ 

Il caratlere che la lfgge org'l.ql9,~ __ .4!>l,AM.J_volI.e imPEi-
ID,,'e alle ~\w.de è èIìi~-ri'fò--(fa queste d:lsp<JSrillìili tf1>lla r·_O 
medesima: . , ""'-. 

• Ciaschedun capo d1azienda dipenderà direttamente 'dal 
capo supremo del dicastero a cui tale azienda è applicata._ 

i .:.ogni capo di dicastero sarà coulaùile degli ordini che l 

avra dati al capo. d'azienda da esso dipendente, menlre qùe. l 
sto sar.à contabile' delle operazioni d'e.')eguimeuto. l 

.: Tutt.e le ordinazioni di pagamento qualunque n-e si'a il I 

titolo o la causa de.vranno essere segnate' dal rispettivo .. capo ! 

d'azieo,da. ,1 
• Trattandosi di spesa straordinaria e oon cspressaIn'eìife 

bilanciata, dOl'fa il capo supremo di dicastero segn'a;ne egli \ 
medesimo il mandato o recapito_ , ~ 

Le a~ dovevano quindi essere uffizi di sussidi ai ni'ini- \ 
s~ri per la s;econdal'ia direzione dci singoli senigi, ed in modo 
più esc,\~~f;9v.,,~~@;;i.;.,,-,~i1.~~"lfpnlabilità- In qucst'ultima qu'alità I 
le aziende erano""subordinate alle istruzioni del ministro delle 
finanze il quale per mezzo dell'ispt:zionc ddl'erario prend~Y3 
cognizioni dei lùro mandali. . 

Così pur'c le aziende banno i loro tesorieri, ma nominati 
dal min~stro delle finanze. . • 

Alle aziende fu l'iscrbi,ilo di stilHll are i cOaWoaUi nell'inte-\ 
resse dello Stato; alli rispettivi ministri spellò di sotloporli I 
all'approvatione del Rc. f 

Il controll.o~~.~.~~t!: .crale con1òcnò nell'orùinarn colo del 1817 
le sue attr1lftrtr31If"lti controllo amministrativo e la preroga
tiva delle relazioni al Re, Questa gli cessò nel 18/18 come in
conciliabile colla forma del Governo j nel resto l'ufficio suo 
non fu mutato. lHuuito di copia di tutti i tiLoli porlanti ob
bligazione per parle dello Stato, egli esamina lutti i mandati · 
prima che si eseguiscano e l'i appone la sua vidimal.ione 
quando li ricono3ce regolari. Deputa controllori permanenti 
presso le Casse dei principali conlabili. Può inviare a tutti 
verificalori straol'dioari. . I ; 

Fu anc~lC ricostituito nel 1817 il CO",~Jl9J1R.....,.J~~~le~~anzc, 
ma lJen diverso dall'antico. In "cce di comporlo del primari 
amministratori, fil delto che il prcsidente ed i membri sareb_ 
bero nominali dal Re. Il presidente della Camera de' conti e~ . 

il contl'ollore generale se ne trovarono esclusi. Si ridusse di 
fatto a corpo consulti\'o pér l'esame dei bilanci, dei contratti, 
e d~lle indennità da concedersi agli impresari, riservando ai 
ministri l'ufficio di rasseguare al Re le sue deliberazioni. Il 
Consiglio delle finanze ,'isse di pallida l'Ha, finchè nel 180l il 
Re Carlo Alberto lo fuse nel Consiglio di Sta10 creato con 
molto più ampia sfera di attriiJUzioni, le quali però, come 
ognun sa, erano tulte slrctlamente consultive. 

Secondo il sistema del \.8lZ hl~-~, dovevano fare i bi
lauci, i capi d,i ~ssi Ij ~rm~YélnO, i rispettivi ministrl""If"iive .. 
devano, poi li comuuicad,,'à"fic) 'al ministro delle finanze; questo 
ullimo pro!!J.Oven su di essi le osserva,tioni del contrjllore 
generale, e successivamenle li trasmelte,'a coi propri riflessi 
e con quelli del Conlrollo al Consiglio di Stato, il quale ne 
faceva oggetto di miuuta discussione e di ragionato parere: 
emanato que~to, i bilanci erano discussi fl'a i ministri in Con. 
siglio di conferenza presieduto dal Re, e fiJalmenle da eia .. 
seun ministro ra5segnavansi alla sall'l.ione sorrana in seduta 
definitiva alla quale interveniva il controllore generale. 

Un ordine a un dipresso identico si osservara per ottenere 
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entro l'anno l'approvazione delle spese non bilanciate od ec~ 
cedenti le somme stanzi ate in bilancio, ed in fine d'ogni eser
cizio finanziario, i conti d'amministrazione, aBsiano spogli 
dell'esercizio erano resi, discussi cd approvati in modo an3 4 

logo. • 
Dopo l'attiva-li one del regime costituzionale, cessò di fatto 

la comunicaz ione dei bilanci e dei conti al Consiglio di Stato 
la quale si considerò come ,'irtualmente soppressa dallo Sta-
tuta ma nel rimanente continuarolio ad ossErl'arsi le disposi
zioni della legge del 1817. 

Ora il progetto che il Governo sottopone alle deliberazioni 
del Senato verrebbe a convertire in legge posith'3 quello cbe 
s',introdusse già nella pratica come necess2ria ed e\'idente 
conseguenza del1'avvenuta muta1.ione d e~li ordini poli tici; 

).prescrive cbe i bilanci ed i conti debbano essere formati dai 
}minislri siccome allo principale della loro amministra-zi one , 
: e tale che essi possano e debba,no assumere la diretta ed in
t tiera responsabilifà; fissa stabilmente la forma interna del 

bilancio e del conto, cosa di grande conseguenza rispetto al
l'ammessione ed all'esecuiioDc delle spese; dà norme lega li 
pc' casi in cui siavi necessità di eccedere in qualche modo le 
previsione dei bil ancio; conserva tutte le attuali attribuzioni 
del controllo generale; esime definit ivamente daIPesame del 
Consiglio di Stato i bilanci, i conti e le proposte di credili 
straord inari e supplementari; conserva la necessità del suo 
consulto rii{letto ai contralti di maggiore entità; qho.Hsee 
p~LtuU~J~ .. .}~~J.~.n~,e . p.r.opriamente d elle, l'ispezione generale 
dell'erario la quale senza portnrne ii titolo ne aveva le attri· 
buzioni, ed i tp. sorieri d'azienda. 

Come vedesi, queste disposizioni conten gono, insieme alla 
r egolal'izzazione di usi già prat icati, alcune innov <lz ion i sen
sibili, fra le quali la s2Rpres3jone delle aziende, siccome mi
sura principale ed infiu.ente sulle altre, merita di essere ana
lizzata , prima di scen dere a più minute osservazioni intorno 
ai parti colari del progetto. 

Possiamo nui tenere per fermo che la soppressione delle 
~1.i&Jde sia scena da pericoH o da gra.vi inconvenienti? 

Possiamo' sperarne per l'erario un risparmio re2le, o pei 
servizi centrali Iln effe ttivo perfezionamento? 

Tali sono le qllistioni che i vostri 'commissari posero a se 
stessi. l\Ia innanzi tullo vollero rendersi un preciso conto 
della portata che avrebbe Ja Jegge abolitiva nei termini in 
cui ,'iene proposta . 

r A tenore dr.1 progetto, cesserebbero di esistere le aziende 

J 

dell'es tero, dell'interno, della marina, della guerra, dell'ar
tiglieria , ùclle finanze, delle gabelle, dclle strade ferrate e 
l'ispezione dell'e rario. 

Continuerebhero a sussistere le direzioni generali delle po
ste e del debitJ}....p'ubhHco, e l'amministr:'.zione*~_ntra l e delle 
zecche, uft.ìzi tutti che banno qualche analogia colle aziende, 
ma non ne presenta no i precisi caratteri e non vennero mai 
considerali come tali. 

Le aUribU'l.ioni poi delle aziende soppresse non sareb
bero dalla legge abbandonate alJlarbitrio assoluto dei ~i

Distl'i. 
La stipulazione dei contratti avrebbe luogo dinaJ;lzi ad uf

fii.i che a tal fine "errebbero specialmente designati. 
La spedi1.ione dei mandati verrebbe pure regolata con op

portune caulele. 
E nel seno stesso dei Ministeri si fJrmerebbero centri spe

ciali di direzione amminislratiya pei servizi che ne abbiso
gnano. 

Verrebbe in sostanza ad attuarsi fra noi il sislema di or
ùinamento cen.trale cbe vediamo da molti anni pratica to in 

Françi~: .~ .. n ~l.I~elgio, per cui ciascun Q3inistro ba press"O .:..di 
sè un uffizio interno di contabilità per l'esame dell e spese e 
la"Spedrzfon-e dei mandali dipendenti " dar su'o iJicastero, ed 
inoltre i Ministcri che banno nella loro dipendenza diversi 
se~i va~ti e complicati, li r·eggono per mez?;o di uno-o"più 
alti fun-zional' i portanti il titolo di direttori specia li o gene
rali , i quali per attribuzioni e per grado potrebbero pa·rago
narsi ai nostri primi ufficiali . 

Il progetto dice che potranno essere format.e queste di .. 
rctio.ni''''lJ~p.e~ i , Don' dice che dovran no esserlo; ma l'isti ... I 
tm,ione è talmente portata per alcuni ser\'izi dalla natural \ 
dE'ile cose, che non possiamo' dubitare di vederla per essi- ì 
attuata. I 

V\hanno r3mi Il i amministrazione economica tanto eslesi, .ri·. 
chiedenti un personale così numeroso cd un! disci pHoa' cosi 
severa, invohenti per ciò stesso una tanto enorme quantità·, 
di dettagli , che non possono essere di scre{;:Imenle governati . 
se nOli' da un uomo solo, i1 'qu :l. le esclusivamente se ne ' oe>- ' 
cupi e tenga con mano attiva e vigile lutti i fili che ne diri ... · 
gana Pandamenlo. 

Per esempio, non può venire in pensiero ad un ministro ' i 
di finanze di dirigere personalmente i senili ora attritJuitil' t. 
all'a1.ienda delle gabelle, e l'idea di un direttore generale clte:J 
vi attenda è, non so lo ovvia, ma "inevitabile 

Nemmeno è da temersi che vengano soverchiamente mo\..;- · 
tiplicate le direzioni generali. Una riforma intrapresa per' V'i. · 
ste di econom ia nOn potrebbe volgere alla creazione di uffi.zi 
inutil i, ed in ogni easo le Camere avrebbero sempre il meizo1 
di ostarvi, ricusa ndo nella votazione dei bilanci lo etanzia'-· 
mento della spesa. 

Altronde, dai termini in cui è concepilo l'articolo 2 del 
progetto si può ìnferire come non vogliasi lasciare a ciascurr 
ministro l'arbil rie di creare o no direzioni gene·rali, ma tutta 
la base fondamentale dell'organizza7,iooe dei Ministeri debba·· 
essere sta'bilita con vedu te d'insi eme in un regolamento de
libera to dal Consiglio dei ministri. 

Aggiungeremo cb~, per essere pio cer ta ancora della ver'a 
por tata ùel progetto e della precisa in'tenzione del Governo~ 
la Commissione 11 :\ voluto interrogare in proposito il signor 
prl',siden te del Consiglio dei ministri , il quale ha vi em meglio 
spie~a to come si i n t end~aflidar.e.a wl3zioni generali queHi 
soli fra i servizi ora amminist rati da aziende pei quali evvi 
realmente it bisogno, e nel rimanente i siogoli ministri . 
avranno soltanto una di visione od uffizio di contabilità, s"ic- ) 
come è già pratica to nei dicasteri dell'interno, della giusti
zia e del1'istruzione pubblica, in seguito alla recente legge 
provvisoria, la qnale conl!entrò in essi le allribuzioni per 
l'adùietro esercitale sotto la loro dipendenza dal1'a~ienda del. 
l'interno. . 
\ Ma alcuno domanderà: se si creano direzioni generali' per \ '~\ 
surrogarle all e aziende ., qual differenza reale passerà tra 

: Ì'oI'd ine nuovo di cose e' l'antico '~ Le differenze SODO pa
~ recchie. 

.~ In primo luogo vuoI si ritenere che Don tutte le aziende sa
ran no surrogate con direzioni generali. l Ministeri degli af. 
fari esteri, ùelPinterno, c:ieW:(sl.ruzione pubblica e della giu
stizia, le spese dei quali consistono in massima parte' in-- sti
pendi di personale, -qon avranno alcun direttore generale pel '\ 
disbrigo delle poche l'oro incombcDze economiche. Quello che 
era sanci to in modo p,·ovv. isorio riguardo ai tre ultimi (ra 
questi dicaster i , sa rà stabilito in forma più r egolare e defi
nitiva. 

l n secondo luogo l'ordinamento delle direzioni generali da / 
crearsi, si scosterà essenzialmente da quello delle aziende 



SESSION!Il !DEL 1&5.2 

,.., 

.;~'o'P'Prèsse. -lliè 'dj'pézioni non saranno come le ~;:~~,"~~A~.H".l 
bstet: " e'i[nora-Irnente separati, aventi dalla legge 

. __ 'l"p-èpo'nS3bilità particolare di formare i bilanci '. stipulare i 
'Cbn"'tr..atti. ' spedire i mandati, ed altre non poclJe Incombenze 

• '_ tlfl,",speciali disposizioni determinate. Le direzioni non car 
,-gieranno coi minislrL<:ome toeca in oggi alle aziende di 
l qrerclrè ,sono uffizi esterni ed in~iti di attribuzioni 

"-" .(Ora 6hiarita ,come pocuram.:no di farlo, la portata della 
iq>rapO'sta' abolizione delle aziende, pare 'evidente che _questa 
;r~lOti '.pliò 'essere considerata 'quale j,nno\'31iO'lle pel\icolosa. 
:c'ft .• ('S'e' r.acchiudesse un ;pericolo, la -1 unga esperienza degli .altri 
· .st~ti ,:dove da 'tanti 'anni ,è in ,v.igofe un sist·ema:analogo a 
~~q.frello ,cbe , presso no·i',\'·uo'lsi intr.odurre, lo . avre·bbe . certa-
m'ente~i"t'eHrto l .,. . '," 

",;;;:_~l A ttrontlé',' iq,ua~le p'o~rebhe i è5sere1ih (ter-i co lo? ! S i ~te m er e b b e 
"'òrsé~lfe f icuìims~ri ".acq uistasseM ron'·autorità eccessiv:ac di
'~ sp_btiDafiugHimpt~eati1? 'lMalDo.n aY~ébber.o;5opra 'di:essl un po
~· 't.~i~roligg.i'o'r~' di rquaHo'che '~lanDo · in og-gi su 1 \personale ·delle 
"'~t:i~éI~~ tmèiil'Jferòg;rHHm pieg,a.to ",d i :q-ueste ~p.uò ess_ere ,nomi
-':lra'to i'o d'intcsso, preniiato O'fHloit'O dal ministro ' da cu·i .l'a
'Flzi6n'dA:t'dipende; '.s.enza' che 'egU':sia astretto -a. ricercare in 'Pro~ 
ifiisit-q ·; ,,:.e~ t.anW iUreno ' il 'Segu'ire 'il 'sentimento del ' capo ,d;a-

"1.zU:fnd'3i"'I ' ,t .. c' , 
::.v-'xSarll'vvi 'forse :pericòlo -per I.a 'regolarWl dell'amministra
' :';~i6be" , pel<maneggio 'della sostanza pt.lbblica. 
1:'--'- 'V'ba chi ,'ede con apprensione nell'aholilione delleaziendE!\ 
!.!Iaiéessaiione'<di un 'utile controllo cbe Mini ste r ~ cd .rdenda J 
d~~er.ditba'llo ~a vicenda -l'uno sull'altro. -G,ioya però approfon;/ 

j "aire' siho a qual ;puoto ·e~;-s.tess-c 'questo contro-llo , e sino a 
/ ::lipIat"'pu:nlòd',imartà'altrirnenli sindacata la gestione dei lluoyi 
.- .tu:f{iti;';;-'·!""'p .,,' -< ,l. 

":'~!jfiispett.9 iai:l'a ,furmaz-Ì'oue -dei bi-lanci non è il caso di parlare 
:,J'di fcc;jnt'toUi .i'ilterni. Si , tratla di previsioni che il Ministero 
.:. iespc1n'e{alle Camere ed a CHi si pro\'Vcde colle più ampie ga
~_-r~Dziè .• dehsupre~o -sindacalo legis lativo, della discussione e 
'<féHa pùhblicità. 

· "i'ìJ. tJ'O controllo è utile per l'esecuzione dei bilanci. E qui, 
·:tt>:et~a:ppr-ez'Lare esattam.ente gli effetti dell'innovazione pro· 
'·;-·iett&'t'3l è;d'uopo .distinguere le regole dei ,pagamenti da quelle 

deLcont"raHi. - . 
,i;~~~H~:gt·t:u àle~ or4ina'mento delle aziende, i~~n si 
.fa'nno d'a queste solto il controllo dei ministri da cui esse di

-liiétidbn-cJ.qQuesti mi'nistri, Don avrebbero nemmeno i me~zi di 
':'aUender'vi,poichè ì registri rlella 'conlab-il ità SODO, a termini 
della If'gge, tenuti dalle aziende stesse, le quali spediscono i 
mandati di pagamento subordinati unicamente all'esame del 
controllore generale,ed alla ridimazione delPispcttore ge· 
r~aHr dell"eral'io: 

Quindi rispetto ai pagamenti, non sarà tolto verun con
-:tro\lo p'cr l'aboliz ione ,delle aziende. 
';:;'NoIi"tJossiamo dire lo stesso in ordine ai contratti; quesli 
·'n'cU'·od.jerno sistema essen do fatti ùalle azien"'\ie cl apprc\'ati 
fdal ~~e sul-la. relazi one d ~ i mi l.listl'.i,. SUl:is~ono un es.ame di 
l _ilIl'C-V:lto , ~ .dl - f0rma negli UffiZI r.:nnH;terla!1. Quando In l' cce 

I siano' "fatti nei MifllSl:l'i ~tl!ssi, come lo pel'rnelte il p.ro.
'getto, mancheranno ct"ogm cooll'olto nel seno del!'ammwl~ 

\ 'stra1.ione. 
~ A questo difetto si supplisce sino ad un certo punto col 
\ tnezzo di garanzie estèl'lle, ossia -,coll'obblit;o irr::flosto ai mi. 

llis{ri di porre ai pubblici incanti tutt i i contratti che la 
'le'gge slessa non eccettua per r2gioni speciali : e di soltomet

""!tel'e tutti qud li di maggiore entità all'esame de! Consiglio dì 
· -Stato. 

'·-J. <La 'pubblici tà degl' incanti e lo stimolo per essi dato alla 

...-._,. 

concorrenza servono .a tutelare almeno nel maggior numero 
dei casi l'interesse pubblico contro gli errori dei periti e la 
precipitazione degli arnn;inistratori. 

L'intervento di uo c{)rpo consulli\'o che esamini freddi
lJlel1te fuori del turbine degli alTari i pro.getti, Jç, cla~sole e 
la regolarità dei contratti, illumina i ministri sulla r,esPQ~sa
bilità che sarebbero per ,assumere a,pprovando le -prR,Iwste 
dei .Jor,o subalterni; dà a questi ullimi un motivo di :!li.p di 
operare con maturo studio, e p.uò influire a conserv-are l'u
nità dei principii e i .dettami dell'esperienza, elle pur gio
nno :assai,in questa ,materia per oniaTe alle tl'o~i ·e aoti·ve-
.nire,le liti. , 

G~ediam.o"dunq,ne che la diminnz.ione di cq,ntrolli ria,ul
ta,{lte dall'a·b.olilione delle .aziende rispetto ,alla pr~para.zioDe 
ed :alla stipulazione dei contratti nOJl farà cef:1.e fOançhin.o a 
,questa 'parte ,4el serviz.io pubblico le necessar,ie gar;~J;lz!e, 

purchè l'obbligo di procedere in ,'ia d'incanti e ,di, far dis,cu
.tert i contratti nel Consi gJio ,di Stato, sia l.Qanten,uLo. colle 
sole .ecce,zioni che la natura .di alcane st.i.pulaz.ioQi ,o lé) je~ 
·n\jità di altr.e richiede; e su questo proposi to ritorneremo 
allorchè dovremo ragionare più minutamente dei particolari 
del .prugetto. 

Rimarrebbe da esaminare se coilasoppress~.Q.n .e -delle azien~e 
sarebbe ,pregiudicata l'ingerenza e la sorveglian;a ammini
strativa per quaDto spetta a.u~e.';ec!lzi.ane.,s4&i çqniy,tti; e !qni 
conviene pure nere presente che in oggi la cura .di farli ese
guireè concentrata nelle az.iende sia come ufiizi _di. esecu
zione, sia come uffi'li di contabilità incaricali di tenere i re
gistri di situazione delle imprese e di effettuare i pagamenti 
a misura cbe loro consla dal progresso dei la,'ori e delle. prov
viste. Non esiste dunque a questo rig:u81'd,0 lra l\liDisteri ed 
aziend'c UD dualismo d'a1.ione che possa tener luogo di ' con~ 

lrollo, od almeno' questo non può essere esercilalo ch,e in 
grande, in modo insufficiente e di poca utilità prlìtica, così 
che polrà dirsi largamente compensata dal vantaggio di 
anicinare i dettagli dell'amminisfraz,ione alla persona .del 
ministro risponsabile, il quale possa continuamente avere 
l'occhio sullo sLafo dei regietri e sull'andamento ùei servizi. 

BensÌ un sindacalo che stirniam~ efficacissimo sull'ese:gni
mento dei contratti dello Stato, è quello del conl;;o1l9re 
generale, il quale avendone copia e lenendo registro;fIi tutti 
i pagamenti dei quali verifica prevcntinwente la l,cgalità, è 
in grado di ostare a qualunque danno della ·cosa pubblica. 

Il signor presidente del Consiglio dei ministri ha parteci
pato al Senato come il Governo avesse v.oluto da prif!~ipio 

proporre in un sol progetto di legge l'abolizione delle .a.zi,e,,r;tde 
ed il rafforzamento del controllo generale, .ossia la ,çonv~r- ~ 

sione di quest'ufficio in un corpo deliberante fortemente co
slituito, e come la dirficoltà di combinare i provvedimenti ' '. 
collegati con quesl'idi::a avesse determinalo il Ministero e la: , \ 
Camera clettin a distaccal'e per ora la r elativa pade deh 
progetto a farne oggetto di stud io separato, per la qual cosai 

I 
il con trollo g;enerale continuerebbe provvi50riam entc a sus~ 
sistere nella forma antica. 

I vostl'i commissari non . disconoscono !P gravità dell'osta
colo; ma vcggono con rincrescimento ritardato quel OUO\'O 
e più solido ordinamento dei controllo. 

Senza vole r anticipa l'e nella çliscussione di tale concetto) 
la qualc spel' iamo sia per venire fra non ,n olto avanti il Se
nato, la Comm is:; ione non può dissimularsi clle l'influcll'la del 
controllo genel'ale nell 'odierna conditione delle cose è neces
sal'iatlle~ minore di quella elle il controllo aYe"a solto il 
Governo assoluto in conseguenza della prerogativa delle 're· 
laliolli al Re . 
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OItre a ciò pare evidente che un consesso di fum.i onari r inamovibili scelti fra gli uomini più pratici nei vari rami 
~) ! dell'amminislra:z.ione può esercitare sopra i diversi servigi 

\ un~ 'is pezione più 'faci le, più autorevole e più efficace cbe 
"\ non -guella di un solo contr~llore)' comunque si ritenga tbe 
~1 1 ;ç.oreino sill: sempre pe-T affidare ques ta carica ai perso

naggi più idonei a cosi alte funzioni. 

\ 

Nella organizzazi~De . amministrativa del Jù:,lg io da cui è 
stato in .gran .parte imitato l'attuale progetto e della quale 
s;invocf meritamente" "l'esempio percbè procede bene e costa 
PopQ, .gli affari sono bensl concentrati nei lUinis teri ai quali 
è lasciata UDa granjle 1ib~rtà d'azione;, ma tutto viene rigaro 
sa~eni~ sottopòsto al controllo prel'entivo della Corte dei 
conti esereente in tal parte le attribuzioni del nostro con~ro.l· 
lor'~ genètale. Le garanzie di controllo sono tanlo più strette 
e po~i!lenti in quanto che sono più ampie e più sciolte le fa p 

colià conferite agli llffizi ministeriali. 
.. La' Co.mmissio.ne crede ' aduBque di do.ver insis tere viva
men'~e affinché il Go.verno so.lleciti il pitl che sia po.ssibile la 
p.resentaÌione dell'anmmziata nuova legge sul controllo ge
~èrale. · . 

Ma può frattanto rinvigorirsi l'azione dell'alluale ufficio di 
c~n~rpno." e basta per questo fil'J e di conferirgli una preroga 
tiva che la Corle dei conti ha nel Belgio, che il l'If inistero nel 
sqo.p-r~~Ftto di organiz,zazione ~ropolleva pure di attribuirle 
press.9, nOi i, quello di J~re rappresentanze al Consiglio dei mi
nistri, ,quan40 non cred'a di potere ammettere i mand Ati di " 
pag''P'mto·,p.r~sentati alla sua vidimazione, ed insistendo il 
Oonsiglio perch~ siano am messi, di ,'idimarli con special8 
pr9lesta~ ~ella quale debba poi fare relazione in fiDe del-
l'eserciziO, neHe sue osservazioni sull'esecuzione del bilan
ci'o, · aJfinch~ le Camere ](!glslative ne abbiano contezza ed 
apprezzino. l'operato del Ministero. 

Con t~ li avver tenze e tali cautele poi crediamo che l'ordi~ 

Damento amministrativo proposto dal G{)verno non solamente 
vada scevro di pericoli od inconvenienti essenziali , ma possa 
rav~,isàrs i pienamente razionale. < È' p.~r c,Dniro ~01 vediamo in esso due vaDtag~ i possibili. 

,Ìl 'principale, =l Dosiro senso, è la maggiore speditezza che 
si 6tlerrà nel corso degli affari. 
. - Ora i capi d'~a fanno ai ministri reh'lZioni scritte le 
quali deggiono essere esaminate in una dh-isione del l\lini
stèro, affincbè ques{a prepari un riscontro ministeri aie che 
dia all'azienda le necessarie direzioni. Nel DUOVO sistema met
tendosi il direttore generale , o capo di sen-izio in contatto 
'imr;nediato. col ministro, si risparmierà il tempo da spendersi 
nelJav.oro del capo di divjsione, tempo che sarà vieppiù con~ 
siderevol e, se il capo di divisione durerà pi ù fati ca nell'adot
tare ' le opinioni del capo d'azienda, e più ancora se per di
sgrazia nascerà qualcbe antagonismo "fra i due uffizi. 
. Non parliamo del risparmio di tempo che potrebbe avere 
luogo nelle relazioni da farsi ai ministri dai capi d'azienda, le 
quali in"ece di ridursi in iscritto, potrebbero essere orali, 
poiché riteniamo .cbe le determinazioni di qualche gravità 
saranno precedute da una relazione o proposta scritta . Lo 
richiede la r egolarità dell'amministrazione, acciò rimanga 
traccia dei motivi che l'hanno ' diretta; lo vuole l'interesse 
reciproco del ministro e del capo di servizio percbé sia chiara 
e la responsabilità morale dell ' uno. verso l'altro c di en~ 

. trambi ag li occhi dei loro successori c del pubblico. 
' I ·' . Troviame poi congi unta all'economia del tempo quella 

':o... '::l dell.a spesa, in quanto che saranno soppresse le di,is~ oni dei 
""'" • I\linisteri destinate a tenere il carteggio èolle aziende. 

'\... . Vero é cbe per allra parte conviene Pl'evedere UD aumento 

di assegnamenti a favore degl'impiegali 'd'2zi enda divenuO 
impiegati di Minis ter i. Ma riten iamo che UD tale aumento 
non è UDa conseguenza indispensahile dell'iDD.o\' azione pro~ 
posta, e che alla nuova sis temazione dei l'tlinis{eri presiede
ranno ·le stesse viste di economia che inspirarono la proJlO-
sta med esima. . - ". " r 

Non é già che i vost"ri commissari sieDO -alieni dal pe!l- \ \, " 
siero di migliorare la 'sorte dei ,buoni impiegati d'a'l.ienda. \ 

~ Essi vedono già co.n piacere cbe la fusione delle aziende coi \ 
' l'tlinister i dischiuda ·Ioro 'una clIrr.iera ordinaria più inoltrata 
e più soddisfacente, una carriera in cui il modesto stipendio 
di lire 3000 non sia il bastone d,i ..marescia·1I0 da ricompen
sare lungl)] servigi richiedenti intelligenza ed operosità. C~e
diamo pure che l'interesse bene inteso della cosa pub
bl ica consigli di assegnare agl'impiegali amministrativi UDa 

posizione conveniente, affinché il con fronto tra questa e 'le 
altre carriere non allo.n tani dall 'a mministrazione i soggetti 
migliorLl'tla pensiamo che allorquando nelle piante degli ur-
fizi ~' introdurraDno -accrescimenti di ·stipendi, si procure
rann0 riduzioni di numero, e si cercberà fin d'ora di rca
der le più facili, adottando regol e severe sull'ammessione di 
nuovi impiegati, e sulle condizioni d'idoneità da ricbiedersi. 
Considerando poi che tali miglioramenti dovrebbero. intrh
dursi indipendentemente dall 'aholi'l.ionc delle aziende, Don 
esitiamo a ,'edere in ques ta misura la possìbilità di un"eco
Dornia definitiva. 

Quilldi tutte le osservazioni d·i massima ahe andammo -{a. 
cendo su l progetto di legge cbe il Senato c'incaricò di esa
minare ci condu cono ad acceltarne le basi. 

Ma nei particolari delle sue disposizioni abbiamo pensato 
Cb6 necessarie o convenienti fossero alcune modificaziooi, 
nelle quali conservando inHerameote i principii che infor
mano il progetto, si svolgerebbero. n'el senso già indicato da 
noi le garanzie di buona amministrazione cbe il nuovo si
stema può somministrare in sostituzione delle alltiche, ga
ranzie consentanee allo spiritò del regiwe cos tituzionale, 
garanzie di pubblicità e di discussione per cui la libertà d'a
zione dei ministr'i -non si pregiudichi, ma 'incontri una più 
stretta risponsabilità, e si agevoli su di questa il con'trollo 
del pubblico, il sindacato del Parlamento. • 

Oltre ad emendamenti di sostanza ne proponiamo ~arec
chi di semplice redazione. 

Daremo le rag ioni di quelli che possano richiedete una 
spiegazione seguendo l'ordine dei capi in cui è diviso il pro
getlo, 

T.ITOLO PRI!IO. 

Dell'amministrazione centrale dello Stato. 

Il con ce tto dell'articolo secondo consiste essenzialmente 
nel ,'olere che le basi del l'ordinamento DUOVO de i Ministeri 
sieno 31)provate d",a.! Re in modo uniforme sulIa proposta del 
Consiglio dei ministri; ma accenna solamente ai titoli e gradi 
dei fu nzi~ar ii ed iqw.iegati; noi crediamo che neHo 'stess.o 
m.odo convenga pure stab\]ye le regole della disciplina, delle 
ammessilJni, dell'avanzahRmto e la formazione organica de
gli uffiz~terni , la quale avrà tanta influenza sul buono 
esito della nuova"eggc. 

Quanto aili slip·&J1.di, proponiamo di dire semplicemente 
cbe siano stab iliti con Ipgge, senza riferirsi alla legge di bi
lancio del -1 8tH, né ad altra spec,iale. Con ciò la Co mmissione 
non in tende scostarsi dal concello dell'arlicolo. Ritiene cbe 
Io stabilimento degli stipendi possa farsi colla legge di bilan
cio, e che il Governo dovendo proV\'edervi per l'anno i 8N fI, -r----
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dovrà farne oggetto di proposta o nella presentazione del bi
lancio di quell'esercizio od in legge separata; ma Don vede 
inconvenicnt.e nell'usare una espressione più generica, e la 
tI'Or.a. meglio appropriata per significare cbc anche nell'av
venire ogni disposizione suppletiva od altra occorrente in 
ordine a tale stabilimento, sia pUI' fatta con legge. 

Lo stesso titolo d,el progetto contiene una di sposizione la 
quale vieta la coocessiQl1c del tito!o o grado di UDa carica a 
chi Don ne si:! effettivamente investito. 

La Commission.e loda in massima questo qivieto, percbè la 
c.oncessione dei titoli e gradi onor_arii, drgenera facilm.en~e 
io abuso, e crede cbe i.l Minis~eJ'o fa.rebbe QJti.ma cqsa propo
nendo uOp legge generale la quale elimin.asse simili favori 
da tulti i ra.mi d.e l servizio pubblicQ. Ma intan.to nQn le p.are 
conveniente di stabilil'e la dispo.shdOllj:! stessa pei soli fUJl~i~· 
p.arii deJPamminislfazione centrale. 

TITOLO II. 

CAPO I. - Dei bilanci. 

, La . COfI)fQis.sjQ n~ can.gierebbEll'or,dine. ~~gli 3.1'P,CQJi di q.ue.~ 

s~p .c;::\po , e nf!. II!Q~jficl1erebbe ip qualçbEl p .... l.e .1~ . re~az,io~e 
per ,dispprH. in IQ.odo. cqeJe !:jeQ] b,ra ,più natur .. le è,pi.ù. cbJarp, 
, NeWa.J:tic.ol0,4. f;!,r.a ~.etJo ch,e q)l,andp. la. cam.era dej, dep!ltati 

:&LM.ol'Q,sse scj.oU:~J)eWe,p,o ,c;aJ prE:~crjtta per la pre,se,l)tazi.one 
'jJ,ej. ,bila.lJci, ,q,Ue~tj ,4pvrebbe,ro essere stampati e pubblicati. 
,L.~\C<>OJIÙ:pj~s .i ,oQ~ l',qrreJ:>b.e una 'spiegazJo~e più prec,isa acciò 
J};Qg))as~ti , Jlpa, pup~!~:c U~ ~qu.alijD!l.q~; Qè si J),ret,~,n.dano pl.!b· 
.q~i.c~~jop) glE§ r,s .~ . d~"q,~.~Jl~, ,a çui ~.iril)a d;i.spo.sizi.one, e.PTo;
.pWlI},,<J~. Pr~~m·,jY1~re J c4.e si~no ~ t'.lm.pati i bilancj attivo e p1S· 
~J{i,9 çgil lQl.p:, ~,lltc:gjl~~JJe )~i_~~o poi pubblicati, I;I~I Gion~al,e Uf
llA{uLt! fgli .,sJfP.sJAgeJ)na9ci ~eD~i;l gli allegati., la di cui iu ~er
.1dQ:~.p ~» fa.g~ì9,I)~ \~.~U:ep,oF».e)orq "QJ~me cagiot;l.erebhe ritardi 
.ç.- ~!Wftéç,ons).t1~~~'iò~i sl}pz,a Jlr,e~~T;ltare una çorrispondente 
'utilit~, ' . . 

J.,:QtC&W;ù!> ç,h~ , il..~il.<ylcio ~\~i\'.o deb"Q',esser,e diviso i.D c~te~ 
" g;Q~,,;t! , ~J.l4~i~if,ci .in. artisp)i secol),do la diversa natura e 
,~IWS~~ .q_~L .p.t:pxep!i" ~e p.ary~ ~u.perfl,uo di ag~iungere c~e ciò 
segua seconào la diversità della base e del modo . ~. i ~is, co.~

.~.i!L.~j~.,. J~o\ç.l,lè 9Q.~.~.te. u.ltime l;l.itJ:6,renze s~,QJbranq in,chiuse 
"IJ.~115 i .. 4jx~ J'~~t.à.W,.!laJ4ra, e di specie,. 

P-'fxii9,cnti i!;l o,rp,it;l,e ~l bila.l)cio Pil:~si:vo pare ~!l(~ciente il 
:ç.JJ't~ ,<;~~ ~i. :P.ol ~iQJ9!:\9 4is,~il"!.t.e ~,,!~eg9ri~ I;e spes.e d.i na,t.l,lra di· 
!~~~ii" p~çrs1\è, ,~\ ~~,~,~~~, g ,~~n~f,r' ~çl?arate quelle di p.f:!rsoD~le 
~. g~~JI~ , di , Ip ,~t~r.jflle , 

NeIParticolo 7 si è dIchiarato .,çhe l, lfj$~rci:l..i,o tin,an.tiario 
ço.rtl:Pri~I).~.ç !~,,~p~~Je f~H~ eQ.~ro l'ann,9.A:),(;;I, p.a~e a noi che, 
:i\J;ig9X~ (nnt.~lPx~ .. \i\;Z\çJTlç, 1;1O.n .p,otrebh~r9 cOJ.l ~jde rarsi CDJ;Il,e 
, fa. t~,e le 5m~s.e per cui lo Stato si è ol)bligato Ql ~ lcè la .$Upu.li.l
,. ~jp.lH~, d.i ç~lIlfl'aLLi in (:.01'50, o Pincominciam.e.n~o di ese.cu~ione 
. ~.@.n (Hnic,a ;"e S\C.ç.QJl1,~ ~sse fa~no necessariamente par~e della 
.c,Q.I,l, t~'pjlilil .d.~lP,~cxçi7,io, pr<;lponi3. mo che ' si aggiu,nga una 

, spi ~ga.zion~, ~n..!HI\~sto senso. 
Egli ' ~ "'Jv'erp t be l~ \e.~ge belgiqa, la quale 11.a un al'tlcol,o, a 

un dipresso consimile, usa la locuzione $cr,vices laUs, ma 
·qu~sta e~prel5..~io,Q,e r.!f~r·ep~o~i .ana ca.usa de:lle spese p,iù che 
.all~ spes.e s,t<ls,!ie.j .è, s\lscetpva di !ln'jnl~rpretazio~e più larga .. 
: t:~:T.emiamo poi t61;1.1.0 più .cll~ Pespre~.sione di spese fat.~e 
,(Q5.~e in.tesa i,n SC~ISO troppo [isJr.çUo, in quan~9 clle gli at~ 
tuali nostri regolamenti contengono appunto la . ~e,~nizione 

,·più ampia .. che noi vorremmo impiegare. Vaverta tolta po
itr,ebbe.lasciar luogo a suppone che si fosse voluto introdurre 
-l1n " conc~tto .Iimitati~o o quanto meno rjmarrebbe un1occa
··sion,e . .di ·d,ull.bl ch~ siamo in ~empo dj evit,ar.e, 
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CA.PO Il, - Del patrimo1l1'o dello Stato e dei proventi. 

Art. 8. Non pare che i registri attuali d e ll'~zieD,da di fi 
nanle possano tener luogo di regolarc imentaro delle p.rq
prietà stabili dello Stato, cosÌ che basti impqrr,e robbligo, ~I 
Governo di rimettere u;:Ja copia od estratto ~ne Calt.Jere 
come lo porla l'articolo 8 del progetto. La Commissione ~ti!J-. . 
gerisce che si debba formare un vero inventaro e sia stabi-
lito a tal uopo un termine t:gua1e a quello pr:sc~ilt o . ~ello 
stesso articolo per l'inventaro dei mobili. . , 

Art. 9, La Commissione aderisce al concetto cspl'ess.o nel
Par.ti~olo 9, che le ~)ie~azioni di stabili previ,ste daIPal:ticolo 
hoi ,~ .e l Godi~e civile possano continuare ad aver lu ogo,senza 
l'inte'rvento di una legge. Si tratta infatti di beni perv,eopti 
allo Stato per eventualità, non incorporat.i al demani?, de
i tiIl.ati per IDIO natura ad essere alienati 3f!li che ~onser,,"y.a,ti 

ad uso puhblico. l'IJa non.si accorderebb~\es:ualmcnte n .el :;C9,~ 
seryare le forme prescri~te dalle le,gg.ì. a~.tuali per tali. alipp.a,~ 
zioni. 

Esse ,,·engo~o attualmente autQr.izzate con un decreto:r.eale 
da intericarsi d~lIa Ca-.:J.era dei conÙ !.a quale, riconosci 'ut~ 
PutiJi~à, dichiarp. {~rvisi IQogo e I).t: a,DIWPzia al Pl\9bHco 
PeP,9ca, e le con~ilioni . .' ., ... ;': .. ... 

Un t,aie interv~n,to Q,ella ,r.eg:,ia .qal1;l,erp., ~I) allo .. pi. )Imra' à~:' 
ministrazione attiva era necessa.ria . c:;o.ns~gQe(lz~ :dell'fiutQ,ri,tà 
t.otol'ia che solt.o la monarcbia assoluta . ~rasi prpvj.d~r:o:E}I)t...e 

con.ferita a quel magistrato per la conservazione de1..p,ul}bIJ,çp 
deman,io. Dopo il 1848 sorse il dubbio se dovesse:a.llcora :l'i
chiedersi l'j.!!.t~!.inilzioDe cameral.e.io si1Dili casi, cdj C.onsig·li 
della Corona orinarono per Pafferm.aliva" \~ ~uaQto .. ,ç~l.e .ip 
Statuto avesse aboli.le le ,iQterinazioni .dei magistrati d~peU9 

alle leggi" ma 1Ion al'esse fa.~to menzione di quelle ·rellltive a 
p.rovveç imelt~i finanziari del potere e.sec,~ ,tivo, eJF!~ c~s!3n
dosi altrimenti derogato in questa parte a.I.!~, )~gg~, ~ntit:;~, 
fosse debito di osservarla. In oggi però facendosi una n!Jo\'a 
legge sulla materia, sembrerebbe piÙ a pr o:positù d'intro~ 
durre. ur;.a procedura che sia m,eg-Iio in armonia collo spirito 
delle politiche iS,litu~il,) ni. cçi pr,inc,ipii della rj.spo.nsa};lilità 
ministeri aie, e con quello della divisione dei lJOte~i: p~.r la 
qUf1.1 cosa si vor.reb,~.e d.are al Governo la facoltà di 3utoriz· 
zare definitivamente le vendite per decreto reale sostituendo 
alle antiche caçtele giu,rliz.i,arie il l'oto consultivo del Con
siglio di Stato e la p.ub~Iica,7jone del decreto fra ~li atti go-
vernalivi. " 

Rispetto alPalienazione delLe ,.cose mobili, la Commissione 
adotterebbe intier~~·ente. la .d.is.n2S i~, i.9, n{' del progetto , ,S6;'OPf;1 
che in vece di riferirsi al reg.hU~~eY.e,~to del28 febbra,i.q .t ,~" 

.h)l; tr,o\'~to più qmv;~ni~n ,te e pi* s~D.lp.1i.çe d'inserirne a · di
rittura il tenore. 

In qu es to articolo sulle ."lienazioni non è falto cenno dj 
eccezione alcuI;la a favore delle concessioni dì miniere, La 
C'Jmmissione è pel'ò persuasa che 1)on possa rimanere in 
dubb'jo la conserva'l.içJue delle norme vigenti SII questo Pll.rti.
colare~ poichè le concessioni di miniere Don sono vere aHe. 
nazioni Iii proprietà, ma atti dì Q.<~l u~a affatto speci~le e relti 
da una le.gislazioDe eccezion<.l.le. ,r 

Ar,t. t 6. JJ progeHo conferisce al poter.~ e,~eç~tiv9 Paltri
bn?-iow~ ~i determin<;lre guaIi fra i ço~i .. d~ ~9-nar.o pubb,tico 
qeggiono prest~I',e caulione, e d L ;~t~~i.~ixpe il modo e Pam
montare, 

I vQstri comçn,issari accettercbp~ro Pultima parte dellad~.s_ . 
posizione, ossia ammetterebber,o che l'aml1Jontare delle ca~· 

.. 7,ioni (o~se fissato p'~r s,emplice decreto re~le 3.Cc.i.Ò P<;lt~s~.e 

più facilmeFlte variarsi a seconda delle mùt.a~i,onj .. ç~~ qccp'~:-
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rono nei diversi rami di entral a e delle al tre eventuali tà che 
influisco no sulPimporlanza delle Casse . l\Ia il prescrivere a 
quali uffit.i sia inerente l'obbligo di dar cauzione e se le cau· 
zio'ni dei contabili debbano consistere ih deposi to di [l"ume
rari o; od" in ,'i ncolamento di rendite del debi to pubblico, 
oppure in ipotec-a di beni stabili, ci pare cosa d' importacza 
s'uperiore, ed a cui si possa e convenga provvellere còn magM 

giore stabilit'~ . 
Nel sisleula alttl'à lè non tu'tti i contabili sono tenu ti di pre

stare un a cauzIone; "T'uHi quelli presso le Casse dei quali è 
stabilito un 'c6'rìttollore, ne huno esenti. li teiori ere ge ne
rale e' gli 'altri contabili 'principali sono in questa co nd i7.ione. 
D'ue 'ragioni 'indussero finora il Governo a conservare questo 
stato di cose . ;11 servizi o delle fesòrerie assistile da conLrol
IOri rù 'commendevole, e per contro la ca uz ione a cui si vo
les'scro assoggettare i principali conta'bili, dovendo essere 
proporzionata alle iD~genti s'omme di cui hanno la custodia, 
risulterebbe enorri:l'e; cosÌ che l'obbligo di prestarla allon(a· 
nerebbe 'da lali cariche molti ottimi soggetti. La facoltà che 
il proge tto 'Iasc ierebbe"al po1.ere esecuti vo di cangiare sistema 

,j'n propo'si to, è tHrnque cosa di -non lieve momento. 
''''Più 'grave sarebbe ancora la fa collà di fi ssar il modo di 
pres tar caU7.ione per cui dipenderebbe :tl a·l potere esecutivo 
di 'abolire le malleverie -in beni stabili, prescrivendo che 
sieno tutte in,'-niltrierariò, 'od in rendite del debito pubblico, 
ovvero di rir.h i'edérle hitt"e in stabili, o di accontentarsi ' di 
UI:i"obbligazio'I1e personale senia garanzia di ipoteca, ov'vero 
'ancoi'a'''di ' r"i st'abìlire l'antico uso dei 'cbmprobatori. Ognuno 
/sa >-qu3nto estesé' cònseguenz.e possa 'avere un pr.ovvedimento 
'ai Ilhrssi'D:Ja lii' siinil è' matMfll, sia rispello al patrimonio dei 
conf.;I.·bili , "i'a in 'ordine al movim ento Ii ~ i capitali imm obili 'o 
mO'bili'"portando il peso dp.J1 e c-amioni sugli uni 'più cbe sugli 
altri. Preferiamo cbe questo grat'e oggf:tto debba essere re
'golalo per legge. 

'" " 
CA~O .111. - Dell'uJ)provazione delle spese. 

La Commissi'o ne modificherebbe l'inlitolazio ne di questo 
capo, perch"è si 'ri-ferisc'e alle sole spese eccedenti le previ
sioni "el brlancio, 

Qui il progetto vie'ta lo stolBo di fondi da una 'categoria 
a1l'a ltra. 

È sa lulare principio di contabilità: è pure logica conse
guenza delle disposi7,irmi precedenti, le quali avendo pre
scritto che le caLeglJrie dei bilanci rossero fi ssate per legge, 
escludevano implicitamente che sella 'pratica si "potesse di
sporre del rùndo ilpplica'to ad una di esse per aggiungerl o ad 
un'altra votata in so mma minore. 
l 'Art. 17. Non si parla degli storni da un arti colo all 'altro; 

se non cbe la legge prescri vendo che gl i ar licoli si eno fissati 
,con decreto reale, converrebbe inferirne che lo storoo 1I0n 
possa a,'er luogo se non è autorizzalo con altro simile de ~ 
creta . Ad ogni modo pare conveniente di esprimere ques ta 
li mi tazione, Jaccbè si è pure espressa quella risguardante le 
catego rie. 

Art. 20, Quando nell'intervallo . delle Sessioni del Parla
mento, il Governo sia stato nella necessità di eccedere i bi
lanci, pare utile che la domanda di convalidazione dell'ope
rato sia fa lta dal Ministero al Parlamento con un progetto di 
legge collettivo, aninchè le Camere abbiano sott'occhio in 
u~a volta c possaoo apprezzare in complesso i diversi crediti 
straordinari e supplimcntari cbe vennero provvisoriamente 
autorizzati, e sia"luesto lavoro come un reso conto dei prov
vedimenti anormali che dovettero aver luogo mentre il Par· 
lam e ll ~o non era aperto. 

CAPO IV. - Dei "Coil·tratti. 

Art. 2~, Dispensando dalla formalità degl 'incanli i con
tratt i che non eccedono le lire 6000, il progetto vi mantiene 
soggetti -quelli continuativi per più. anni, purchè la spesa an
nuale che importano superi le lire fiOO j così un contratto 
duraturo per soli due o tre anni, il quale costituirà in -com
ple:ìso un impegno di 1200 o 1800 lire, non potrà aver 
luogo a trattativa privata. Sebbene convenga usare maggior: 
rigore per le stilJUlazioni da cui è vincolalo l'avvenire, la 
disproporzione coi contratti non continuativi sembra ecces
siva. Si proporrebbe di attenuarla restringendo la disposi
zione ai contratti continuativi la cui durata oltrepassi i sei 
anni. Verrebbe scelto questo ,limite per riguardo all'uso in
valso di stipul are per triennii. . ~ j 

Sal'ebbe esorbitante la facoltà di procedere senza incan'ti 
a (utti i contratti di co~ fe1. i o n am ento di corredo militare. 

Essi sono talvolta di molLa rilevauza e tali da eccitare una 
uti le concorrenza degli -artigiani ed anche di .altri impresari. 
nè scorgerel.lbesi alcun graye motivo per esen tarli d 3 g1·~n· 
canti. Quando si trattasse di prov vista urgente per un, caso 
di guerra, provvederebbe abbastanza il para,grafo 9 dell'ar
ticolo 22 del proget to , Se si volesse parlare di modelli, noi 
li vedremmo già contemplati, sia fra gli oggetti di precisione 
di cui al paragrafo!), sia fra quelli di esperimento, a ,cui 
provvede il paragrafo 6. I confezionamenti che un reg~imenlo 
si procurasse coll'opera degli uomini che lo compongo,no, 
non sarebber'u da preveder:5i i'n questa legge,. perchè non,_sa
rebbero oggetto di contratto dell? SLato, ma cosa di ammi~ 
nistrazione interna del reggimento. Noi insomma non l.e;. 
diamo necessità, nè convenienza della disposizione pei con
fezionamenti di corredo militare; ma crediamo che può 
tornare sommamente opportuna per le riparazioni e le l'idU:· 
tioni di oggetti di esso corr~do, ed in tali termini proponiamo 
di circoscriverla. 

Per -contro al novero dei contratti pei quali è progettata 
l'esenzione dagl'incanti, a~giuvgeremÌDo quelli di appalto 
del lavoro dei carcerati e di smercio deile" cose manufatte dai 
medesimi. 

Le Commissioni del Senato, le quali ebbero ad occuparsi 
incidente mente di questioni relative alle carceri, hanno già 
altre volte osser-vato come il sis tema di appaltare il lavoro 
dei carcerati sia meno confacente allo scopo ed alle esigenze 
del regime penitenziario, e quanto conosciamo nella prdica 
attuale delle principali Case di pena) ci dà motivo di credere 
cbe il Governo è entrato nellc stesse viste. 

Tuttavia l'amministrazione può essere talvolta costretta d-i 
adoperare appaltatori, ed in si mili casi importa almeno che 
quelli sieno-scelti con particolari avvertenze, sia nell'intento 
di scemare il più cbe si possa gli inconvenienti del contatto 
di carcerati con persone es tranee, sia in quello dì combinare 
la di~tribuzione e la [l.atura del lavoro' in modo da .occupare 
ogni di tenuto , e da giovare a convertirlo in uomo attivo ed 
utile a sè ed alla società, anziché di pericolo e di aggravio ai 
suoi conciltadilii. 

La cautela puram ente ecoD:1f~ica degli incanti può in qu.e- ' 
sii casi .essere utilm ente trasandata per dUenere vantaggLdi 
un'altra natura e più essenzia li per l'istituto che è obbligato 
di far lavorare i carc~ r a ti per ,cura di un industriale o com~ 
merciante. 

E poi ancora più necessaria al Governo la facoltà di om~ 
mettere gli incanti per lo smercio degli oggetti manifatlurati 
nelle carceri. Se l'amministrazione di queste doycsse pr_oce_ 
derc in via d' incanti per dar esito a'suoi prodotti, rimarreb· 
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bero esclose le so mm inislranze cbe le carceri fanno ad altri 
pubblici stabilimenti con r ecip roca convenie~la, c inollre 
quelle'amministra'l.ioni inceppate da tali formalità, si trove
rebbero ridotte a cond iz ione trop po de l~ r iore lJ ell e opera 
zioni;' indust riali cui attendono per un fine eminentemen te 
morale e vantaggioso allo Sta~'O. 

Abbiamo prima d'ora notato come i contratti del Governo 
1'Don potessero, secondo l'attu<lle legislazione, aver effe tto, se 
,,;"non dopo essere stati preparati dalle ~~ier~,de , 3111ori l1.a li dai 
: l\1inisteri, sti pulati ai pubblici incanti, esaminali dal Consig li o 
.~ di Stato ed approvati dal Re. Di tutte queste ga ranzi e non 
rimarrà che quella degli iDcan ti per i contralli che vi sono 
soggetti, e l'esame del Consiglio di Stato. esam e preventi vo 
per quelli eccedenti le lire 'ltS mila , pos ter iore all a stipula
zione per quelli di minor somma, purcbè però eccedano le 
lire iO mila'_ ..... 

Re&. quelli _ p~i inferiori alle lire i.O mila rimar rebbe la 
sola garanzia degli iDeanti, e qualora siena al diso tto di lire 
6000, od altrimenti esenti dagli incanti a termini dell 'a rti
colo 2~ del progetto, essi potranno essere stipulati ed appro a 

vali Del seno dellHinistero senza garanzia alcuna . 
··La' Commissione, persuasa che la cautela la più utile, la 

meglio conciliabile colla libertà. d'azione che importa in si
mili affari di lasciare agli amministratori , ed atta solta nto a 
rend('re più illuminata e più stringente la responsabili tà Oli
nisteriale, sia di necessitare per le risolll7.ioni da prende rsi 
una. prelimin are discussione, manLerrebbe per un milggior 
num ero di contratti la di samina del Consiglio di Sta to, e ci ò 
con maggior ri ~o r. e ne.!.caso in cui Si -vogliano ommettere gli 
incanti. 
.cY.orr.ebbe pertanto che al Consiglio di Stato si comunicasse 

la:.proposta di. procedere senza incanti per esaminare la con
venten13 di om metterli ogni qual volta il contratto non por~ 
tasse un impegno superiore alle lire duemila, caso questo in 
cui pare che la tenuità della somma possa da sé giustificare 
l ~ ommission e di quella formalità, ed estenderebbe l'obbligo 
di. senUre il Consiglio di Stato sulla regolarità dei contratti 
stipulati, sia a lutti quelli eccedenti le lire duemila che si fa
cessero senza incanti, sia a quelli fatti in via di incanti che 
eccedessero le lire seim ila, sia infine a lu lli que lli portanti 
alienazioni di stahili. 

.'. A~t. ~ti. II di re soltanlo che i contralt i saranno stipulati 
a,'anti i funzi onari a tal effetto stabiliti, sembrerebbe l~ sc iare 
a ciascun miaislro la facoltà di mutarn e la designazione per 
semplice tl eterminazione amministrati va. l\la im porla che il 
pubblico e le· autorità di controllo sappillDo quali sono i fun
zionari competenti per stipulare i contralti dello Sta lo. 
Qui nd i per meglio raggiungere lo scopo della disposizione, 
si .vorrebbe che quando la designazione non è stata fa lta dalle 
leggi, come ne abbiamo qualcbe esempio, si facesse per r e~ 

golamento approvato con decre to reale da pubblicarsi ed i o ~ 

ser-irsi neg li atti del Governo. 

CAI'~ V. - Del,}(lgameJlto delle spese. 

Art. 27 e 2S. La Commissione credeLle opportuno di co 
minciare questo capo eon una dichiarazione più esplicita 
del modo con cui gli ordini di pagamen lo deggiono esse re 
spedi ti, e della necessità cbe tutti siena vidimati dal ministro 
delle fioilnze o da' suoi rappresentanti. 

Anche questa .facoltà di farsi rappresentare, la qual e è 
eviden temente indis pemabile per tutti i min istri nella spedi
zione dei mandati e pel min is tro delle finanze nella loro vi
dimatione, è talmente importan te, che parve opportu no di 
dichiar<lrla in termini espl iciti. 

Art. 29. Quivi in seguito alla prescrizionc cbe lulli i man
dati debbono essere esa minat i e vidi ma li dal controllore (l:e
nerale trova il suo luogo la dis po$izione di cui già abb iamo 
accennata la conven ienza per regolare quello che sia da far si 
quando il controllore generale stimi di dover r icusare la sua 
vidi m3zione. I ministri responsa bili possono soli essere giu
dici delle vere esigenze del se rv izio dello Stato. Se, non 
ostante il dissenso del controllore generale, ess i credono di 
esse r~ tenuti ne ll 'inleresse della cosa pubblica ad effeltuare 
UiJa spes:! , ragian "Vuole che possano andare avanti e prov ve
dere so lto la loro responsabilità. i\la noi ad esemp io della 
legge belgica e di quanto conteneva sull a COl' te dei Conti lo 
stesso progetto presentato dal Minis tero all'altra Ca mera , 
cerCilmmo d'i,nlrod.urre per siffa lte delicati ssime contingenze 
lulle le cautele conciliabili colla responsa bilità ministeriale, 
quella cbe debba deliberare il Consiglio dei ministri, e quella 
gravissim a che il con trollore costretto a dar passo ai mandati 
debba poi a suo tempo rirerire l'occo rso in quelle annuali 
osservazioni che la legge gli impone di presentare sull'anda
mento della conlabili ià per essere com unicate al Parlamento. 

Ma v' hanno spese per cui in r ilgione de·lla loro urgenza o 
della natura dell'oggetto la legge stessa ammelte per parte 
del controllo generale una ~idimazionc provvisoria dei man
dati, ancorché qu esti non sieno corredati da lle opportune 
giustificazioni . In tal caso l'amministraz ione è poi tenuta di 
presentare al controll o i docum enti giustificativi entro il ter
mine di {J. mesi, e qualora non si presenti no io questo ter
mine, il progetto vuole in Diodo assoluto che 13 spesa non 
possa essere ammessa nell 'assestam ento definitivo dei conti. 

Non pare che il pot~re legislativo debba precludere a sè 
stesso l'apprezzamento delle cause per cui l'arumi nistralione 
abbia ritard ata oltre i quattro mesi la presentazione delle 
ca rte giustificative; egli è anzi da credere che quando la 
spesa venga più lardi intieramente giustifica ta, e sie fl o . ad
dotti fondati motivi del ritardo, le Camere nOn vorranno eli
minare la somma spesa dallo scaricameoto del ministro. 

Bas ta du·nque cbe il Parlamento sia avver tito del !a irrego
larità su,:ceduta, ed a que!'!to fin e proponiamo che il control 
lore generale abbia l'obbligo di farne cenno nelle sue osser
vazioni sui conti dell'esercizifJ . 

CA.FO VI. - Dell'asses tamento definitivo dei bilanci. 

CAPO VII. - Delle presc f'iz ioni e elei sequestri. 

Sotto la dcnominazione di assestamento dei bilanci s'in4 
tende nel progetto la revisione che il potere legislativo farà 
degli spogli, ossia della contabilità morale dei ministri . Cia~ 
scun ministro farà j( conto annuale della sua ammiAistra
ziooe. Il ministro delle finanze li riun irà e li presenterà al 
Parlamento con un progetto di.leggc per Passestamenlo defi 
nitivo ciel bilancio. 

In questo capo del proge tto sono state opportunamente 
inserite le norme più essenziali a cui l'a mm inis trazione deve 
attenersi riguardo alle somme che r imanga no da riscuotersi 
o da pagarsi al fine dell 'esercizio fin anzia r io. 

Tali disposizioni mirano a far 51 che nella contabilità. di 
ogn i anno sia palese quanto avanzi di ri scossione: O di spesa 
da fars i io dipendenza della contabilità passata , e sia r idotta 
alle minime proporzioni possibili qu ella Dl a~s a · di residui che 
per l'addictro figurò negli spog li. 

La Commissione, senta scostarsi da· questo sistema, modi
ficberebbe la r eda.zione pe.r renderla più recisa e compiuta, 
fondendo in uno I due capi VI e VII , che si riferiscono l'uno 
e l'alt ro all'appuramento deg li avanzi di con tabilità. 
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Sebbene possa ravv-isarsi cosa sottointesa essa pe·r mag
!oliar e chiarezza spi egherebbe come nell'annuo assestamento 
ùel bilan cio, il quale riassume in un sol quadro tutto Pat· 
th'o ed il pass ivo degli esercfr:i passati, i pagameuti od introiti 
relalivi all'ultimo esercizio si parlino distinti da quelli che 
appartengono alla contabilità anteriore, affinchè le autorità 
di controllo ed il Parlamento possano immediata mente cono
scere il montare preciso degli uni e degli altri, e sopratutto 
la so mma esatta dell'entrata, e della· spesa dell 'anno per eia· 
scuno degli oggetti co ntem plati nel bilancio e nell e leggi 
suppletlh'c di credito. . 

Si ommette di prescrivere che ai conti amministrativi sil no 
uni te le osservazioni della Camera dei conti. È cosa da stabi
lirsi , q"aando questo 'Co rpo sia ordinato sopra nov elle hasi ; 
ma nello stato odierno della sua organizzazione e delle sue 
attribuzioni, sarebbe materialmente impossibile che presen
tasse le sue oss.er v31 ion i per tem po , e nemmeno se gli po
trebbe impij rre la responsa bililà d'UD esame morale della 
contabilità detlo Stato. 

lo fine del capo VII si eliminerebbe l'artico lo relativo alle 
cauzioni, poicbè, essendo opinione della Commissione che 
tale materia debba essere regolata con leggi apposite, piut
tos tocbè per semplici decreti reali , essa vi rim and erebbe la 
disposizione -di" quell'a.rticolo. 

La 'stessa cosa diremo sin d'ora dell'ar ticolo f4 9 concIa
ti·,'.o al· precitato. 

CAPO VII. - Del cunto generale dell'amminis'raziolle delle 
finanze, de'l conti elei ministri , e di quclUdei contabili. 

In questo capo. il Quale, se addottansi le proposte della 
Com missione, diverrebbe il settimo, non proporremmo al
cuna var·iazione di sostanza; se Don che ai documenti da 
porsi. a corredo del cooto generale parrebbe utile di ·aggiun
gere come compl emento uno specchio generale della sitlla
:liooe finanziar ia al chiud imento dell'esercizio. 

Scopo di questo specchio sinora richi es to dalle leggi nella 
resa del conto amministrati\'o è quello di . far conoscere se, 
ed-·in quali parti , la condiziene delle fin anze siasi ncl corso 
dell'anno migliorata , o resa deter iore. Questo documento può 
giovare ad utili confronti coi ri sultati degli anni anteriori, e 
ricordando al legislatore le passività e gl'impe~ni rimasti dal 
passato, lo abilita a giudicare con sicurezza dei pesi che l'e
rario delio Stato si trovi in grado di sostenere. 

Siccome i cOnti dei contabili sono di natura affatto distinti 
da quelli deIPamminist.rllz;one, ed hanno pure una destina
zion~ ed un corso div erso, si crede oppo rtuno di el iminare 
dal capI) VIII l'articolo che li concerne, e farn e oggetto di un 
cape apposito. 

TITOLO III. 

DiSposiz.ioni gelleruH e transitorie. 

li primo articolo di questo titolo elichiara esplicitamente 
quello cbe ~ià traluce da tutto il co mpl esso de lla Jt!gge, che 
cioè SOli o soppresse tutte le az iende colle loro teso rerie rj ~ 

spetti "e. ~---
Non occo rre aggiungere da ch i saran Tl O disim pegnale le at 

tribuzioni attuali delle aziende. Lo spiegò aùùaslam.a l'al'~ 

ti colo primo della legge, il quale le concentrò ne i Ministeri; 
ma le incombenze dell'azienda di marina sarallllO essc pure 
intieramente evocate al i\li nistero~ Quegli iufi liiti dettagli 
di amministrazi one minuta a cui prov vede in Genova l'in· 
tendente generale della marina saranno essi chiamati a 'fo-

rino ? Tale non può essero lo scopo della legge. Diretta a 
semplificare il corso degli affari, a diminuire i carteggi, essa 
non può volere "cbe le cose le quali possono esscse più pron
tam ente e meglio decise su l luogo, siano oggetto di una rela
zione al ministro, ed aspettino lina decisio ne dalla capitale j 
che lo sta to maggiore della marina, iR vece di avere a suo 
lato un'amministrazione colla quale possa scambiare spiega-
7.io ni nrbali d'ogni momento pe r pro\'Vedere all'andamento 
del senizio, sia costre tto ad ogni passo di carteggiare con un 
uffi do ministeriale lontano. Nemmeno la legge può vol ere 
che l'am minist ratione maritlima io vece di trovarsi riunita 
in un uffì zio apposito che in essa arrechi unità di cure ·e spe
cialità di cognizioni sia ripartita fra gli uffizi d' iotende1l13 
delle provincie del litorale, od altrimenti frazi onata. 

Per necessità un ufficio centrale di dettagli o, una specie 
di prefettura marittima vuoi essere stabilito nella sede ceno 
trale della marina. Quest'ufficio non sarà più un'azienda f 
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giacchè non farà il bilancio del servizio marittimo, e nOn 
terrà il libro mas tro della contabilità. e non avrà la prinliva 
eli sti pulare i contratti, e non gli sarà conserv ato il grado e·\ 
l'autorità propr ia d-i ctIi l'attuale a1.ienda gode , Sarà UD uf • .\ 
fi cio di esecuzione collocato nella dipendenza immediata del ~ 
rri iriis'lr'o:-ihcaricato di curare l'applicazione dettag li ata dei :' 
fundi che il Clinistro stesso metterà a sua disposizione, e di 
dil'i ge re i dettagli di servizio come fanno in altre materie gli 
intendenti per conto dei di ve rsi Ministeri nel distretto terri
toriale a cui sono preposti. 

Ora se tale è il senso in cui vuoi essere inteso il progetlo 
di legge, se l'istituzione di quell'ufficio speciale è un vero 
bisocno del servizio marittimo , perché non prescriverne 
l'istituzione in modo espresso nella legge islessa; acciò questa 
sia completa ancbe per questo rispetto ed il legis la to re abbia 
dato aHa marina un segno manifes to deJ.l e cure e della pro
tezione che le ri serva ? 

Dominata da tali riflessi la Comm issione ha ideato un ar
ticolo da collocarsi dopo quello che sopprime le az iende, 
come dichiarazione di ciò che diveranno le attri buzioni ora 
spettanti all'azienda di Dlarina, e perchè non si pensi che in 
,'irtù dell'ar ti co lo t esse vengano per in liero trasportate il eI 
Ministero come quelle delle altre azieDde. 

La soppressione delle aziende porta con sè la questione se; 
le attuali te~qJ*.ti .e d'azienda debbano essere convertite in 
tesorerie dei Ministeri , ovvero se cO D\'eoga abolirle anch'esse, 
facendo cosÌ disimpegnare tutto il servizio di esaziene e di , 
pagamento dal tesoriere generale e dai tesori eri di pro
vincia. 

Dal JJ,30 io poi la nostra legislar::ione economica Iu co
sta nte nel concentrare le riscossioni nella tesorer ia generale, 
e nel dis trihuire il carico dei pagamen ti fra i t\!so ri cri delle 
a7.iende, talchè ciascuna amministrazione speciale avesse la 
sua cassa e in qualche modo la custodia dei proprii fondi. 

Se perta nto si volesse seguire anche in questa parte l' idea 
dominante del progetto, cbe è di tl'asferire ai ministri le at~ 
tribuzioni delle aziende) sa rebbe mestieri. di assegna l'e ai 
diversi Ministeri tesorer ie particolari. 

Ma in ciò il pl'ogetto, andò più oltre e soppresse le teso
rerie d'azienda se m,a surrogal1ue altre applicate ai Mi nisteri; 
per la qu al cosa impl ici tamente stabilì che il ser vizio ver- ~ 

rebbe uni camente disimpegnato tra il tesoriere generale cd 
i provinciali. 

Dalle spieg<lZioni ch e ci ha dale il signor p1' es idenle dci 
, Consiglio ministro dell e finanze, dobbiamo ritener!"! che il 
. tesorie re generil\e contin uerà a concent rare le cntrilte dell o 
:Stato, e le spese saranno paga te dai tesorieri provinciali. 
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Pei' verità la creazione di UDa tesoreria per ciascun itlin i
stero sarebb e una spesa ra~gu a rde\'ole ed iuut ite. Gi à da più 
anni vediamo le tesorerie di più aziende r i lln ite in una mano 
sola senza cll:e ne ri sullino inconvenienti. Questa esperienza 
SC"lilbra suflicientc a dimostrare COnl e la differenza dei 5cr
vizi a cui si de~gi o n o provved ere i fo rul i t noo dsta a che uoa 
sota tesoreria operi per c~lo di più amministrazioni, e 
perci ò ncll' addivenire al concentr<lwento Ofa pl'Opos to 
dal Governu DDn abbiaiJ5i a tem ere altri inconvenienti 
fuorchè l'ingombro e la confusione che potrebbero ri sultare 
dalla grande moltiplicità dei pa gam enti d"a farsi. 

Ella è cosa che merita seria considerazione ri spetto alle 
tesorerie prov:nciali di Torino e di Genon, mass imamente 
per la prima. Non sembra però tlna difficoltà insupcl'allile, 
se. come abbiamo ragione di crederlo, il Governu avv iserà 
per tempo a disporre locali surticienli , e procurare che alla 
mole del lavoro corrisponda il numero "dci cassieri e d'allri 
impiegati. 

Confortali da tale fiducia accetttiamo l'abolizione dei t.e
sq.ger.i...illa'ttenda'-'·nella conformità dal Go~ erno pl'oposta io 
,isla dell' economia che IJ otrà risultarnc. 

( ... ....--Sopprimendo le a7.iende occorre an'cora statuire intorno 
l. ad un"altribuzione personale di grave importanza che ba 
, presentemente il capo dell'azienda dell'interno, quella di 

presiedere al Congresso permanente d'acque e strade ed al 
Consiglio delle miniere. 

Lo scopo della legge an tica nclPaffid;il'c a quel capo di 
atienda l'a Presidenza di tali consess i, era stato d' ilrumin <Ì: re 
l'amministratore facendolo intervenire alle discussioni tec· 
Biche e di agevolare lo 3tudio delle questioni sotto il doppio 
aspetlo dell'ecouomia e dell"arte per cui l'uomo tecnico e 
l!uofllo di GOferno potessero scambiarsi quesiti e idee. 

Lo stesso sco po è rag~ilfnto dalla disposizi one· del progetto 
la quale chiama a presiedere al Congresso d'acque e stl' il Ùe 
ed al Consiglio delle miniere i ministl'i da cui dipendono 
questi due rami di servizio, ed in loru vece ne dà l'incarico 
a vice·prcsidcnti ch'essi annual men te proporanno al Re. 

Si otticu !! anzi un' uLil e sempl ilica1Jone , poiche il ministro 
potrà personalm ente sentire i dU(l Congressi, meglio apprez
zare le loro ra~i o ni ed evitare le replicate comunicazioni 
che ora diventano qualche volta opportune per soltomettere 
al consesso le obbiezioni del ~t i niste ro o richiederlo di spie
garsi sona punti non toccati o non s\' iluppati nel suo \'oto. 

Inoltre si aggiunge lustro cd autorilà a due corpi impol'
tanti e bencmeriti. 

Abbiamo deLto per quali motivi e con quali mod'ificazio'ni 
Doi pensiamo che il Senato possa sancire la legge ora pro
posta. Per es sa verranno somministrati al Governo i meni 
per operare miglioramenti e ri sparmi, Il ritrarne però tutto 
il vantaggio che il paes~ può s perarn~, dipenderà in gran 
parte dai regolamenti che emaneranno per tradurre in atto 
i principii sanz ionati; dipendcI·à dall ' unilà e dalla ferm ezza 
di propos iti ch e presiederann o all' esecuzione, Il Ministero 
cbe ci prorone la legge 11 0n può avere disconosciuta la grare 
risponsabililà a cui va incontl'o, 

/ . fila l'amministrazione può farc , e confidiam0 che farà di più, 
ES3a può inlrodunc nei diversi servi zi non poche semplifi
cazi oni es ll'an cc alrése~uimento della legge istessa, V'hanno 
infatti concentra7.ioni di affari e moltiplicazioni di scritt ~ re 

che non sono opera dell e legg i, ma risalta mento delle istru · 
zioni date o di abitud ini prese , utili forse per l'avv iam ento 
delle cose Dei pr imord ii di nuove organi zzazioni, che ora 
più o meno superflue, dietro a diligente studio a fars i in 
ciascun uffilio da uomioi specia li , potrebbero probabilmente 
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essere elimin'at"e colla certeiza di accelerare il còrBO d«dle 
pratiche senza tema di compt'om ett'C"t'De tu l'cUCi risoluzione. 
Ciò pare tanlo più praticabile. Il'e't le a'mminisrraziòni che 
hanno centri subalterrii d'azioQ'e Ii'e'i quali gli affari subiscojjo 
già un second o grado di esame, qu-;Hi sono lé direzioni del 
demanio e dèll e ga.belle per l'ammidlsrri :r:io'il'è' deIl"e finante, 
o megli o ancOra le intendenze geo'erali di divisi'oo'è J'tèì ser
vizi a cui sopraintendono per conto del dicastero dei' 'avòti 
p'!lbblici o di altre amministrazio'ni centrali. li la\'oro di 
di sc~ento al quale si procedesse in queste cose' di mi· 
onta e giornal!el'a pratica sarebbe forlic in ultima :fn~1isi 

altrettanto significante di quanto possa operare la legge. 
Posciacchè tutti sanno che l'amministrazione si cr;mponé di 
dett1l'gli j'nfioili à cui l'opera del legislatore non p'uò e nòn 
deve discendere. 

PROGETTO DI LEGGE. 

TITOLO I. 

DeÙ'ammiltisti·aziollc centrale dello stato. 

Art. L I ministri provvederanno all' am ministrazione cen
trale dello Stato per mezzo' di Ilffizi posti s"O tto l'irn1med'iàta ' 
loro di rezione, 

Gli uffizi relativi ad un medesimo ramo d'amUlì"nislraii'o'ne 
e dipendenti da un solo Ministero potranno venire riuniti, 
in d:rezioni generali, cffe faranno tuttavia parte integrante' 
del Ministero. 

Art. 2., Vordinamento dei l'tli"oisteri e d'egli urtizi di c'ui 
all'articolo precedente, avrà luogo io modo uniforme quanto 
ai titoli, gradi e stipeDdi del personale. 

Tali titoli e gradi, com:e pure le altre oasi di organizza
zioni delle direzioni generali e d'egli altri uffizi interni dèi 
Ministeri saranno determi~nati dal regolamento deliberato in 
Consiglio de'ministri ed approvato co'n decreto reale da pub~ 
blicarsi ed ins'érirsi negli alti del Governo, Non potra'oilo 
esnervi reca le variazioni se 0'00 nello stesso modo ; 

Gli stipendi annessi ai diversi gradi saranno stabiliti con 
legge. 

TITOLO II. 

Della contabilità gB/lerale dello Stato. 

CA PO I. - Dei bilanci. 

Art. 'O , 11 ministro delle fiDanze forma annualmente il pro
getto dtd bilanci attivo e passivo dello Stato, 

Art. IL li bilancio atlivo comprende tutti i proventi dei 
quali è prevista la riscossione entro l'esercizio finanziario . 
Essi vi sono distinti per titoli in ordinari e straordinari; i 
titoli sono divisi in categorie secondo la diversa natura de~1i 
oggetti e le categorie si suddividono in articoli giusta la par· 
ticolare loro specie, 

Nella presentazion e del bilancio altiv o . ill\linistero indi
cherà compiutameote i mezzi di fare fronte n tutte le spese 
previste oel bilancio passivo. 

Art. IS. Il bilancio passivo riassume le spese proposte nei 
bilanci parziali formati da ciascun ministro e posti a corredo 
del medesimo. 

Queste spese nei bilanci parziali sono distinte per titoli in 
ord inarie e straordinarie, e qniodi si d'ividon o in categorie e 
si suddividono in articoli secondo la diversa loro natura e 
specie. 
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N,eJ " bil~ncio gener.ale passivo ne è soltanto riferita la 
divisione per .titoli e per categorie. 

Art. 6. ~e . spese· ordiDari~ sono quelle che desl-inale al 
consueto a.ndamento dei servizi pubblici e stabilite in modo 
cOlilinuat,iyo da leggi, regolamenti o speciali .rlisposizioni, 
ripr.Qduconsi annualmente ,per lo stes,s.o o per analogo oggetto. 

'f.utte le altre spes~ saraQ,no considerate come slraor-
dinar.i.e., " 

Art. 1. Le spese straor~inarie nuove le quali eccedono 
la som~a di lire , 50,000 non possono. essere inscritte in 
bil~ncio . se . non SO~.O state 'prevenÙvamente approvate con 
legge sReciale. 
,· A.t,t 8 .. . I1 ,progetto dei bilanci attivo e passivo dev'essere 

dal .ministro delle finanze presentato al Parlamento dieci 
mesi prima clH.~ ·cominci l',esercizio al quale si rifer.iscono; 

Se a quest'epoca le Camere si troveranno prorogate, i 
bilanci si stampel'an!lo e si distr:ibuir:mno ai membri delle 
medesime . . 

Qualora la Camera dei deputati fosse discio1la, i bilanci 
saranno stampati coi documenti a corredo. I bilanci ver
ranno·· "pub~licati. n~1 gi9rnale uffiziale del regno, e presen
tati poi al Parlamento nei ia giorni successivi alla sua con .. 
l'oçazione. 

A'd l ·.9. I bilanci attivo e passivo sono stabiliti con due 
leggi distinte. 
~.d. 1·0. StabiliLi i bilanci, le somme stanziate per ogni 

categqria sa·ranllo definitivamente ,ripartite da ciascun ,mi
nish~o in articoli sulla norma .del bilancio parziale pr-esentato 
al ",.Par-Iamento, e ·delle variazioni in esso introdotte colle 
l~ggi,#i ·cui . all'J~_ r!ticolo .pr.ecedente. 

1l .r~ipar.t-o -sar-à . apPIiOivato con decreto -reale. 
-.A-rt. i t. L'esercizio-finallziarJo compr.cnde i proventi ac

certati e le spese compiute o dale in appalto Q cominciate ad 
eeo;nomia, Don meno che i diritti .acquistati dallo Stato e dai 
suoi cr.editori dal , i.° gennaio ,al 5i dicembre: esso per,ò si 
prqtrae sinp, a tutto giugno dell'anno successil'o unicamente 
per .le operazioni relatire alle riscossioni di qllei proventi, 
~Ila liquidazione ed ;al pagamento di quelle spese~ 

CAPO II. - Del1)atrimonio dello Stato e dei proventi . 

Art.. "-2. A diligenza del mini!:ltro di finanze sarà formato e 
depositato per copi a.-negli .archiv.i delle .Camer,e entrD l'anno 
! Stilt l'inventaro di tutti indistintamente i beni stabili dello 
Stato. 

Ciascnn ministro dovrà presentare enlro lo stesso termine 
l'inventaro dei mobili ed oggetti esistenti nei magazzini di
pendenti dalla sua amministrazione, e quindi annualmente 
lo stato delle yariazioni avvenute Dei medesimi. 

Art. "5. Le alienazinni dei beni immobili dello Stato do
vranno essere autorizzate. per legge speciale. Quelle_però pre
viste dall'articolo 451 del Codice civile potranno e!sere au
torizzale per decreto reale, previo .il parere del Consiglio di 
Stato. 11 decreto sarà pubblicato nel giornale ilfficiale del 
regno. 

Gli effetti mobili, i quali non potessero più servire ad uso 
qualunque dellD stato, saranno nelle forme prescritte alie
nati col .co,nsenso del ministro di finanze ed il loro prodotto 
sarà interamente versato nelle Casse del tesoro. 

Essi non potranno mai darsi in pagamento ai creditori dello 
Stato; se non che potrann.o essere ceduti agli appaltatori 
d'opere i materiali derivanti dalla demolizione di fabbricati 
sul luogo dei lavori quando non possa esserne più vantag
giosa la vendita a pubblici incanti. 

Art. t 4.. I proventi dello Stato si -riscuoteranno a norma 
delle leggi e regolamenti che li concernono, ed in confor.:. 
mità .delle leggi anDuali ·!:li bìlanciD. ~·. 

Tale riscossione sarà effettuata per-.conto d'el' Ministero di 
finante, e l'ammontare ne sarà iscritto nei registri di conta
bilità generale del Ministero stesso. 

Art. t ti. I proventi del lD Stato saranno .. concenlrati nelle 
tesorcriurovinciali ed in quella~t?f!rale dello Stato. 

I senizi delle tesorerie saranno determinati con regola~ 
mento da approvarsi con regio decreto il ·qualevcrrà pub" 
blicato ed inserito negli atti, del Governo . . 

Art. ,t6. Per og.ni versamento od"in,'i'o di numerario.o di 
altri val ori fatto per ser.Yizio pubblico alle (Jasse deUo Stato 
è spedita una r icevuta li. madre 6 fìglia, con imputazione del 
versamento: 

Questa ricevuta libera il versante, e forma titolo a suo fa.. 
vore verllo il pubb1ico erdrio purcbè e:&li entro le 2'-'- ore la 
faccia vidimare dagli uffiziali a tal fine destinati dal ministro 
delle finaaze-. 

d Art. -i7. 'futti i 'contabili che ·ricevono somme dovute allo 
! ~tato Dd hanno il maneggi-o ·di pubblico_ danaro, ovvero<cari-" 
4 "camento in materia sono sotto la dipendenz,a o sotto la vigi-

lanza del ministro di finanza e sottoposti alla giurisdizioòe 
della Camera dei conti. . {, 

Art. IS. La legge delermin3 quali contabili deggiono pre-;. 
sentare la cauzione e ne stabilisce il modo:~ ',-" ';' -' I·;, .'{-A' 

L'ammon-tue della med-esima e fissato per decreto reale;. 

f Art. 19. Le funzioni di contabile sono incompatibili con 
• quelle di amministratore od ordinatore di pagamento per 
~ conto dello Stato. 

Art. .20. I funzionari stipendiati dallo Stato, e specialmente 
incaricati delle verificazioni ai contabili rimar.ranllo rispon .. 
sabili delle somme di 'cui lo Stato andasse perdente per loro 
colpa. 

CAPO III. - Del-l'apP"ovaziol1e dvlle-spese eccedenti i bilU11Cia 

Art. .2L È vietato lo storno rli fond-i da categoria · a cate. 
goria di un bilancio approvato. 

Lo storno da un articolo ad un altro della stessa categoria, 
può essere autorizzato per decreto reale. , . 

Art. .22. Ove si ·manifestasse la necessità di olLrepassarela 
somma assegnata ;d alcuna delle categor.ie del bilancio per 
gli oggetti nella medesima previsti, o di eseg,uire una spesa 
nuova non preveduta in apposita categoria si provvederà con 
legge speciale, la quale determinerà i mezzi di farvi fronte . 

Art. 25. Nell' intervallo fra le Sessioni del Parlamento oc
correndo casi di necessità ed urg-enza, gli assegnamenti di 
fondi potranno venir.e autDrizzati in via provvisoria da un de
creto reale. 

Ques to decreto, preceduto da delibera·'1ione del Consiglio 
dei ministri , verrà controsegnato dal ministro di finaRze~ 

viùimalo da quello cui l'eccedenza riguarda, ed inserito nel 
giornale ufficiale del regno. 

Nella successiva Sessione del Parlamento il ministro delle 
finanze presenterà ·un proged·t 'coJlettivo per la coO\'ersiooe 
in legge di lutti i decreti di q'uesta natura. 

CAP~ IV. - Dei contratli. 

Art. 2/L Tutti i contratti nell'interesse dello stato avranno 
luogo a' pubblici incanti in conformità dei regDlamenti , salve 
le eccezioni indicate nell'articolo seguente, od altriment·j 
stabilite dalle leggi. 

1 
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Art. ,!S. Si possono stipulare contralti a partiti privati 
senza formalità d'incanti: 

t. Per !oalO.linistranzc, trasporti o lavori la cui spesa 10-
tale non ecceda le lire 6000, ovvero la cui spesa annuale Don 

superi le lire aoo quando lo Stato resti ohbligato per oltre 
sei anni; 

_,. Per gli acquisti di taba$co, e per rimanle di cavalli al
l'estero, 
; 3.0 Per oggetti dei quali la fabbricazione è esclusivamente 

CODceduta per pri~'i1{'gio d'invenzione j 
aD Per gli og~elli che sono posseduti da un solo; 
5° Per le operc, le macchine, e gli oggetti d'arte e di pre

cisione, dei quali l'eseguirnento non può esser affidato che 
ad artisti od operai distinti e per riparazioni e riduzioni di 
eorredo militare j 

6° Per co ltivaz ioni, rabbl'icazioni e sornministranze fatte a 
titolo d'esperimento; 

7· Per le materie e derrate che per la loro natura parti co a 

lare, e per la specialilà dell'impiego a cui esse sono desti· 
nate si acquistano e si scelgono nel luogo della produtione, o 
si sOl,Ilmini:ltrano diretlaalente dai produttori stessi; 

8° Per le somministrante, i trasporti e lavori elle non 
hanno rormato l'0bgelto d'offerta negli incanti, o al riguardo 
dei quali non sono stati proposti per preZ'l.i inaccettabili; in 
questo caso però, lorquaodo l'amministrazione ba stabilito e 
faUo conoscere un 1llaximum di prezzo, essa non potrà oltre· 
passare questo maximul11; 

9~ Per le somministranze, i trasporti e lavori elle, in caso 
di· evidente urgenza prodotla 'da fmpreviste circostanze, non 
possono 3mmetLere i termini degìi incanti e per le provviste 
relative ai prov\'igionamenti dei forti, le quali hanno per og
getto la sicurezza dello Stato; 

10° Per le somministram.e nelle carceri dello Stato j pel 
mantenimenlo dei ditenuti, quando ne sia affidala l'ammini
strazione ad opere pie. non che per l'impresa del lavoro da 
somrninislrarsi ai carcerati e per lo smercio delle cose da 
essi manufalte. 

Art. 26. In nessun contratlo per somministraIlte o lavori 
si potranno stipulare pagamenti in a buon conl(l, se non in 
proporzione di un servizio fatto ed accettato. 

Fanno eccezione al disposto di questo articolo i contralti 
contemplati ileI numero 10 dell'articolo precedente. 

Art. '27. l contratti nell' interesse dello Stato, il cui am
m'òntare eccede le lire 21:),000, saranno comunicati in,pro· 
getto al Consiglio tIi Stato pel sua parere. 

Sarà pure necessario il parere preventivo del Consiglio di 
Stato ogni qual volta si voglia procedere per mezzo di trat
tativa privata ad un contrat lo eccedente le lire 2000. 
Tan~o i suvraindica ti. quanto quelli stipulati con formalità 

d' incanli che eccedono le lire 6000, e quelli portanti aliena
zione di staùili prima di esser resi esecutorii saranno pure 
còmunicati al Consi~ lio di Sta to acciò ne esamini la r ego
larilà. 

Art. 28. 1 contralti saranno stipulati avanti i fUDzioDari a 
tal effetto indicati per legge o per regolamento approvato 
~on decreto reale pubhlica to ed inserito negli aUi del Go
verno. 

SaranDo poi resi esecutorii per decreto del ministro cui 
'pella. 

CAPO V. - Del pugamcntu delle spese. 

Art. 29. Il ministro delle finanze propone al re, sulla dOa 
manda degli altl'i min is tri , le somme delle quali possono di
sporre Del bimestre successivo. 

Sarà pure necessario il parere preventi,·o del Consiglio di 
Stato ogni qual volta si voglia procedere per mezzo di trat
tativa privata ad un contratto eccedente le lire :1000. 

Art. 50. Niun pagamento a carico dello Stato può eseguirsi 
se oon in vir tù di mandato spedito dal Ministero al parziale 
bil ancio del quale si riferisce o da chi ne abbia da esso l'in· 
carico . 

Art. 5{. I mandati saranno ammessi a pagamento'mediante 
Ja vidimazione che vi sarà apposta dal ministro delle finanze 
od in nome suo da funzionari da esso delegati. 

Art. 52. Per essere ammesso a pal!:amento il mandato deve 
riferirsi ad un credito regolarmente aperto, enunciare il bi
lancio par1.iale, la catcl!l:0ria e l'articolo, o la legge partiale 
cui si riferisce, e circoscriversi nei limiti delle distribuzioni 
dei fondi stabilite per ogni bimestre. 

Dovrà inoltre essere presentato all'ufficio del controllo 
generale coi documenti giustificativi e munito della sua. vidi. 
mazione. 

Art. 55. Quando il controllore generale non crederà di 
do,'e t apporre la vidimazione di cui alPartieolo precedente, 
i moti,'i del rifiuto saranno esaminati dal Consiglio dei mi .. 
nistri. 

Se i ministri giudicheranno che ciò non astante debba es
sere autorizzato il pagamento &otto la loro risponsabilità, il 
controllore non essendo pago delle ragioni a lui comunicate 
vidimerà con riserva. 

III questo caso egli esporrà poi i suoi motivi 'nelle osser .. 
vazioni di cui alParticolo 36. 

Art . 54. Potranno essere provvisoriamente vidimali al con
trollo generale, senza' uopo della giustificazione contempora .. 
nea di cui all'articolo 5l i mandati nei casi seguenti: 

iO Quando la natura e l'urgenza del servizio esigono l'a· 
perLura di crediti per ilDa spesa a farsi; 

,"0 Quando si tralta di spese di riscossione dei proventi 
dello Stato. e di quelle alla medesima inerentij 

BO Quando un servitto da farsi ad economia necessita 
un'anticipnione non maggiore di lire 50,000. 

La gi'ustificazione di tali spese dovrà essere falta presso il 
controllore nel termine di quattro mesi a far data dalla vidi
matione provvisoria. Se scorre,rà questo termine senza elle la 
giustificazione venga presentata, il controllore generale dovrà 
farne risultare nelle ossCl'vazioni di cui all'articolo 36. 

Art. ~I1 pagamento delle spese fisse, come stipendi, 
pensioni, fiUi e simili. sarà ammesso dal ministro di finanle 
sona mandati colleLtivi spediti dai rispettivi Ministeri i 
quali notificberanno all'ufficio del controllo generale l'30m .. 
mootare della imputazione a farsi sulle singole categorie del 
bilancio, acciò ne sia fatta anGotazione ne' suoi registri. 

I documenli gillstificativi di pagam enti saranno presentati 
al controllo prima della clliusura dclPesercizio. 

Art. 56. I fUllzionari cbe. in se~ uit o all'aperlura di on cre
dito potranno dispone delle somme relative, saranno rispon
sabili dei pagamenti da essi ordinalj contro il disposto delle 
leggi e dei regolamenti d'amministrazione. 

CAPO VI. - Dell'assestamento definWI'o dei bilanci. 

Art. 57. L'assestamento definitivo dei bilanci sarà sancito 
con legge speciale. 

Il progetto di q1Jesta legge sarà presentalo al Parlamento 
nei pl'imi due mesi della Sessione successiva al chiudimento 
del relativo esercizio nel modo e nelle forme stabilite per le 
leggi dei lJilanci • e sarà accompagnato dai conti dei singoli 
ministri, e da quello generale dell'amministrazione delle ti-
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rianze" .fotto:tato.netmodo-Pl'escrittodagli articoli 4a, 46 e 47, 
n'oDJ cn'e 'd:a.tle;r'è la:tive ':osservazioni del con t ral lo .generale. 

Art. agl,';rie soÌIlIIle"ehe al chiudimenlo di un esercizio ri
m~ile.SS&r~ faIr.j 8cuòfer.e od a pagare, figure ra nno nel conto 
dell1es8'réiìio"corrrente al tempo della riscossione o del paga
uH!DtOl,"'·io nlodo" distinto-~a quelle cbe furono riscosse o pa
gate come proventi o spefe proprie del corrente esercizio. 
>i4r.t. s.9. I,manda·\i di pagamento spediti e non soddisfatti 

fl'.Hn3",+del;cblndirnento di un esercizio potranno, sen1,a essere 
rinnovati I avere effètto sino alloro annollamento, e fi gurc
panRo. cJm6 .. sc;lricilmento nel conto speciale del tesoro sul· 
IJesercitit).'oo'I'flente all'epoca in cui si farà il pagamento .. 

-·Nr.~: ' hO'. R-imarranno annullali i mandati dei quali non sia 
staf& 'obiestò il pagamento nell'intervallo di cinque anni, da 
contarsi dal primo gennaio dell 'anno iD cui furono spediti, 
f.i6er·Ya·ta per·ò ai creiHtori" dello Stato la facoltà di far valere 
i>diriUi 'cbe loro possono tuttavia: cOPlpetere. 

Alla disposizione del presente articolo, Don sono soggetti i 
mah'dMi}'d~ pagamento colpì-ti da sequestro od injbizione. 

;A'ptJ;: 4:t'~ ' -Splr·ati i cinq-ue anni. il montare dei mandati di 
paga:nlfnt~colpili da sequestro od inibizione, è versato nella 
Cassa dei depositi ed anticipazioni per conto di chi di ra· 
gi'one< 

Questo l!er~amento libera intieramente lo Stato. 
'Altt. ""'2, Se al ohiu4imcD,ta di un eser.cizio si trovasser.o iD 

corso di esecuzione spese che formassero oggetto di deter.mi· 
nate: assegnazioni sul medesiplo; se De traspotterà suWeser
cizio !iuccessivo la parte necessaria per il_ saldo del pagamento, 
prevla, (limostl'a:J:Ìone 'Yerificata dal controllo, 
- ','1A:r._t, .li5: te somme. autorizzale per una spesa straordinaria 
da eseguirsi' il) più anni si: trasporteranno negli esercfzi suc
ces.si,v.j ·!ijn.o alMintiero corupiD;l..ento della medesima , 

Art. lt4. Le spese ~utorizzale çhe non furono effettuale a,l 
.chiudinterito del, relativo esercizio e Don. contemplate n_~ i pre
cedenti articQli. 5$, 41 e h~, saranno annullate. 

Ar-t. 45. L.a .disposiiiGni compr,ese n_egli arLicoli 57, ~8. 4t, 
42 e 45 dOYr3nn,o fare oggetto <li altrettanti articoli nella 
legge djassestameoto del bilancio. 

ç~r.Q YI.1. -:- Dei çonti parziali dei minislr'i, 
~ ~~ q: {~.ç,l,{q gel1~rale. dcWamministrazion e delle finanze. 

Art. lJ6. AI fine d,'ogni eserciz.io I ciascun ministro dovrà 
fOllma,re. il. conto d_ella propria amministrazione. 

Qllesto conto comprenderà nDsieme delle ope.razioni che 
ebber:o luogo dall'apri mento alla chiusura dell'esercizio. 

Sarà retla.lto in modo uniforme colle stesse ripartizioni del 
bilancio. 

Le , spes.~ au.torinate con leggi spec,iali saranno riferite in 
a.pposite calegor.ie. 

Tutte le opecazioni verranno riassunte in un quadro gene
rale indicante p~r., categorie i risultati della situazion.e defini
·tiva delPesercitio scaduto che servono di base alla proposi
ziono di legge per la sistemazione del medesi mo. 

Il conto sarà accompagnato dalle spiegazioni circostan1.iate 
a seconda tlella natura di ciascun servizio, delle spese ac
certale" dei p.a~ameD~i effet~uati e di q.uelli rim.asli ad ef· 
fettuarsi a termini dell'articolo hl, alla fine di ciascun eser. 
cizio. 

Art . lJ7. Il ministro di finanze formerà il conto generale 
dB>lPam,ministrazione delle finanze. 

Ta~e cdoto comprenderà tutte le operazioni relative alla 
riscossione ed aJlìimpiego del pubblico denaro, e presenterà 
la, sit1lazione d~ t~~ti i servizi d' en trata e di spesil dell'e
sercizio. 

Art. 48, Il ' f!onto generale, di·c.ni all'articolo precedente, 
sarà corredato: 

·· i O Da conti speciali d'ogni ramo d'entrata portanti le 
somme liquidate il carico dei conta.bili e dei debitori. dello 
Stato, qu elle riscosse e quelle rimaste a riscuoters i. 

A spiegazione di que:<:ti conti saranno uniti stati tIei valori 
e delle materie che furono oggetto di tassa. e che hanno de
terminato i diritti ri scossi ; 

2Q Da .un conto che riassumerà le spese pubbliche dello 
Stato, diviso per Ministero e per categorie, e presenterà, i di=
ritti accettati· a favore dei creditori dello Sialo, e risultanti 
dai servizi fatti durante Panno! noo meno che i pagamenti 
effettuati, e quelli rimasti ad effettuarsi a saldo delle spese; 

5° Dal conto del movimento dei fondi; 
hO Dall e siluaziorli delle tesorerie provinciaJi , e di quella 

centrale; 
1)0 Dai conti dell'amministrazione del d!!bito pubblico, e 

di altri serllizi speciali; 
60 Dallo speçchio generale 

chiudim e.n to dell'.esercizio, 

" 

della situazion~ finanziaria ~. 

CAPO VIU. - Dei conti dei contabili. 

Art,. 119 . 1 tesorieri e tuUi gli allri contabili Verso ' lo ~tatQ, 
in danaro Od. in materia , r endono il conto deJla loro g~stion,e 
alla Cam.era dei con,ti nelle form~. e n,ci mo.di s\abiliti da ap~ 
positi regolamenti. 

TITOLO. I!\. 

Disposizioni gencrali e t,.ansi/or.ie. 

Art. 50. Sono soppresse lulte le a&J.t!pp,e e loro t.esorerie, 
non che \.'ispezione generale delPera.r.io. 

A.d. 1H. Ua u(fi l.io speciale di am.ministrazione sarà sta bi
lito . pr f!s~Q lo stato maggiore della marina. solto la dip~n~ 
denza_ immedi~ta del mi.nistro di qu ~.s.to dipartimento. 

Art. tl2. Il Congresso permanente d1acque e stratI,c, ed il 
Co.n ~ig lio ~elle miniere saranno presieduti .dai rni-.nistri da cui 
dipendono quesli s~r:vi1.i, ed in loro vece da vice-presidenti 
nominali annualmente dal Re. 

Art. li5 . le disposi7.ioni dell'articolo 59 sono applicabili 
anche alle som me circa le quali fossero iII corso inibizioDi O 

sequestri all'epoca della pubblicazione della pr esente legge. 
Art. !'S!l. Le disposizioni della presente legge saranno ·at~ 

tuate per ·decreti reali a misura ch e potrà essere pron:cduto 
allp. loro esecuzione, in modo che siano tutte in vigore a.l iO 
g.ennaio 18~1j. 

Relazione del ",·inistro delle finanze (Cavour) 17 "'MilO 

185 3, con CIIi ,·iprese/ltet ali" Oetmerco i l P"ogctto di 
legge modificato c c'ppr9valo dc,l Scn"lo nellc, toma/n 
dei 4 stesso mese. 

SIG:iORI! - Il Ministero si recava a premura di SoUflporre 
alla sanzione tIel Senato il progetto di legge 'volato da questa 
Camera nella tornata det,5 gennaio scorso sul riordinameot.Q 
dell'amministrazi one centrale e della contabililà gcneralfi, : 

L'esame di tal progetto vcune affidato ad una Commj""sione 
ap-'ositamente nominata. 

Questa Comm;5~:~~e m~.ss~ dall ~ ~le5~C cODsicJ .era'l.ioni !.vi
luppale dal Mini,lero nella su. relalione del . t; marzo IS~S 
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riassu nse in lucida e dotta relazione i motivi che la condus
sero ad accettare le basi di qu el progetto . 

Il progetto da voi votato era formolalo in iSO arti coli; la 
Commissione ne soppresse il D, lJ l c fl9 , e scompal'tiva le 
disposizioni della leg~e in !S/~ articoli. 

Le mod ifica zioni cbe ne ri sultano concer nono i particolar i 
dell e disposizion i, conservan"" -intie ramenle i pl'in cipii che in
formano il ll [' ogetto , ne ass icurano anz i e chia riscono mago 
giormente l'applicazione. Epper lanto il Ministero, persuaso 
che tali modifi cazioni miglior,1V:H1O la legge seOla mlltarn e i 
principii ed i parti colari , le acccttava, procurando però che 
fossero nella di scussio ne chiarit i i du bbi che po tevano pre 
senlare nella loro applicazioni! . alcuni articoli emendati od 
aggiunti da lla Commissione . 

Il Senato sanzionò il progetto prepa rato dalla sua Commis~ 
sione dopo avervi introdotte pocue variazion i di redazione 
ed accolte le spiegazi oni dale dall\I inislero intorllo ad alcune 
dispos izioni. 

Nel sottoporre nuovamente alla vos tra sanzi one quel pro
gelto di legge fluale fu mo~ificato dal Senato, il Gonrno tra
vasi in debito di espoTr j i motivi che lo indussero a darvi la 
sua adesione. 

La maggior parte degli emendamenti concern e la redazione, 
pochi la sos tanza, gli uni e gli altri vennero giustificati dalla 
Commissione del Senato nella sua relazione. Un proge tto di 
sÌ grave momento r ichiede un finime nto di redaz ione che ra~ 
ramen te si può ottenere tutto ad un tratto, ma soltanto tor
nandovi sopra a più r iprese . Non occorre quindi dare mag
giori spiegazioni per giustincarvi gli emendamenti relativi alla 
red a7.ione che s'in trodusse ro dal Senato. 

Quan to poi ag li all ri ereeRdamen ti tendenti ad a. ss icurare 
c cautelare vieppiù l'applicazion e dei principii e dei partico ~ 

lari di qu esta legge, i motivi dell'ades ione loro datavi dal 
Governo si potrebbero rilevare dalla stessa relazi one del la 
Cemmissione del Senalo, non che dalle discussioni e t1 icbiara
ziooi che ne seguirono davanti quella parte del Parl ame nto j 
ma ciò nOli astante il Ministero non si crede dispensa to dal 
dovere di riassumervi almeno i motivi chc lo indusse l' O ad 
accettarne gli emendamenti più im portanti che furono i n tro~ 

dotti cogli arti co li 15, -1 8, '25, 27, 55, 57 e 5i. 
Col1'art!colo IJ del progetto votato da questa Ca rnera si pre· 

scriveva che le alièn~ioni dei beni imm obili del!o Stato do
vessero essere autorizza te per legge speciale eccettuate però 
le aliena'l,ioni tIi stabili pre'..-isle dall'articolo 45l del Codice 
civile, alle qUlli si poteva provvedere senza l'intervento di 
una legge. Il Senalo nell 'a rticolo i3, che corr isponde al nu~ 

mero 9 sovraeite to, mentre accellò il principio che tali stabili 
possano alienarsi senza l'intervento di una legge, non s'ac
cord ò egualmente nel consel'vare le fLl rm e prescr itte dalle 
leggi attu ali per tali alienaz ioni, e quindi vi sostituÌ la dispo
sizione per cui è falla facoltà al Governo di antorizzare defi
nitivamente le vendite contemplate nel preci tato articolo del 
Codi ce ci vile. 

In ora tali alienazioni sono autorizzate con decreto reale 
da in le rinarsi dalla Camera dei conti la quale dichiara farvi si 
luogo , e ne annunzia al pubblico l'epoca e le condizioni. 

A tali cautele giudizia rie si sos tituirebbero il voto consul
tivo del Consigl io di Stato e la pubblicazione del decre to reale 
nella forma degli Atti governativi. Queste nuov e cautele sem ~ 
brano meglio in armonia collo spir ito dell e poli liche istitu
zioni, coi princi pi i della risponsa bilità mi nisteriale, e con quelli 
della divisione dei poteri; eppertanlo il Governo del re già vi 
proponeva nel suo progetto di l eg~e un' analoga disp os izione, 
e non l'avrebbe certamente ab~ando[)ala, se non fosse stata 
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rimandata ad altra legge speciale la parte di quel progetto 
r elat iva alla Corle dei conti, e se ciò stante non avesse pen
sato che quan to prima sareb be stata sanzionata· e prom ulgata 
sitTata legge speci ale e soppressa ad un tempo l'atlu ale Camera 
dei conti, e che in allora si sarebhe potuto introdurre fale 
modificazione all'articolo l' 5 1 del Codice civil e. ~la ravvisan dll 
tal e disposizione, ott im a in se stessa, più conforme ai pri nci pii 
costituzionali, già consigl iata d<l UDa vos tra Commissio ne con 
relazione de l 5 luglio 18tSl, e considerandola per altr'a parte 
come indipenden te dalla creazione della nuova Corte dei conti , 
s i decise a consentire alla proposta modificazione, e si lusinga 
che la Camera vorrà pure sancirla. 
, JJ Ministero proponeva e la Camera sanciva coll'art icolo 14 
che per decreto reale si determinassero i co~bili che doves
sero prestare cauzione e si stabilisse il modo e lo ammontare 
della medesima. lì Senato, coll'artico lo -1 8 che corr isponde al 
{4 citato del p,'ogetto da ques ta Camera votato, rne'llre am· 
mette cbe si debba fissare per deo:re to reale l'ammontare della 
cauzione, rimanda alla legge il determinare quali contabil i deg· 
gia no pres tare la cau7.ione, e lo slab ilirhe il modo. Se ii Mi
nis tero, mosso dai precedenti della nostra Legislazione e di 
quell a stl'aniera e dalla considerazione che l'azione governativa 
sarebbe sta ta più pronta e facil e, ed egualmente posta sotto 

, il duplice controllo del Parlamento e della pubblicità, opinava 
cbe quell e materie si potessero regolare dal potere esecutiva 
per mezzo di regolamenti da sanzionarsi colle forme maggiori 
e soggetti cosi all' accennato con trollo : esso tuttavia consenti 
a che ven gano sa nzionati dalla legge i prioeipii generali che 
de,'ono regolare le esenzioni dei contabi li dalla cauzione ed 
il modo di presta rl a j a qll es ta adesione fu condotto dai mo~ 
t ivi sviluppati nella relazione e nell", discussione e special
Illente dalla considerazi one che ciò stan te la ccndizione dei 
contabili sarebbe più stabile e meglio guarentit.a dalle even
tualità che sono talvolta UDa conseguenza dei cangiamenti 
ministeriali. 

Tal e modi fi cazione nOIJ toccando la sos tanza ma solo la 
forma, e venendo ad estendere la competellza del polere le
gislativo, incontrel'anno, almeno il Governo ne ha la fiducia, 
pur anca sema ostacolo la vostra sa nz ione. 

La disposizione introdotta coll'alinea dell'articolo 2{ era 
stata considera la come regolamentaria dal Governo j esso in
tend eva di comprenderla nei rego lamenti come uno s\'iluppo 
del pr incipio sancito nell'arlicolo lO del progetto dci Senato 
come si fece in Fran cia e nel Belgio . Eppertanto r iconosceodo 
logica e necessar ia al buon andamento dell'amminist razione 
tale · disposizione non credè di sollevare in proposito della 
medesima una ques tione di forma o di co mpetenza, e l'accettò 
siccome spera che verrà da voi sancita. 

Le aggiunte e variazioni falle ai numeri t, ts e i O, nell'ar
ticolo 2~ si ravvisa no dal Min istero talmente ragionevoli che 
si dispensa dal darv i giustifìc37,ioni maggiori di qu el le som
ministra te dalla relalione della Commissione del ~en a to. 

Il Senato nell'ar ti co lo 27, che corrisponde al 24 del progetto 
da voi votato , ha estesa la cautela del parere del Consiglio di 
Stato ai con.f.-ratti che si fanno a trattativa privata e che ecce
dono le lire 2000 non che a quell i ehe si fanno colla formalilà 
degli incanti, e cbe eccedono le lire 6000, o concernono alie
nazione di sta bil i. Quanto ai primi il Ministero r iconobbe 
giu3ta tale cautela e già aveva div isatu di preseriverla nei 
regolamen ti. R. ispetto :!!:i secondi opinava che pGte!oosero bastare 
quelle cautel e pei con tratti di una somma maggiore, e temeva 
di occasionare r itardi e consimili inconvenienti alla sped i~ 
zione degli affari estendendola ai contratti di minor impor
tan.za, Ma ponendo mente che quelle mod ificazioni· non pre-



sentano variazion i al · prir.cipio, ma ne estendono solo !'app1i~ 
caziofle, fini per accettarle, e vi prega di darvi pure la vostra 
adesiDue. Coll' articolo 55 il Sena to introduce una dispos izione 
con(oJ<me a qu ella che il Governo aveva proposta nel suo 

\ progetto di creazione della Co rte dci conti. Esso ravv isa ne
: cessar io che sin d'ora siano stabilite le basi ed i priocip ii del 

(

I controllo preventivo per urodo che, quando veni!J:a creala la 

~ r
o;t ; 'll'eféO'iifi;-rfilCita possa eSsere sostituila in tali att ribu

i zioo! all'attuale controllore generale senza variar ne i principii, 
; Con tale disposizione si dà il mezzo al· controllo generale 
.. di far le sue osservazioni al l'linistero e quindi al Par lamento 
\ quando s'incontrano irregolarità nei pagamenti pl'oposti, e 
\ mentre si lascia. intiera ~ '~~ion~ ~ove~n amen~ale,. si rende p~ù 
" sindacahile la rlsponsa bli1la mlfllstenale, e SI assicura meglio 
1 il controllo parlamentare. Tale disposizione fu sempl'c comi· 

derala dal Ministero come indispensabile al contl'~1I0. pl'e:
ve·il1ìVo]"e·se esso ·o·on ave\~a insi"sÙ"to ··pi;esso di vo i perchè la 
m'c"desima (osS'e introdotta in questa legge, eg li è perchè ri· 
conosceva che il controllore generale aven tuttora una consi· 
mila attribuzione. ~la postoché il Se nato la introdusse in modo 
più eSf'licilo , vi aderì e la sostenne nella discussione, In fatti 
importa assai di ben determinare in qu esta legge tutte le re· 
gole del controllo preventivo; nè vi può asta re la considera
zione che questo sia affidato ad un altro fumi olla rio piuttosto 
cbe ad uo magistrato indipendente. 

Nel progetto votato in questa Camera si prescriveva col
l'articolo 52 dovessero andar unite alla legge speciale dell'as
sestamento defin iti"o dei bilanci osservazioni sui medesi mi 
per parte della Camera dei conti. Il Senato le avrebbe elimi
nate nel corrispondente articolo 37, cd il Ministero aderì a 
tale soppressione. Se il Senato ed il Ministero si trovarono 
concordi io tale soppression~, non lo furono però Dei motivi 
che a ciò li coutlussero, come riesce facile di scorgere per
correndo la relazione della Commissiono del Senato e le di
cbiarazioni fattesi nena pubblica discussione a nome rlel Mi
nistero, Comunque il Ministero si lusinga che sia te per ade
rire a tale suppressione. Coll'articolo lH il Senato introdusse 
ona nuova disposiiione portante lo stabili mento di un ufficio 
speciale di una amministr8'l.ione nella sede del comando ge
nerale della ~Iarina sotto la dipendenza immediata del Mini
slcro di qu esto dipartimento. Tale dispos iz.ione si trova ana
log3. a quella che il Govemo aveva prom esso in qu esta Camera 
di voler intrudurre per regolamento. Ed in vero la specialità 
del servizio amministrativo deUa marina richiede che l'ese
guimento delle spese relative al medesimo abbia uoa sola di
rezione, e sia affidata ad un ufficio nella sede del comando 
geoera!e. E~1i sta poi cbe quesla dispositiooe non concerne 
l'amlDini~tr'1.7.ionc centrale, ma bensÌ l'amministraz.ione di
pendente, polrellbe a primo aspetto sembrare es tranea a Que· 
sla legge j ma l'amministrazione della marina pre:;enla un 'ec
cezione. Diffatti se per gli altri servizi l'amministrazione di
pendente·può essere attribuila a vari uffici stabiliti nelle di
verse divi !J ioni e provincie dello Stato, non può farsi la stessa 
cosa per quello speciale della marina, come già si osservò. 
E~pertanto il Governo, sebbene ravvisi di poter regolare le 
amministrazioni dipendenti secondo i principii che ebbe a di. 
chiarare e che (urono accettati dalle due Camere, non si fece 
a sollevare il dubbio se debbasi questo principio eccezionale 
per la marina sanzionare per legge anzicbè per regolamento, 
e Don dissente anche, per moslrare il gran conto in cui tiene 
la marina, di accettare la dispositione proposta in que ll'ar
ticolo. 

Rimane per anco a disco rrervi degli articoli soppressi dal 
Senalo-, di cui gia vi si fece cenno. La soppressione degli a.r-

ticoli fti e ~g è una· logica conseguenza della modifica<Liofle 
introdolta call'ar·t. 18 relativa al modo di stabilire le cauzioni. 
Si dovranno tali materie comprendere tulte nella legge spe
ciale cbe si vuole pel' le cauzioni. La disposizione compresa 
nell'articolo 3 del progetto da voi votato Don venne respinta 
dal Senàto, fu anzi riconosciuta olUma j ma si vuole estesa 
nOli ai so l i impieghi dell'amministrazione centrale, IDa a tutti 
indislintamente, Ad un tal e tffello s'invilò il Governo a pre
sentare una legge speciale portante la stessa disposizione, ed 
il Governo dichiarò nella discussione pubblica di esser dispo
sto a presenlarla, Viene ora a compiere ta le promessa, ed a 
nome del Re ha l'onore di sottoporre alla vostra sanzione 
tale progetto di legge, e si lusinga che le osservaz.ioni anti 
accennate, non che qu~lle fatte dalla Commissione del Senato, 
varranno a farvene persuasi, ed ottenerne la vos tra adesione. 

Premessi questi rapidi cenni, il Ministero nulre fiducia cbe 
vogliate sancire in via d'urgenza la legge sul riordinamento 
dell' amministrazione centrale e della contabilità generale 
quale venne votata dal Senato. Per essa il Governo anà mezzi 
di operare miglioramenti e risparmi j ma nO!l potra ritrarf!e 
il vantagg io che il paese può sperare, attuarla pel 10 gen
naio prossimo, comprenderne nei bilanci i8::i41e variazioni 
che ne sono la conseguenza, se questa legge non sarà prOD· 
tamente promulgata. 

Relazione fatta alle< Camera il 17 mano 1853, dalla 
Commissione composta clei clepntati Marco, Miche
lini, Rattazzi, Airenti, Di Revel, Polto e Farina 
Paolo, nlatore. 

S!GNORI! - Le variazioni introdotte dal Senato ilei progetto 
di legge che è ora nuovaoumte sottoposto alla vostra appro
vazioneaggiransi alt re S!J migliore ordinamento delle materie, 
altre su maggiore precisione di redazione, ed altre infine su 
variazioni nelle disposizioni della legge. 

La vostra Commissione ebbe in genere a riconoscere clic 
degne di approvazione erano le variazioni concernenti il mi
gliore ordinamento delle materie, ed una maggiore ch iarezza 
e precisione delle espression i, e solo credette di dovere ri
cbiedere maggiori schiarimenti e dilucidazioni al Ministero in 
merito ad alcune disposizioni delle quali farò cenno in ap· 
presso. 

Essa quindi adottando i motivi svolti nella relazione della 
Commissione nom inata dal Senato e nella relazione dal ì\1inl~ 
slero annessa al presente progetto di legge approvò quanto 
al titolo I il rinvio ad apposita If!gge di quanto concerne il 
divieto di concedere il tito lo ed il grado di uua carica a chi 
non ne sia effettivamente investito: ammise, quanto al ti
tolo H, capo I per il caso di stampa dei bilanci durante lo scio
glimento della Camera dei deputati, l'ommissiont~ dell'i nser
iione ne l giornale ufficiale del lo Stato, dci voluminosi docu
menti a corredo dei. medesimi: riconobbe fra le disposition i 
del capo n conveniente di ordinare la fl)rruazione di un inven
tario degli stabili dello Stato: opportuno di sostituire per 
le alienazioni di stabili previsti dall' al'ticolo 45 1 del Codice 
civile all'inte rinalione del reale decreto per parte della Ca
mera dei cauti il voto consultivo dei Consiglio di Stato, e la 
pubblicazione de l decreto fra gli aUi del Governo: giusto il 
far determinare per legge a quali urtizi di contabili sia ine
renle l'obbligo di dar cauzione, e se questa debba consistere 
in depo;;ito di numerario, o nel vincolamento di rendite dello 
Stato, o di stabili mediante ipoteca, Riconobbe relativamente 
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alle varia1.ioni introdotte al capo III la convenie.nla che pel 
casO che nell' intervallo delle Sessioni del rarlamenlo il Go
verno abbia dovuto eccedijre le sOUlme stanz iate nei bilanci 
per vari oggetti , la domanda di convalidazione dellba essere 
fatta con un 50 10 p.rogetlo di legge. Approvò nel C:lp O IV la 
disposizi one che limita la necess ità degli incanti continuativi 
per più anni per somma ànnuale che superi J~ lire 600, a 
quelli la dUl'ata dei quali eccede i sei anni; le variazioni con
cernenti i confezionamenti militari; l'appalto del lavoro e lo 
smercio delle manifalture dci carcerati; l'esame preventivo 
obbligatorio per parte del Consiglio di Stato dei contratti a 
trattative private che eccedano le lire .2000, e la designazione 
almeno per decreto reale inserlo negli all i ~,el Governo del
l'u ffi'Lialc nanti il quale i contratti si debbono stipulare, Nel 
capo V riconobbe la Commissione la convenienza che anche 
i mandati ai quali nonostante la mancanza di vidimazionc del 
controllore siasi dovuto dar passo, e circa i qu ali non shwo 
stati nel las'io dei quattro mesi ~uccessivi presentati al con 
trollo i docum enti giustificativi, p03sano essere compresi 
neJl'as~esLamenlo definitivo dei conti colle opportune osser
vazioni del controllore, acciò il polere Icgislal.ivo pronunci 
sovra di essi il suo giudilio. Approvò il riordinamento dei 
capi VI , VII ed VII! e le \'ariazioni poco im portanti in essi 
introdotte, compresa quella che rimand erebbe alla riorganiz
zazione della Camera dei conti la presc riz.ione ehe ai conti 
dei min ist ri da sottoporsi al Parlamento in occasione dell 'as
sestamento dei bilanci ùabhano andare unite le osscrvnioni 
della Carnera stessa. Per fine sommamente lodevole non solo, 
ma assolutamente necessario ravvisò essa il contenuto nel
l'articolo 5i delle dispos iz ioni generali e transitorie in forza 
del qu ale !i i stabilisce un uf(iz;o speciale di ammilJistrazione 
presso lo stato maggi ore della marina, il quale non può ri
siedere che nei luoghi marittimi, ed ave l'c5ecuzione di 
quanto la marina riguarda necessariamente de\'e aver lu ogo . 
Di essere ciò disposto a fare già aveva data assicurazione il 
presidente dei ministri i:l seno alla Commissione vtJstra in 
occasione della relazione che precel:leotemente ebbe l'onore 
di scttoporvi; ma è assai più conveniente che una djsposizione 
di tanta· importanza sia per legg~ espreBnmente sancita. 

In una parola le osservazioni e di scussioni della Commis
sione si ridussero a due ~ol i punti relati\'i, il primo alle di
sposizioni delParlicolo ti, il secondo a quelle delParticolo 16 
del progetto emendalo dal Sen ato. 

Nell'a rlicolo l l, che corrisponde all'articolo 7 del progetto 
votato già dalla Camera e nel (fUale si determinano gli og
getti compresi in un dalo esercizio, il Sen ato alla frase di 
spese (<<Lle votata dalla Carnera, sost ituì le seguenti: le spese 
compiute , o date in appallo, o comillcinlc ad economia, Con 
frasi identiche alle ultirne sovra riferite, medianLe l'articolo ~ 
del regio brevetto, 4 apri le 183o, ven ne alluato fra noi il vi
gente siste:na dei residui. 

Ora qui giova prima d'ogni cosa precisare il sign ificato 
delle frasi: spese date il, appallo o cominciate ad economia, 
le quali non altro significano Ilè possono signi ficare se nOD se 
spese -per opere o provvis fe date in appalto, e spese per 
opete o provviste cominciale ad economia , 

Qual unque poi fosse il tempo in cui quelle opere o prov
viste fossero eseguile o compiute, es~e apparte nevano per le 
l eggi tutt'ora vigenti all' esercizio dell'an no nel quale ave
vano ricevuto quell ' iniziamento di esecuzione, e \'cnivano 
fino alloro compimento riportate nei residui dell' esercizio 
medesimo. 

A tenore quindi dellp. istrllzioni della Segreteria di Stato 
per le finan'le del;) gennaio 18/'6 (ar ticolo ~) comprende-

vansi nello spoglio Il non soltan to le spese materialmente 
Il eseguile nel corso dell'anno volgare, od al mede!>imo rela
<I tive in ragione di tempo, ma quelle pl1r anco il cui compi-
d. mento si protrae fino al termine del l'a nno finan:z.iere, • 

Ed i residui comprendcvano (arlicolo 66): 
c I O Le spese stanr.iate in bilancio, o (uor di esso, debita-

• mente autor:zzlte per avere eseguiOlento nel corso dci
ii l'anno, pnrchè siano state date in appalto prima del chiu
l! dimenlo dell' anno firlanzi ere lJfmcll è nUora non siano 
Cf ancora incominciate, e se eseguibili ad economia siano 
il prima di fluel termine state intraprese, quantunque a quel 
il tempo non ancora lerminate, 

il 2° Le somme restanti sulle spese aulorii';r.ate per essere 
G eseguite ne l coriO di più anni mercò dello stanziamcnlo 
u dell'i mportare 101'0 ripartitamente nei successivi bilanci 
<I giusta ecc, 

.5° Tutte le somme cbe al chiudi mento dell' anno finan
Il ziere rimangono dovut.e per qualunquc altro oggetto non 
G contemplato nei precedenti due numeri j qua!i ragguardano 
• più specialmente allr. provviste ed opere. 

I 4° S'intendono comprese fra le spese t.la conservarsi Dei 
« re~it.lui (ar ti colo 67), le parziali proniste eLi opere non 
u allcora appaltale, ocL incominciate arl economia al chiedi
li mento dell'anno fioanziere, le quali sebbene fra loro di
I( stinte formano con altre già appaltate, od incominciate ad 
" economia un solo tutto, perchè dirette ad un medesimo 
il scopo, e dipendenti le une dalle altre, 

.. ~ o La porzione non ancora appalta. ta od incominciata ad 
« econo mia di quelle spese che sehbene non si dividano in 
l( varie parti non vennero però dale in appalto od incominciate 
/I. ad economia prima de l chiudirncnlo dell' anno fiAaoziere 
I/. per tutta la somma autori'Lzata ~ (articolo 68), 

Ciò premesso, due interrogazioni presentavansi ovvie: il 
Sena to coll'introdurre le f.'asi sovraccennate aveva sottinteso 
quanto alla esecuzione delle opere date in appalto, o comin
ciale ad economia }lrotral're la durata delPescrcizio da dodici 
a diciotto mesi? 

Il Senato non aveva anzi) ripristinando tali fra si, ristabi
lito implicilamente l'inti ero sistema dei residui? 

Quanto alla prima intefl'ogazi one, chi sosteneva in seno alla 
Commissiout: che eITeltivamenle erasi \'olulo protrarre a di~ 
ciotto mesi la durala dell'esercizio ave\'a in suo appoggio il 
tenore dell'articolo 15 del l'ego lamento progettato per man
dare ad esecuzione la legge, e comunicato alla vostra Com
missione fino dallo scorso anno nel quale era delto espressa
mente che: .. L'esercizio consterà di diciolto mesi, principierà 
li al primo gennaio di ciascun anno, e tel'minerà con tutto 
li giugno dell 'a nno successivo, Il 

Quanto alla seconda poi, chi sosteneva che effettivamente 
eras i ,'oluto ripristinare il sistema dci residui poteva ad
durre in comprova della sua opinione non so lo il disposto 
de1l'a rticolo 16 del sovraindicato progeLlo di regolamento, 
nel qu ale si legge: • Ciascuna di tali due parti (cioè conto 
1/ attivo e passivo) si compone della contabilità relativa 30 1-
• l'anno che dà nome alP eserci1.io, e di quella dei residui 
• degli ann i precedenti; D ma più ancora la (rase della rela
zione della Commissione del Senato, nella quale relativam ente 
alle disposizioni del capo VI è delta « che mirano a far sL .. . 
.. che sia ridotta alle minime proporzioni possibili quella 
• massa di residui che pel'l'addietro figurò negli spogli; Il il 
che Irlscia .... a divedere essersi bens: voluto cil'coscrivere, ma 
Don abolire il sistema dei residui. 

Vero è cbc a tali intel'pretazioni osta\'ano manifestamente 
le disposizioni della legge belgica conservata nel progeUo, e 
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dal S~rlato volata, per le quali la durala dell'esercizio in ge
nere è circoscrilta dall' articolo Il , a dodici mesi, ci oè dal 
primo gcooaio al 51 dicembre di ciascun anno, c non si pro· 
trae sino al successivo giugno che unicamente per l'esazione 
dei pro\'cnLi e per la liquidazione delle spese, e ciò confor
memente appunto al disposto dell'alinea llrimo dell'articolo 2 
dcHa legge del Belgio, nel quale le~gesi : c L'exercice com -
• mence le prcmier janvicr et fi!lit le 51 déccmbre de la 
• meme année .• 

Non si può quindi supporre che siasi volulo ora prolungare 
indi$tintamcntc l'esercizio a-diciotlo mesi, e distruggere così 
l'armonia della ICj';ge, variando il cardine fondamelllale, sul 
quale devono poggiare la maggior parte dell e secondarie di
sposizioni relaLil'c alla contabilità che alPcsercizio si riferi
scono. 

QuanLo.po i al prolungam~llto del sistema dei r esidu i, esso 
incontra un oslacolo insormontabile nelle disposizion i gene
riche dell'articolo 42, nel quale è delta, che se al chiudimento 
di un esercitio si trovassero in corso di esecuz ione spese che 
formassero oggetto di determinate assegnazioni, se ne tra
sporterà sull'esel'cizio successivo la par te necessaria per il 
saldo pagamento, previa dimostrazione verificata dal COD

trollo. 
Ora se le spese per opere o somministranze in corso di ese

cuzione al chiudi men to di UD eserti1.io devono essere traspor
tate nell 'esercizio successivo è eviJente che ,non pOSSODO più 
far parte dei rcsid lti dell'esercizio precedente, e che il si
stema dei resid ui è definitivamente soppresso, siccome risulla 
anche dalle dispo ii izioni dell'arlicolo 58. 

"La pre\'ale llu di queste ultime ragion i non parel'a dabbia 
neppare:'a chi a\"eva messa avaati la lesi contraria. ; nono· 
stanlcJ siccome tale essendo la volontà dei legisla tori, niuno 
poteva rendere ragione del motivo pel quale le fra si di spese 
date'in appalto, o cominciate ael econom ia fossero state in· 
trodotte nella legge, metltre sicuramente esse non si potevano 
riguardare come la traduzione della frase scrvices faits usata 
nella legge belgica e francese, nè per altra parLe le frusi 
corrispondenti al concetto della legge antica io forza della 
quale le spese ~per opere 1 sommiuistranze o senigi solta.n to 
appaltali o cominciali ad economia, facevano parte di UH di!
terminato esercizio fino alloro compimen to, e veniV'ano per 
cinque anni successil'i (e talvolta ancbe più) alla chiusura 
iscritti sui 1'csidul del medesimo, potendo più essere OlllO~ 
genee al sistema altuale, nel quale la conscr\'azione delle 
spese per opere, somministrame o serviQ:i iD un determinato 
eserci7.io non dipende dall'esst'.rc tali opere c somministranze 
o servigi dati o non in appalto, nè cominciati o non ad eco
nomia. ma daJl'essere già esegu ite realm ente, o soltanto ill 
corso di esecuzione, così la Commissione incombem.,ò il rela
to're di sentire dal signor ministro se in questo ultimo senso 
intendesse egli veramente che dovesse i~terpretarsi la legge, 
ed a seconda di esso redigere le disposizioni del regola
·mento. 

11 signor presidente del Consiglio, ministro delle finanze, 
riconobbe pl'olltarncntc la giustezza della interpretazione data 
dàlla Commissione della Camera elettiva al complesso delle 
sopra riferite disposizioni del la legge) e dichiarò che av rebbe 
inserito ne l regolamento disposizioni colle quali a scanso di 
erronee interpretaz ioni si spiegasse che: 

o: i O L'esercizio comincia il primo gennaio e finisce il 5 1 di
u cembre 'di ciascun anno; 

t. Esso non si protrae a termini dell ' arlicolo t l a tulto 
• giugno success ivo eqe per l'esazione dei proventi accertati 
• e p'er'la liquidazione e IJ<Jgamento delle spl~se "per opere, 

c so mministra1.ioni e servizi che ebbero luogo durante l'e
; sercizio medesimo; 

o: 2° Le disposizioni delParlicolo 42 sono applicabili anche 
( al caso in cu i le spese in corso di esecuzione fossero state 
• tI ate in appalto, od incomi nciate ad economia. /I 

Per ultimo, essendosi in scno alla Commissione eccitato il 
dubbio che le disposizioni dell'alinea dell'arlicolo iG, ·in'forza 
delle quali è prescritto che la ricc\'uta per un versamento 
nelle casse de llo Stato per liberare il versan te debba anlro 
24. ore essere vidimala da Zii uffiziali a tal fine destinati dal 
ministro delle finanze, potessero volersi applicare anche al 
pagamento delle imposte eseguito dai contribuenti nelle mani 
degli esattori ruandamentali ed·aUri impiegati che poscia ver~ 
sano nelle tesorerie provinciali ed in quella generale dello 
Stato, e (~omunque.il dubbio fosse già in massima parLe dile
gu.ato e dal tenore dell'articolo 11) , e da quanto attualmente 
si pratica, ogni incerleua svanì intieramente in seguito alla 
dichiarazione del signor ministro che la necessità di tale vi
dimazione non si riferiva che unicamente ai ,' ersamen ti od 
invii di Duwerario o di altri valori fatti ùirettamente alle te
sorerie provinciali ed alla tesoreria generale dello Stato. 

In seguito alle qu a;! i dicbiarazioni e col consenso del pre~ 
fat9 signor ministro ho l'onore di sottoporre senza più al"la 
Camera l'appronzione del seguente ordine del giorno: 

• La Camera prendeRdo atto delle dichiarazioni falte dal 
/I signor millistro c riferite nella presente rela7.iooe passa a"lla 
, di~cussione del progetto di regge. » 

In seguito all'approvat ione del quale ordine del giorno la 
Commissione propone l'adozione del progetto di legge pel 
riordinamento delPawmiuistrazione centrale C del la contabi
lità generale quale \'enne dal Ministero l'rcsentato. 

Dil'ielo di concedere titoli o gradi di impiego a chi 
non ne sia elfettiramente imcslilo (1). 

R elazi" .. e fatta alla Camera il 17 'M'·SO 1853 dalla 
Commissione COmlJOsta dei deputati Marco, Miche
lini, Rattazzi, Airenti, Revel, Polto e Farina 
Paolo, ,·elatore .. 

SIGi'ìOlll! - L'articolo unico di legge sul quale ho l'onore 
di riferirvi concerne il divielo di concedere ti to li o gradi di 
impiego a chi nOI1 ne è effe ttivamente investito I colla sola ec
cezione del caso che il litolo o grado sia conferito ad honDrem 
in caso di giubilazione. 

La Camera ha più di una volta manifestata in genere la sua 
adesione alla massima sovrannunciata, ed aDzi l'articolo aUual
mente prcsenLato alla Camera dal signor ministro , non è che 
la riproduzion~ dell'a rticolo o: da eSSl votato unitamente alla 
legge relativa all'amministrazione centrale cd alla contabilità 
generale dello Stato . 

Se non ehe essendosi creduto più opportuno di generaliz
~3. re le disposizioni di tale aDt'i"colo. acciò Don potesse nascere 
dubbio che trovandosi inseriiie in una legge cbe statuiva uni
camente sulla amministrazione centrale, ad essa 'seltanlo tali 
espressioni si doves~ero riferire, venne l'articolo predetto dal 

(1) Vedi la. relazione con cui il :ministro di fina.nze presentò 
il progetto sull'ordinamento dell'amministrazione centrale e 
della contabilità generale dello Stato modificato dal Senato 
pago 128. 


