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In copertina: 
riproduzione della Marca tipografica dell’officina cagliaritana “En la Imprenta de lors herederos 
del quondam Honofrio Martin”, tratta da un “Pregone generale” del 1751 sulla corretta 
amministrazione della giustizia, contenuto nella collezione dei Pregoni di Sardegna posseduta 
dalla Biblioteca “Antonino De Stefano”. 
 



 
 
Premessa 
 
 
Nell’incipit di un volumetto sulla Corte dei conti, autore il “professore 

pareggiato di Diritto costituzionale nella R. Università di Torino Avv. Gio. Batt. 
Ugo”, si legge: “La Instituzione della Camera dei Conti, corrisponde al bisogno 
di una buona amministrazione finanziaria, alla utilità e necessità che le entrate 
sieno riscosse, poi versate nelle casse dell’Erario, e che da queste non escano 
se non nel modo dalla legge previsto. Oggi essa è una fra le più alte 
magistrature dello Stato, ed è indipendente dal potere esecutivo”.  

Il Presidente onorario della Corte dei conti Fortunato Rostagno, autore di 
una pubblicazione sulla storia e le funzioni dell’Istituto, edito a Milano per i tipi 
dei Fratelli Treves, nel 1929 scriveva: La Corte dei conti, “provvida istituzione”, 
“è sorta con una legge esemplare, dalla illuminata mente di due grandi 
benemeriti della patria: Camillo Cavour e Quintino Sella”.  

Sono queste alcune tessere di un mosaico che, visitando la Biblioteca 
della Corte dei conti, intitolata ad “Antonino De Stefano”1, può essere 
ricomposto e può gettare luce su storia, struttura, competenze e funzioni della 
“prima magistratura dell’Italia unita”, come ebbe a ricordare Quintino Sella nel 
discorso inaugurale del 1° ottobre 1862. 

Il presente lavoro, oltre ad offrire la bibliografia cronologico-alfabetico 
delle monografie riguardanti la Corte dei conti, quasi tutte conservate in un 
particolare fondo librario esistente presso la Biblioteca, intende anche proporre 
la suggestione di un percorso identitario attraverso il quale ritrovare le solide 
radici che fanno le ragioni del “nostro” futuro. 

Per questa pubblicazione 2, corredata da fotografie di frontespizi segnati 
dai bolli di proprietà e dai numeri d’inventario d’epoca e dalla riproduzione di 
alcune circolari manoscritte (una a firma del primo Presidente della Corte dei 
conti, Federico Colla), non può mancare un grazie ai tanti colleghi e amici di 
Biblioteca, DGSIA e Centro fotolitografico, che hanno contribuito alla sua 
realizzazione con passione e professionalità. 

 
Maria Luisa Lanzafame 

(versione aggiornata, novembre 2012) 
 

                                                 
 
1 La data di nascita della Biblioteca si può far risalire al 1862 allorché, per effetto 

dell’art. 51 della legge n. 800 del 14 agosto di quell’anno, furono abolite le Corti dei conti di 
Torino, Firenze, Napoli e Palermo e riunite nella Corte dei conti del Regno d’Italia. 

La Biblioteca seguì le sorti dell’Istituto trasferendosi da Torino a Firenze nel 1865, per 
effetto della legge 11 dicembre 1864, n. 2032 e, quindi, per effetto della legge 4 febbraio 
1871, n. 33 a Roma, capitale definitiva, presso il Palazzo del Ministero delle Finanze.  

Oggi, con i suoi oltre 220.000 volumi, in continuo incremento, e i 3.000 periodici, 
italiani e stranieri, tra correnti e cessati, essa è fra le maggiori Biblioteca giuridiche nazionali, 
con carattere specialistico nell'ambito del diritto pubblico, del diritto civile, dell'economia e 
della contabilità pubblica, con sezioni dedicate alle discipline delle scienze sociali. 
2  Nella descrizione dei volumi si è conservata la punteggiatura convenzionale della scheda 
catalografica secondo gli standard internazionali in uso. 
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Sui frontespizi dei cataloghi cronologico e alfabetico:  
riproduzione della Marca tipografica dell’officina cagliaritana “En la Imprenta de los herederos 
del quondam Honofrio Martin”, tratta da un “Pregone generale” del 1755, in tema di buon 
governo del Regno, contenuto nella collezione dei Pregoni di Sardegna posseduta dalla 
Biblioteca “Antonino De Stefano”. 
 



 
1862 
CORTE DEI CONTI 
Legge 14 agosto 1862, n. 800, per l'istituzione della Corte dei 
conti nel Regno d'Italia [e] regio decreto 5 ottobre 1862, n. 884, 
sulla giurisdizione e procedimento contenzioso della Corte dei 
conti del Regno d'Italia. - Roma : Stamperia reale, 1862. 
 
INAUGURAZIONE solenne della Corte dei conti del Regno d’Italia 
il dì primo ottobre 1862. – Torino : Stamperia reale, 1862.  
 
 
1863 
COMMENTARIO delle leggi desunto dalle esposizioni dei motivi, 
dai rapporti delle Commissioni e dalle discussioni seguite nel 
Parlamento / opera compilata da Edoardo Bellono. - Torino : 
[s.n.], 1863 (Tip. G. Favale). 
 
CORTE DEI CONTI 
Circolari emanate dalla Corte dei conti dal 1. gennaio al 24 
dicembre 1863 / Corte dei conti. - [S.l. : a cura dell’A., 1863]. 
 
 
1868 
CORTE DEI CONTI 
[Leggi, decreti, regolamenti sulla Corte dei conti dal 1862 al 
1868]. [S.l. : s.n., 1868]. 
 
 
1878 
CORTE DEI CONTI 
[Leggi, decreti, regolamenti sulla Corte dei conti dal 1862 al 
1877]. - [S.l. : s.n., 1878].  
 
NICOLOSI, Paolo 
La Corte dei conti […] / Paolo Nicolosi. - Pisa : Nistri & c., 1878.  
 
 
1881 
TANGO, Vincenzo 
La revocazione : saggio di commentario alla legge sulla Corte dei 
conti / Vincenzo Tango. - Bologna : Tip. Fava e Garagnani, 1881.  
 
 
1882 
UGO, Giovan Battista 
La Corte dei conti /studio dell’avv. Gio. Batt. Ugo. - Torino : 
Bocca, 1882. 



 
1883 
CORTE DEI CONTI 
Legge sulla istituzione della Corte dei conti del Regno d’Italia / 
annotata a cura di Giovanni Pasini ; colla collaborazione di 
Enrico Pasini. - Torino : Utet, 1883. 
 
 
1884 
FRANCONE, Salvatore 
Il bilancio, la contabilità generale dello Stato e la Corte dei conti / 
studi di Salvatore Francone. - Napoli : Tip. Giannini, 1884. 
 
 
1886 
CORTE DEI CONTI 
Norme generali per la registrazione dei decreti alla Corte dei conti 
seguite da un indice alfabetico delle varie specie di decreti con 
l’indicazione della serie di registri nei quali si trascrivono / Corte 
dei conti. - Roma : Tip. Elzeviriana, 1886.  
 
 
1891 
CRIVELLARI, Galileo 
Responsabilità dei controllori e degli aggiunti controllori di 
tesoreria / Galileo Crivellari. - Bologna : Fava e Garagnani, 1891.  
 
ROMITI, Adolfo 
La Corte dei conti / studio di Adolfo Romiti. - Roma : Nuova tip. 
dell’Orf. di S. Maria degli Angeli, 1891.  
 
 
1896 
FINALI, Gaspare 
La Corte dei conti / lezione di Gaspare Finali. - Roma : Tip. 
Elzeviriana, 1896.  
 
RUGGI, Raffaele 
Della responsabilità pecuniaria degli agenti contabili verso lo 
Stato e della Corte dei conti nelle sue funzioni giurisdizionali / 
Raffaele Ruggi. - Roma : Tip. Elzeviriana, 1896 
 
 
1898 
TANGO, Vincenzo 
La quistione ereditaria nelle cause innanzi alla Corte dei conti / 
Vincenzo Tango. - Bologna : Tip. A. Garagnani, 1898.  
 



 
1899 
TANGO, Vincenzo 
Della responsabilità negli ordini costituzionali ed in ispecie di 
quella degli Ufficiali pubblici verso lo Stato e le amministrazioni 
per colpa e danno / Vincenzo Tango. - Roma : Tip. Perseveranza, 
1899.  
 
 
1901 
NARDELLI, Francesco 
Giurisdizione e competenza della Corte dei conti in materia 
contabile : legislazione, dottrina e giurisprudenza / Francesco 
Nardelli. - Napoli : Jovene, 1901.  
 
 
1908 
PRESUTTI, Errico 
Controllo preventivo della Corte dei conti sulle spese pubbliche / 
Errico Presutti. – Torino : Unione tipografico-editrice, 1908. 
 
VICARIO, Edoardo 
La Corte dei conti in Italia : studio teorico-pratico / Edoardo 
Vicario. - Roma : [s.n.], 1908.  
 
 
1909 
VICARIO, Francesco 
La funzione revisoria della Corte dei conti italiana / Francesco 
Vicario. - Roma : Tip. Roma, 1909.  
 
 
1912 
CORTE DEI CONTI 
La Corte dei conti nel suo cinquantenario : 1862-1912 / Corte dei 
conti. - Roma : Tip. R. Garroni, 1912.  
 
DE BRUN, Alessandro 
La Corte dei conti e le sue funzioni di controllo sulla 
Amministrazione dello Stato / Alessandro De Brun. - Milano : 
Vallardi, 1912.  
 
 
1913 
VICARIO, Edoardo 
La Corte dei conti in Italia : studio teorico-pratico / Edoardo 
Vicario. - Milano : Vallardi, 1913.  
 



 
 
1914 
VICARIO, Francesco 
Le amministrazioni centrali dello Stato, la Ragioneria generale 
dello Stato, la Corte dei conti, l’amministrazione del debito 
pubblico / Francesco Vicario. - Torino : Utet, 1914.  
 
 
1922 
MOFFA, Giuseppe 
Il concetto di parte, la pubblica amministrazione e le spese nei 
giudizi innanzi la Corte dei conti / Giuseppe Moffa. - Milano : 
Vallardi, 1922.  
 
 
1924 
MAZZOCCOLO, Enrico 
Di alcune recenti innovazioni nella giurisdizione contabile della 
Corte dei conti / Enrico Mazzoccolo. – Roma : Stab. Pol. Ed. 
romano, 1924. 
 
 
1925 
VICARIO, Edoardo 
La Corte dei conti in Italia / Edoardo Vicario. - Ed. aggiornata 
con appendice. - Milano : Vallardi, 1925.  
 
 
1929 
CASULLI, Antonio 
La funzione istituzionale della Corte dei conti e la riforma del 
controllo in Italia / Antonio Casulli. - Roma : Ausonia, 1929.  
 
CHICOS, Stefan 
Le controle budgetaire en Italie / Stefan Chicos. - Paris : Librairie 
du Recueil Direy, 1929.  
 
ROSTAGNO, Fortunato 
La Corte dei conti nella storia e nelle sue funzioni / Fortunato 
Rostagno. - Milano : Treves, 1929.  
 
 
1930 
CORTE dei conti e Consiglio di Stato nella storia e all’estero / 
[scritti di] Amedeo Giannini … [et al.]. - [S.l. : s.n., 1930].  
 



 
 
1934 
VICARIO, Edoardo 
L’ordinamento della Corte dei conti / lezioni dettate da Edoardo 
Vicario ; a cura del Dopolavoro della Corte dei conti. - Roma : 
Istituto poligrafico dello Stato, 1934.  
 
 
1938 
BENTIVENGA, Calogero 
Amministratori e tesorieri di enti autarchici dinanzi al magistrato 
contabile / Calogero Bentivenga. - Empoli : Noccioli, 1938.  
 
VICARIO, Edoardo 
La Corte dei conti in Italia : 2. appendice di aggiornamento / 
Edoardo Vicario. - Milano : Vallardi, 1938.  
 
 
1939 
MOFFA, Giuseppe 
La Corte dei conti del Regno d’Italia / Giuseppe Moffa. - Milano : 
Giuffrè, 1939.  
 
 
1940 
MILLER, Adolf 
Der italienische Rechnungshof = La Corte dei conti nel Regno 
d’Italia / Adolf Miller. - Leipzig : Deichert’ sche 
Verlagsbuchhandlung, 1940.  
 
 
1946 
COMMISSIONE PER LA RIFORMA DELL’AMMINISTRAZIONE. 
Sottocommissione per la burocrazia 
Osservazioni della minoranza in merito alla relazione del 
Presidente della Sottocommissione sull’ordinamento dei controlli 
(febbraio 1946) / [esposte da] Luigi Medugno. - [Roma : s.n., 
1946].  
 
INGROSSO, Gustavo 
La Corte dei conti e la nuova Costituzione : risoluzione della 
Corte dei conti 12 marzo 1946 : commento / Gustavo Ingrosso. – 
Roma : Istituto poligrafico dello Stato, 1946 
 



 
1950 
CORTE DEI CONTI 
Raccolta di leggi e decreti sulla Corte dei conti. - Roma : Istituto 
poligrafico dello Stato, 1950.  
 
 
1952 
ISTITUZIONI e magistrature finanziarie e di controllo della 
Repubblica di Genova : dalle origini al 1797. - Roma : Istituto 
poligrafico dello Stato, 1952. 
 
 
1953 
il BILANCIO e il suo controllo nel mondo : contributo della Corte 
dei conti della Repubblica italiana al primo Congresso 
internazionale dei Tribunali dei conti in La Habana, Cuba 1953. - 
Roma : Istituto poligrafico dello Stato, 1953. 
 
FRANCHINI, Flaminio 
Natura e limiti del controllo del Parlamento e della Corte dei conti 
sugli enti sovvenzionati dallo Stato / Flaminio Franchini. - Milano 
: Giuffrè, 1953.  
 
MAGISTRATURE contabili e di controllo della Repubblica di 
Venezia : dalle origini al 1797.  - Roma : Istituto poligrafico dello 
Stato, 1953. 
 
ORGANI contabili e di controllo del Regno di Napoli : 1130-1860. 
- Roma : Istituto poligrafico dello Stato, 1953.  
 
 
1955 
CORTE DEI CONTI 
Il controllo sulla pubblica finanza : contributo della Corte dei 
conti della Repubblica italiana alla Round Table di Oxford (1955) 
/ a cura di Salvatore Sica. - Roma : Istituto poligrafico dello 
Stato, 1955.  
 
PAONE, Pasquale 
Note intorno al visto della Corte dei conti / Pasquale Paone. - 
Milano : Giuffrè, 1955.  
 
 
1956 
FERRARI, Giuseppe 
Gli organi ausiliari / Giuseppe Ferrari. - Milano : Giuffrè, 1956 



 
SEPE, Onorato 
La Corte dei conti : ordinamento e funzioni di controllo / Onorato 
Sepe. - Milano : Giuffrè, 1956.  
 
 
1957 
CORTE DEI CONTI 
Introduzione allo studio delle fonti relative al controllo sulla 
pubblica finanza dalla Roma antica ad oggi / Corte di conti ; a 
cura di Salvatore Sica. - Roma : Istituto poligrafico dello Stato, 
1957.  
 
 
1958 
CANTUCCI, Michele 
Il giudizio sui conti degli agenti contabili dello Stato / Michele 
Cantucci. - Padova : Cedam, 1958.  
 
INTRODUZIONE allo studio delle fonti relative al controllo sulla 
pubblica finanza dalla Roma antica ad oggi / a cura di Salvatore 
Sica. – Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 1958. 
 
PIETRANERA, Erminio 
Il Procuratore generale presso la Corte dei conti / Erminio 
Pietranera. - Sarzana : Santini, 1958.  
 
1960 
CORTE DEI CONTI 
Raccolta delle massime di coordinamento dell’attività di controllo 
(1943-1958) / a cura di Paolo Maisano. - Roma : Istituto 
poligrafico e Zecca dello Stato, 1960.  
 
 
1961 
ISTITUZIONI finanziarie contabili e di controllo dello Stato 
pontificio : dalle origini al 1870. - Roma : Istituto poligrafico dello 
Stato, 1961.  
 
 
1962 
BORZELLINO, Giuseppe 
La garanzia tutoria nello Stato di diritto : il controllo sulla 
pubblica Amministrazione / Giuseppe Borzellino. - Bologna : 
Zanichelli, 1962.  
 
CORTE DEI CONTI 
Primo centenario della Corte dei conti / Corte dei conti. - Roma : 
[a cura dell’A.], 1962. 
 



CORTE DEI CONTI 
Relazione della Corte dei conti al Parlamento : il controllo sugli 
enti sovvenzionati dallo Stato : periodo 1951-1960 / Corte dei 
conti. - Roma : Tipografia della Camera dei deputati, 1962.  
 
SEPE, Onorato – PANDOLFO, F. Paolo 
La struttura e le attribuzioni della Corte dei conti / Onorato Sepe, 
F. P. Pandolfo. - Milano : Giuffrè, 1962.  
 
 
1963 
CORTE DEI CONTI 
Celebrazione del primo centenario della Corte dei conti nell’Unità 
d’Italia / Corte dei conti. - Milano : Giuffrè, 1963.  
 
PICOZZI, Luigi 
La Corte dei conti in Italia / Luigi Picozzi. - Torino : Utet, 1963.  
 
 
1966 
BORZELLINO, Giuseppe 
Il Procuratore generale della Corte dei conti : parte prima / 
Giuseppe Borzellino. - Bologna : Ed. Tip. Luigi Parma, 1966.  
 
 
1967 
CONVEGNO DI STUDI DI SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE 
<11. ; Varenna ; 1965> 
Il controllo sugli enti pubblici economici e sulle aziende 
municipalizzate : atti dell' 11. Convegno di studi di scienza 
dell'amministrazione promosso dalla amministrazione provinciale 
di Como, Varenna 20-23 settembre 1965. - Milano : Giuffrè, 
1967. 
 
ROSSI MARCELLI, Guglielmo 
I ricorsi alla Corte dei conti in materia di pensioni : manuale 
pratico  (leggi, commento, giurisprudenza) / Guglielmo Rossi 
Marcelli. - Roma : Civiltà dello spazio, [1967].  
 
1968 
D’ANTINO, Mario – GRECO, Carmine 
Manuale per gli esami ai concorsi di applicato nella Corte dei 
conti / Mario D’Antino, Carmine Greco. - Roma : [s.n.], 1968.  
 
 
1969 
BUSCEMA, Salvatore 
La giurisdizione contabile : fondamento e tipologia della 
giurisdizione in materia di contabilità dello Stato, delle regioni, 



degli enti locali, degli enti pubblici istituzionali / Salvatore 
Buscema. - Milano : Giuffrè, 1969. 
 
CEVOLI, Ugo 
Ricerca in ordine alla parificazione del Rendiconto generale ed 
alla Relazione della Corte dei conti sull’attività amministrativa di 
gestione del bilancio : quesito n. 40 del questionario concernente 
la riforma del regolamento di procedura / Ugo Cevoli. - [Roma : 
s.n., 1969].  
 
SCHEMA di un testo di norme relative alle attribuzioni della 
Corte dei conti ed alle procedure. - Roma : [s.n.], 1969.  
 
 
1970 
CORTE DEI CONTI 
Riordinamento del controllo preventivo e successivo della Corte 
dei Conti / Corte dei conti. - [Roma : Corte dei conti, 1970].  
 
CORTE DEI CONTI. Procura generale 
Massimario delle pensioni di guerra / Corte dei conti. Procura 
generale. - Roma : Corte dei conti, 1971 
 
RELAZIONE illustrativa sullo schema di un testo di norme 
relative alle attribuzioni della Corte dei conti e delle procedure. - 
[S.l. : s.n., 1970].  
 
STUDI in onore di Ferdinando Carbone nel cinquantunesimo 
anno di servizio allo Stato / sotto gli auspici delle Associazioni dei 
magistrati della Corte dei conti. - Milano : Giuffrè, 1970.  
 
 
1972 
ASSOCIAZIONE MAGISTRATI DELLA CORTE DEI CONTI 
La Corte dei conti nella evoluzione degli ordinamenti pubblici : 
atti del 1. Congresso nazionale : Riva del Garda 4-6 ottobre 1971 
/ Associazione magistrati della Corte dei conti. - Milano : Giuffrè, 
1972.  
 
1974 
CORTE DEI CONTI 
Discorsi dei Presidenti Ferdinando Carbone, Raffaele Rossano, 
Eduardo Greco, Giuseppe Cataldi / Corte dei conti. - Roma : 
[Corte dei conti], 1974.  
 
CORTE DEI CONTI 
[Relazioni] del Gruppo di studio costituito dal Presidente G. 
Cataldi. - [Roma : Corte dei conti, 1974]. 



 
SELVAGGIO, Carlo 
Conto giudiziale ed attività giurisdizionale contabile della Corte 
dei Conti / Carlo Selvaggio. - [S.l. : s.n.], 1974.  
 
SERGIACOMI DE’ AICARDI, Sergio Luigi 
Il controllo e la registrazione della Corte dei conti / Sergio Luigi 
Sergiacomi de’ Aicardi. - Milano : Inars, 1974.  
 
 
1975 
BIBLIOGRAFIA sul controllo degli enti da parte della Corte dei 
conti / a cura di Mario Colacito. – [Roma : s.n., 1975].  
 
CONTROLLO sugli enti pubblici istituzionali : (pronunce della 
Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato riguardanti il periodo 
1958-1974) / [a cura di] Armando Giorgetti. - [S.l. : s.n.], 1975.  
 
CORTE DEI CONTI 
Per una riforma dell’ordinamento e delle attribuzioni della Corte 
dei conti : conclusioni tratte da studi e proposte / Corte dei conti 
; [premessa di Giuseppe Cataldi]. - Roma : Corte dei conti. Centro 
fotolitografico, 1975.  
 
CORTE DEI CONTI 
Riforma delle norme relative alle attribuzioni della Corte dei conti 
/ Corte dei conti. - [Roma : Corte dei conti, 1975].  
 
SERRANI, Donatello 
Corte dei conti e controllo sugli enti / Donatello Serrani. - Milano 
: Angeli : Ciriec, c. 1975.  
 
 
1976 
CICLO di conferenze tenute nel maggio e nel giugno 1975 da 
magistrati della Corte dei conti - [Roma : Corte dei conti. 
Segretariato generale, 1976]. 
 
CORTE DEI CONTI 
Principi espressi dalla Corte dei conti nell’esercizio del controllo 
sugli enti / a cura di Salvatore Buscema. - [S.l. : s.n., 1976].  
 
 
1976-1984 
CORTE DEI CONTI 
Il contenzioso contabile / Corte dei conti. - [Roma] : Corte dei 
conti, 1976-1984.  
 



 
1977 
ASSOCIAZIONE MAGISTRATI DELLA CORTE DEI CONTI 
Raccordo tra controllo e giurisdizione in sede regionale : il 
problema delle garanzie : atti del 2. Convegno (Roma 29-31 
ottobre 1975) / Associazione  magistrati della Corte dei conti ; 
sotto gli auspici dell’Accademia nazionale dei Lincei. - Milano : 
Giuffrè, 1977.  
 
1978 
DI RENZO, Francesco 
 
La Corte dei conti : struttura e attribuzioni / Francesco Di Renzo. 
- Napoli : Società editrice napoletana, 1978.  
 
 
1979 
la CORTE dei conti strumento di attuazione della Costituzione 
nella materia della finanza pubblica : atti del Convegno “Corte dei 
conti e finanza pubblica” : Napoli-Salerno 19-21 giugno [i.e. 
gennaio] 1979. - Napoli : Esi, 1979.  
 
SCHEMI di disegni di legge sul riordinamento delle attribuzioni 
della Corte dei conti. - [Roma] : Corte dei conti, [1979].  
 
 
1980 
SINOPOLI, Mario 
Corte dei conti / Mario Sinopoli. - Torino : Utet, 1980.  
 
 
1981 
CORTE DEI CONTI. Procura generale 
Discorsi ufficiali e interventi in occasione di congressi giuridici : 
(1975- 1980) / del Procuratore generale della Corte dei conti / 
Mario Sinopoli. - [Roma : Corte dei conti, 1981].  
 
PISTONE, Antonio 
La giurisdizione contabile della Corte dei conti / Antonio Pistone. 
– Napoli : Editoriale Scientifica, 1981 
 
 
1982 
CATALDI, Giuseppe 
Funzioni di controllo : rapporti tra la Corte dei conti ed il 
Parlamento / esposizione [di] Giuseppe Cataldi ; introduzione [di] 
Amintore Fanfani. - [Roma] : Tipografia del Senato, 1982.  



 
CORTE DEI CONTI 
Lezioni del 1. corso di qualificazione in tema di conti giudiziali 
(1981-1982) / Corte dei conti. - [Roma] : Corte dei conti, [1982].  
 
 
1982-1983 
CORTE DEI CONTI  
Corso di qualificazione in materia di rendiconti amministrativi / 
direttore Francesco Garri ; redazione R. Spadone. - [S.l. : s.n.], 
1982-1983.  
 
 
1983 
 
PALMIERI, Giovanni Michele 
La Corte dei conti delle Comunità europee / Giovanni Michele 
Palmieri ; prefazione di Riccardo Monaco. - Padova : Cedam, 
1983.  
 
PARENZAN, Tullio 
Profili del sistema dei controlli esterni sulla pubblica 
amministrazione : con riferimenti di diritto comparato / Tullio 
Parenzan. - Milano : Giuffrè, 1983. 
 
 
1985 
la CORTE dei conti per uno Stato moderno : atti del Convegno : 
Roma 16 dicembre 1984 / [a cura dei] Gruppi parlamentari 
[della] Democrazia cristiana. - Roma : [s.n., 1985].  
 
MORETTI, Bruno – MASTELLONI, Adriano – MANCUSO, Ennio 
La Corte dei conti : origini, ordinamento, funzioni / Bruno 
Moretti, Adriano Mastelloni, Ennio Mancuso. - Milano : Giuffrè, 
1985.  
 
 
1986 
l’ORDINAMENTO della Corte dei conti / a cura di N. Gaviano. - 
Napoli : Simone, 1986.  
 
1986 
la VERIFICA dei bilanci degli enti pubblici : corso di 
qualificazione / direttore F. Garri ; redazione R. Spadone. - 
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dell'amministrazione promosso da Amministrazione provinciale di 
Como, Amministrazione provinciale di Lecco [e] Istituzione Villa 
Monastero, Varenna, 16-18 settembre 1999. - Milano : Giuffrè, 
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[Corte dei conti], 1974. 
 
Il contenzioso contabile / Corte dei conti. - [Roma] : Corte dei 
conti, 1976-1984. 
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