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LA CORTE DEI CONTI DEL REGNO D’ITALIA:
RITORNO ALLE ORIGINI

(ovvero “le carte ritrovate”)
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A mia moglie, ai miei figli,
ai miei diletti nipoti
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1 Proclamato con la legge 17 marzo 1861, n. 4761 (in G.U. n. 67 del 17 marzo 1861)
successivamente classificata legge 21 aprile 1861, n. 1 del Regno d’Italia.

2 Intitolata ad Antonino DE STEFANO, Presidente di Sezione della Corte dei conti e Giu-
dice Costituzionale. Al riguardo sia consentito citare la mia pubblicazione La biblioteca della
Corte dei conti: dalla costituzione all’attuale organizzazione in «Le carte e la Storia», n. 2/2003, Il
Mulino, Bologna, pp. 111 sgg.

3 G. PASINI, Legge sulla Istituzione della Corte dei conti del Regno d’Italia, Torino U.T.E.,
1883.

4 AcS, Corte dei conti, serie Decreti e ordinanze presidenziali dal 1862 al 1866 (vol. I);
dal 1866 al 1877 (vol. II).

P R E M E S S A

e pagine che seguono (quasi un divertissement) prendono casual-
mente le mosse dalla richiesta di un amico, appassionato filatelico, di
rintracciare i più antichi contratti registrati dalla CORTE DEI CONTI DEL

REGNO D’ITALIA1 riguardanti l’acquisto – da enti pubblici e/o da privati
fornitori, anche stranieri – di carta per la stampa dei francobolli di quel-
l’epoca.

Accontentarlo mi era sembrato assai semplice nella convinzione che
detta documentazione fosse reperibile o nell’Archivio generale della Cor-
te o, almeno, nella Biblioteca2; una fiduciosa supposizione presto smenti-
ta poiché, come ebbi modo di constatare, gran parte delle “carte” di allora
(e non solo) era stata versata, molti anni addietro, all’Archivio Centrale
dello Stato in Roma e di altre non si conosceva la sorte.

Occorreva, a questo punto, approfondire altrove le ricerche essendo
di scarso ausilio una risalente pubblicazione sull’Istituto redatta da uno
dei primi Consiglieri3.

Nell’Archivio Centrale dello Stato sono stati rinvenuti – in volumi
contenenti diversa documentazione dell’epoca4 – i primi Regolamenti

L
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adottati, per volere della legge, da quella Corte immediatamente dopo il
solenne insediamento avvenuto il 1° ottobre 18625 quando, come fa co-
noscere il relativo verbale, prestarono giuramento, individualmente per
alzata di mano, i funzionari 6: Pres. COLLA, Pres. Sez. DUCHOQUÉ e CAC-
CIA (reggente); Consiglieri ROCCI - GAZELLI - MAGGI - CAPELLI - VIGNALI -
GAMBA - GIACCHI - SCIALOIA - SANTI e DE THOMASIS; P. G. TROGLIA (al
posto di quest’ultimo, nominato Consigliere il 22.9.1865, subentrava
Agostino MAGLIANI).

Riprodotti in scansione elettronica, detti Regolamenti sono stati tra-
smessi alla Biblioteca della “casa madre”7 che li ha pubblicati, nel luglio
2016, nel relativo sito web8.

A ciò, va aggiunto il reperimento dei verbali originali delle Sezioni
Riunite (dal settembre 1862 al 1866) presso l’Archivio generale della
Corte, in Roma (via del Maggiolino) dove giacevano pressoché dimenti-
cati; prestati alla stessa Biblioteca, sono stati integralmente digitalizzati e
pubblicati (anch’essi nel luglio 2016) in quel sito elettronico.

Suscita tenerezza, più che curiosità, leggere quelle “carte” scritte ma-
nualmente, con la bella grafia dell’epoca, su fogli che lo scorrere del tem-

5 Il verbale d’insediamento e i discorsi pronunciati, in quell’occasione, dal Ministro delle
finanze Quintino SELLA, dal Presidente Federico COLLA e dal Procuratore Generale Michelangelo
TROGLIA sono riportati in: Inaugurazione solenne della Corte dei conti del Regno d’Italia il dì pri-
mo ottobre 1862, Torino, Stamperia reale, 1862. Il Ministro SELLA ebbe, tra l’altro, così a dire:
«Io considero quindi la istituzione di questa Corte come una delle più provvide e sapienti deliberazioni
che la Nazione debba al suo Parlamento» e – rivolgendosi ai “Signori Magistrati di tutto il Regno
d’Italia” – «È vostro compito il vegliare a che il Potere esecutivo non mai violi la legge; ed ove un fatto
avvenga il quale al vostro alto discernimento paia ad essa contrario, è vostro debito di darne contezza
al Parlamento». Dopo di che proclamò solennemente la Corte dei conti «stabilita legalmente
nel possesso e nell’esercizio delle sue funzioni».

6 V. art. 6, co. 1 della legge. Termine usato, in alternativa a Magistrati, anche dal Ministro
SELLA, dal Presidente della Corte e dal P.G. nei loro discorsi ufficiali.

7 Locuzione adoperata dal compianto prof. Francesco STADERINI, Presidente della Corte
dei conti dal 29.8.2000 al 6.2.2007 (data del collocamento a riposo).

8 http://biblioteca.corteconti.it, nella sezione “Fonti per la storia dell’Istituto”.
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po ha, in parte, invecchiati e, talvolta, ingialliti. Non è né può essere solo
un viaggio nei ricordi quanto, piuttosto, il desiderio di avere contezza del
passato inteso non come un insieme di fatti lontani bensì come la linfa
vitale che alimenta il nostro presente.

* * *
Nonostante non sia stato possibile ricavare dalla ritrovata documen-

tazione le notizie che avrebbero allietato il mio amico filatelico ho, co-
munque, tratto spunto da essa per un “tuffo nel passato” circoscritto agli
albori – ancorché, in qualche caso, esteso fino agli inizi del nuovo secolo –
dell’attività della Corte appena creata9; quasi a far rivivere, mediante ra-
pido excursus, i primi passi (o, se si vuole, l’avvio) del lungo percorso del-
l’Istituto da poco operante ( foto n. 1).

* * *
All’inizio ho definito la ricerca “quasi un divertissement”.
A dire il vero, però, il tentativo di distillare i momenti iniziali e le

febbrili attività del nuovo Istituto – che non è solo nostalgia e trasfigu-
razione romantica del passato né uno sguardo retrospettivo che abbelli-
sce la realtà – è stato molto più impegnativo sia per i riferimenti normativi
sia per le numerose “carte” consultate, come si intuisce anche dalle tante
note che, spero, l’attento lettore vorrà apprezzare: le ho ritenute, infatti,
necessarie per fornire le più ampie informazioni e dare completezza al
testo.

Altresì indispensabili mi sono sembrate le analitiche citazioni dei do-
cumenti custoditi presso l’Archivio Centrale dello Stato da cui è stato
possibile ricavare molteplici notizie (la microstoria dell’Istituto) che, al-

9 Può essere utile, al riguardo, consultare la pubblicazione: I 150 anni della Corte dei conti,
raccolta di materiali a cura di: ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO e BIBLIOTECA DELLA CORTE DEI

CONTI “ANTONINO DE STEFANO”, Roma, Corte dei conti, Centro unico per la fotoriproduzione e
la stampa, 2012.
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Foto n. 1. Uno dei primissimi atti ufficiali della Corte dei conti del Regno d’Italia. La data (1° ot-
tobre 1862) è da ritenere errata poiché la determina fa riferimento, in premessa, all’art. 56 del
“Regolamento d’ordine interno” approvato successivamente ossia il giorno 08 ottobre (v. foto n. 8).
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trimenti, sarebbero rimaste nell’oblio; qualcuno di essi è fotograficamen-
te riportato a corredo del testo.

Mi scuso per qualche pagina, per così dire, “arida” a causa della
schematica elencazione dei provvedimenti susseguitisi nel tempo dei quali
ho preferito lasciare, comunque, traccia quanto meno per accuratezza di
documentazione.

Buona lettura.
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I
LA LEGGE 14 AGOSTO 1862, N. 800

La legge 14 agosto 1862, n. 80010 istituiva la CORTE DEI CONTI del
REGNO D’ITALIA e contestualmente aboliva (art. 51) quelle sedenti in To-
rino, Firenze, Napoli e Palermo disponendo espressamente che

«la trattazione degli affari in corso presso la Corte dei conti di Tori-
no sarà, senza interruzione e senza che occorrano nuovi atti, ripresa
e continuata dalla Corte dei conti del Regno, colle forme stabilite
dalla presente legge» (art. 52, u.c.).

La funzionalità del sistema era, comunque, assicurata sia dalla conti-
nuazione provvisoria delle Sezioni del contenzioso amministrativo già
esistenti presso le (abolite) Gran Corti dei conti di Napoli e di Palermo11,
sia dalle Commissioni temporanee, all’uopo introdotte12 per condurre a
termine la revisione dei conti arretrati – per l’anno 1861 e quelli prece-
denti13 – il cui giudizio apparteneva a tutte le predette Corti e alla Came-
ra dei conti di Parma ex art. 52, co. 2 della legge:

10 Pubblicata in G.U. 10 settembre 1862, n. 214. Il progetto originario, presentato nel
1861 dal Ministro delle finanze pro tempore Pietro BASTOGI, era stato ripresentato dal Ministro
SELLA, rispettivamente, il 17.3.1862 alla Camera e il 30.7.1862 al Senato utilizzando le modifi-
che parlamentari già apportate.

11 Art. 1 R.D. 21.9.1862, n. 822 (in G.U. n. 226 del 24 settembre 1862) contenente anche
disposizioni (artt. 2/6) sul modus procedendi delle stesse Sezioni. La provvisorietà era contem-
plata in primis dall’art. 51 della legge organica: «(...) finché non sia provveduto con legge genera-
le sulla materia».

12 Art. 1 R.D. 21.9.1862, n. 823 (anch’esso in G.U. n. 226, cit.).
13 Art. 52, co. 1 della legge n. 800/1862 («Commissioni temporanee nominate con decreti regi,

a proposizione del Ministro delle finanze, condurranno a termine in Torino, in Firenze, in Napoli ed in
Palermo la revisione dei conti che riguardano gli anni 1861 e i precedenti») e art. 2 della legge n. 822/
1862, cit.
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«Sarà nello stesso modo provveduto alla liquidazione e revisione dei
conti arretrati che si riferiscono agli esercizi anteriori a quello del 1860,
i quali erano di competenza della Camera dei conti sedente in Parma».

Dette Commissioni cessarono di funzionare dal 1° gennaio 1870 per ef-
fetto dell’art. 70 della legge 22.4.1869, n. 5026 (in G.U. n. 124 del 5 mag-
gio 1869) «posto in vigore» dall’articolo unico del R.D. 31.12.1869,
n. 5413 (in G.U. n. 357 del 31 dicembre 1869).

La legge era, poi, estesa alle provincie di Venezia, dal 1° gennaio 1868
(R.D. 03.11.1867, n. 4029, e di Roma, dal 1° gennaio 1871 (art. 19 del
R.D. 13.10.1870, n. 5920)14, entrate, entrambe, a far parte del Regno
d’Italia e, quindi, con i rispettivi bilanci fusi in quello generale dello
Stato Italiano.

1.1     Ancor prima della pubblicazione della legge e nel periodo della
sua vacatio (venti giorni dalla promulgazione, ex art. 54), il Re VITTORIO

EMANUELE II nominava in data 17 agosto 1862, «dietro il voto unanime
del Consiglio dei Ministri», sia Federico COLLA «al posto eminente» di
Presidente sia tutti i membri componenti la nuova, unica Corte del Re-
gno d’Italia compreso il Procuratore Generale. ll Ministro delle Finanze
ne dava comunicazione lo stesso giorno e invitava il Presidente

«di voler fare le occorrenti disposizioni onde sieno tosto convocati i
singoli membri per procedere alla compilazione dei lavori indicati
dagli articoli 49 e 50 della legge che istituisce la nuova Corte, come
pure per addivenire alla proposizione del ruolo organico degli Ufficii
e delle nomine del personale occorrente per la completazione della
Corte e per la formazione degli uffizi suddetti manifestando il suo
vivo desiderio che possa la Corte stessa venire insediata per il 1° del
prossimo mese di ottobre».

Con successiva nota del 1° settembre, inoltre, il medesimo Ministro par-
tecipava la rinunzia di due membri – Pietro SCROFANI (ex vice Presidente

14 In G.U., rispettivamente, n. 320 del 22 novembre 1867 e n. 285 del 16 ottobre 1870.



15

della Gran Corte dei conti di Palermo) e Giovanni MANNA (nominato
senatore del Regno con decorrenza 16 novembre 1862) – e annunciava il
conferimento al Cons. Gregorio CACCIA delle funzioni di Presidente dap-
prima reggente di una delle (tre) Sezioni. In appresso CACCIA ne divenne
titolare (verbale SS.RR. n. 8 del 4 dicembre 1862).

Il Pres. COLLA si adoperava tempestivamente e convocava, per il gior-
no 06 settembre 1862, la prima “conferenza” della Corte «dipendente-
mente ad invito per iscritto spedito il 29 agosto ultimo scorso da Sua Eccel-
lenza il Signor Presidente (...)» come riportato nel verbale n. 1. In quel-
l’occasione, di suo ordine, faceva dare lettura dal Cons. Camillo SANTI

– temporaneamente assunto per voto dei presenti quale Segretario Gene-
rale – delle surriferite comunicazioni ricevute (foto nn. 1/a-b)

«(...) mostrandosi desideroso quanto altri mai di poter assecondare le
brame dell’onorevolissimo Signor Ministro e nello intendimento che
possa essere in tempo allestito il non lieve lavoro che occorre onde poter
mettere in attività la legge in discorso (...)»

proponeva l’istituzione di tre Giunte tra cui ripartire il lavoro: la prima,
per il Regolamento provvisorio e per il ruolo numerico del personale; la
seconda «per le disposizioni da farsi con R.D. secondo l’art. 49 della leg-
ge» e per quelle riguardanti la liquidazione delle pensioni; la terza, «per
la proposta dei Ragionieri e degli altri Ufficiali della Corte e per determi-
nare l’ordine di anzianità fra di loro». Proponeva, altresì, l’emanazione di
apposito decreto reale

«col quale venga fatta facoltà all’attuale personale della Corte dei con-
ti di Torino, degli Uffici di riscontro e di Delegazioni in tutte le Pro-
vincie del Regno di continuare a dar corso ai lavori occorrenti, si e come
venne provveduto nel 1859».

Le proposte erano condivise dai presenti i quali decidevano, altresì,
che per il solenne insediamento:

a) gli inviti fossero fatti dal Presidente;
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Foto n. 1/a. Prima Conferenza dei componenti la nuova Corte dei conti del Regno d’Italia.
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Foto n. 1/b.
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b) non dovessero intervenire i Ragionieri (non ancora legalmente
nominati);

c) il Procuratore Generale facesse un discorso (come, anche, voluto
dal Ministro SELLA);

d) si dovesse indossare abito nero, cravatta e guanti bianchi con le
rispettive decorazioni.

Per incidens: la questione della divisa (abito di uniforme) era
riesaminata dalla Corte nella seduta del successivo 02 ottobre (verbale
n. 3) e si perveniva alla conclusione di non ritenere necessaria la toga,
nelle pubbliche udienze,

«parendole abbastanza dignitoso che la stessa (Corte, n.d.r.) stia in
seduta in abito tutto nero e cravatta bianca (...) le parti potendo com-
parire dinanzi alla Corte (...) in semplice abito borghese».

Per la divisa ufficiale, nelle altre pubbliche comparse, «prendere per nor-
ma quanto si sarebbe già prescritto col R.D. del 20 dicembre 1860 per la
Corte di Cassazione» con la differenza, però, della stoffa «di panno tur-
chino» (e non di velluto nero) ma con «il ricamo (...) tutto d’oro» e con i
bottoni riproducenti la corona reale (sul punto v. § 1.5).

Per tutti gli impiegati era approvato, invece, un modello «fatto ap-
positamente formare da persona dell’arte».

1.2     Appena cinque giorni dopo, nella conferenza dell’11 settembre
186215, le Sezioni Riunite approvavano, previa ampia discussione carat-
terizzata da numerose osservazioni, il Regolamento provvisorio     (v. § 2.1)
«già stato formato dallo stesso Presidente» e già esaminato, con poche
osservazioni, dalla prima Giunta.

Nella circostanza prendevano atto e condividevano, «anche per fare
atto di deferenza all’on.le sig. Ministro» (delle Finanze, n.d.r.), la proposta

15 Verbale n. 2.
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di nomina a Segretario Generale     di Luigi BARBAROUX16 designato, quello
stesso giorno, dal Ministro; accoglievano, altresì, il suggerimento del Pres.
COLLA di dare «continuità nella prestazione del servizio da parte degli im-
piegati della cessante Corte di Torino ed Uffizi dalla medesima dipendenti».

Essendo stato, poi, BARBAROUX nominato Consigliere della Corte
(v. infra § 4.1) era scelto, quale nuovo Segretario Generale, Agostino
MAGLIANI (già Segretario Generale del Ministero delle Finanze), anch’egli
su proposta del Ministro delle Finanze esplicitata con lettera del 3 dicem-
bre 1862, come riferisce il verbale n. 8 in data 04 dicembre 1862 (inspie-
gabilmente sottoscritto da COLLA sebbene non menzionato tra i presen-
ti). Dal 23 settembre 1865 al 9 febbraio 1867 MAGLIANI, succedendo a
Michelangelo TROGLIA, avrebbe svolto, invece, le funzioni di Procurato-
re Generale.

1.3     Per il ruolo numerico degli impiegati     (v. § 5) e per le rispettive
nomine, il R.D. 21 settembre 1862, n. 82417 ordinava che

«fino a che non sarà provveduto alla composizione e all’ordinamento
del personale degli uffici della Corte de’ conti del Regno, gli impiegati
degli Uffici di Riscontro e quelli, sieno ordinari o straordinari, appar-
tenenti agli uffici della abolita Corte di Torino continueranno a pre-
stare servizio sotto la dipendenza della Corte dei conti del Regno cogli
stipendi e gli emolumenti dei quali sono in possesso».

Al proposito, peraltro, il Ministro delle Finanze aveva fatto conoscere
– con nota del 15 settembre 186218 –

«il suo intendimento di estendere le Direzioni del Tesoro alle Provin-
cie del Regno che ne sono ancora sprovviste, per cui ne conseguirebbe il

16 La delibera – propedeutica al decreto reale di nomina – era formalizzata nella seduta
del 2.X.1862 (verbale n. 3) ma la decorrenza della nomina era retrodatata, a tutti gli effetti, al
1° ottobre.

17 In G.U. n. 226 del 24 settembre 1862.
18 Verbale n. 3, cit.
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dovere far cessare gli uffici di Delegazione istituendo a vece nuovi Uffi-
ci di riscontro a lato delle Direzioni suddette».

In effetti, gli uffici delle Direzioni del Tesoro nelle varie Provincie sarebbe-
ro stati “attuati” il 1° gennaio 1863 (cfr. verbale n. 9 del 13 dicembre 1862).

Nel frattempo erano pervenute sia a quel Ministero sia alla stessa
Corte gran numero di domande di impiego ovvero di passaggio anche da
«appartenenti ai vari Ministeri e ad Amministrazioni affatto estranee alle
diverse Corti del Regno» e il Presidente COLLA aveva manifestato l’avviso
che – per motivi di equità e di giustizia oltre che nell’interesse del pubbli-
co servizio –

«prima di far luogo ad alcuna di dette domande, siano preferibilmen-
te collocati tanto gli impiegati delle Corti cessanti che degli Uffizii che
per le loro speciali attribuzioni sono ai medesimi assimilati».

In ragione di ciò la Corte approvava in data 02 ottobre 186219 e 7/9
novembre20 l’articolata proposta della Giunta del personale che prevede-
va complessive 274     unità distinte per gradi, classi e stipendi. La proposta
era supportata dalla puntualissima relazione, allegata al verbale, incentra-
ta sulla ricognizione dello status quo e precedenti – fino al momento del-
l’istituzione della nuova Corte – nonché sul dettaglio della spesa del ser-
vizio ammontante a complessive lire 718.500 (con una differenza in più,
tra l’antico e il nuovo ruolo, di lire 121.438). Si deliberava, altresì, che

«gli impiegati appartenenti alla cessata Corte subalpina, compresi gli
straordinari alla medesima addetti, si debbano tutti (...) ritenere e
inscriversi nel ruolo del personale della nuova Corte».

19 Verbale n. 3, cit.
20 Verbale n. 7 (unico).
21 In Raccolta degli atti del Governo di Sua Maestà, vol. XXVIII, pp. 1663 sgg., Torino,

Stamperia Reale, 1860. Detto decreto, esecutorio dal 1° gennaio 1860, aveva forza di legge
poiché traeva fondamento dalla precedente legge 25.4.1859, n. 3345 con la quale erano stati
conferiti al Re «in caso di guerra coll’Impero d’Austria, e durante la medesima, tutti i poteri
legislativi ed esecutivi» consentendogli, sotto la responsabilità ministeriale, di «fare per sempli-
ci Decreti Reali tutti gli atti necessari alla difesa della Patria e delle nostre Istituzioni».
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1.4 La legge n. 800/1862, articolata in tre titoli e complessivi 54
articoli, ricalcava a grandi linee il contenuto del precedente decreto reale
30.10.1859, n. 370621 istitutivo di una Corte dei conti del Regno di Sar-
degna22 «nella visione che Cavour ne aveva avuta sin dal 1852»23; quella
Corte, in attuazione dei risalenti progetti di CAVOUR e di RATTAZZI (1854),
unificava la magistratura contabile (Controllore generale e Camera dei
conti) separandola dal Consiglio di Stato e attribuendole funzioni di con-
trollo, di giurisdizione e di amministrazione attiva24.

L’assetto strutturale     della nuova Corte del Regno d’Italia era imper-
niato su tre distinte Sezioni25 (di cui la prima e la terza ripartite, a loro volta,
in divisioni e sezioni) nonché sulle Sezioni Riunite. Dettagliate disposi-
zioni riguardavano sia la “composizione” magistratuale e impiegatizia26

(titolo primo, art. 2) sia le attribuzioni «in conformità della legge e dei
regolamenti» (titolo secondo, capitoli I-V)27 come recita l’art. 10, co. 1,
mentre regole generali e transitorie erano contenute nel titolo terzo.

1.4.1     Le fondamentali e vaste attribuzioni (controllo, giurisdizione

22 Per il personale di magistratura v. la nota n. 120. Nello stesso tempo, col decreto reale
30.10.1859, n. 3705 (in Raccolta degli atti, cit., vol. XXVIII, pp. 1659 sgg.) – anch’esso avente
forza di legge ed esecutorio dal 1° gennaio 1860 – erano soppressi (il Magistrato del) la Camera
dei conti, l’Uffizio del Procuratore generale del Re e l’Uffizio del controllore Generale delle
Finanze, tutti con sede a Torino.

23 L. GRECO, Introduzione storica in «Celebrazioni del primo centenario della Corte dei
conti nell’unità d’Italia», Milano, Giuffrè, 1963, p. 17.

24 V. TROCCOLI, Riforme costituzionali in Piemonte, in «Studi in onore di Ferdinando
Carbone», Milano, Giuffrè, 1970, pp. 88 sgg.

25 Art. 2 della legge. Erano composte, ciascuna, di: un Presidente e quattro Consiglieri
(cfr. PASINI, Legge, cit., p. 396). Il provvedimento presidenziale del 28.9.1865 indica, però, quattro
Consiglieri solo per la Sezione 1a a differenza delle altre due aventi, ciascuna, tre Consiglieri. La
Corte dei conti del Regno Sardo aveva avuto, invece, due Sezioni.

26 V. § 4.1.
27 Gli articoli 10, 14,19, 20 e 23 della legge n. 800/1862 furono sostituiti dall’art. 1 del

R.D. 18.11.1923, n. 2441 (in G.U. n. 275 del 23 novembre 1923).
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contenziosa, funzioni amministrative) – oltre alla liquidazione delle pen-
sioni a carico dello Stato e relativa giurisdizione «in caso di richiamo»
(art. 11), alla vigilanza e controllo sugli atti dell’Amministrazione dello
Stato (art. 12), alla registrazione di tutti i decreti reali (artt. 13-15), al
riscontro sulle spese in genere (artt. 10, co. 1 e 19-21) – erano desumibili
dalle titolazioni dei capitoli della legge: vigilanza sulla riscossione delle
pubbliche entrate (art. 10)28 e sui valori in denaro e in materia (cap. II,
artt. 22-25); vigilanza sulle cauzioni degli agenti dello Stato (cap. III,
artt. 26 e 27); esame dei conti dei Ministri prima della presentazione al
Parlamento (cap. IV, artt. 28-32); giudizio sui conti (cap. V, artt. 33-48).

La Corte dei conti esercitava, inoltre, «tutte quelle altre (attribuzioni,
n.d.r.) che le sono conferite da leggi speciali» (art. 12 della legge).

1.4.2     L’art. 50 della legge affidava alla Corte stessa l’emanazione di
specifici regolamenti     indispensabili per il suo modus operandi.

Salvo quanto si dirà al paragrafo 2, ciò avveniva sollecitamente tanto
che – dopo il Regolamento provvisorio     (v. § 1.2) – nell’adunanza del 2
ottobre 1862 (verbale n. 3) era confermato e ratificato a maggioranza29 lo
schema, approntato dalla seconda Giunta, del Regolamento sulla giuri-
sdizione e sul procedimento contenzioso     (v. § 2.2) firmato dal Re in data
05 ottobre 1862 e pubblicato il 25 ottobre col n. 88430; lo stesso era di-
chiarato “cessato” per effetto del successivo Regolamento n. 1760/186431

concernente le pensioni dei militari, vedove e loro famiglie.

28 La Corte esaminava, nella seduta del giorno 08 agosto 1863 (verbale n. 32) un proget-
to circa la vigilanza in materia di riscossione delle pubbliche entrate approvato, con qualche
modifica, nella seduta del successivo 03 ottobre (verbale n. 36) ed entrato in funzione dal 1°
gennaio 1864.

29 Sette contro quattro. Lo schema, redatto in esecuzione dell’art. 49 della legge, era stato
proposto «a maggiorità» dalla seconda Giunta alle SS. RR. – a causa di interpretazioni diver-
genti in materia di pensioni – dopo “matura discussione” avvenuta nelle preliminari sedute del
24, 26 e 29 settembre 1862.

30 In G.U. 25 ottobre 1862, n. 253.
31 R.D. 24.4.1864, n. 1760 (in G.U. n. 110 del 9 maggio 1864).
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Il giorno 08 ottobre 1862 il Pres. COLLA sottoscriveva il Regolamen-
to d’ordine interno     (v. § 2.3) e, infine, il 15.6.1863 la Sezione 3a approva-
va il Regolamento interno «pel servizio economico/contabile dell’ottava
divisione» (63 articoli) firmato dal Cons. Ippolito GAMBA (deputato al
servizio interno) e vistato dal Pres. Gregorio CACCIA «che lo approvava in
ogni sua parte» mandando, poi, al Cons. GAMBA di «volerne curare la esat-
ta attuazione ed osservanza» ( foto n. 2).

1.4.3     In materia di conti la legge conteneva due articoli:

10     «(...) Giudica dei conti che debbono rendere tutti coloro che hanno
maneggio di denaro o di altri valori dello Stato e di altre pubbliche
amministrazioni designate dalle leggi»
e 33     «La Corte dei conti giudica con giurisdizione contenziosa dei
conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli agenti incaricati di
riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare denaro pubblico, o
di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato. Giudica
pure dei conti dei tesorieri ed agenti di altre pubbliche amministrazio-
ni per quanto le spetti a termine di leggi speciali».

In prosieguo, la legge di contabilità n. 5026/1869 avrebbe incluso
(titolo II, capitolo IV) gli ordinatori di spesa e, ancora dopo, l’art. 58 del
R.D. 17 febbraio 1884, n. 2016 – che approvava il «T.U. della legge sul-
l’Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato» (in G.U. n. 68
del 20 marzo 1884) – avrebbe stabilito anche la responsabilità sia dei ra-
gionieri presso i Ministeri sia degli ordinatori secondari

«giudicabili dalla Corte dei conti nei modi determinati dal capitolo
V della legge 14 agosto 1862, n. 800 (cioè il giudizio sui conti, n.d.r.)
passibili di condanna, se nell’esercizio delle funzioni loro attribuite (...)
contravverranno per la loro colpa o negligenza agli obblighi loro deman-
dati ed alla presentazione dei conti a cui sieno tenuti» (comma 1°).

Più oltre, l’art. 257, co. 5 del R.D. 10.2.1889, n. 592132 avrebbe sottopo-
sto al giudizio della Corte i conti dei tesorieri delle Province.

32 In G.U. n. 36 dell’11 febbraio 1889.
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Foto n. 2.
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Alquanto differente, invece, sarebbe stata la sopravvenuta fattispecie
di responsabilità degli amministratori delle IPAB, nell’esame e giudizio
sui conti giudicati dalla Corte in grado di appello (art. 30, co. 2 della
legge 17.7.1890, n. 6972 «sulle Opere Pie», in G.U. n. 171 del 22 luglio
1890, p. 3040).

* * *

Nell’ambito della correlata funzione giurisdizionale     era configurata
soltanto la responsabilità contabile     ossia sui conti dei contabili delle Am-
ministrazioni dello Stato e pubbliche, in appresso, anche autonome33.

Si trattava di giurisdizione speciale – un tempo, prerogativa della Ca-
mera dei conti – risalente all’art. 17 della legge del Regno di Sardegna
23.3.1853, n. 1483 «Riordinamento dell’Amministrazione centrale dello
Stato e della Contabilità generale dello Stato» (in Raccolta degli atti, cit.,
1853, vol. XX, pp. 115 sgg.) secondo cui:

«Tutti i contabili che ricevono somme dovute allo Stato, od hanno il
maneggio di pubblico danaro, ovvero caricamento in materia, sono
sotto la dipendenza o sotto la vigilanza del Ministro di Finanze e sot-
toposti alla giurisdizione della Camera dei Conti».

Giurisdizione riconosciuta e confermata dall’art. 12 della legge 20.3.1865,
n. 2248, allegato E (in G.U. n. 101 del 27 aprile 1865) secondo cui

«Con la presente legge non viene fatta innovazione né alla giurisdi-
zione della Corte dei conti e del Consiglio di Stato in materia di conta-
bilità e di pensioni (...)».

La responsabilità “contabile”     sorgeva qualora nell’esame del conto,
ossia nella sua verifica, non vi fosse stata corrispondenza fra partite di en-
trata e di spesa riferite sia al denaro che ad altri valori. Vale rammentare

33 Ad esempio: il Fondo per il culto (legge 22.6.1874, n. 1962 - in G.U. n. 152 del 27
giugno 1874) e la Cassa DD. PP. (legge 27.5.1875, n. 2779 e Regolamento 09.12.1875, n. 2802,
entrambi, in G.U. 16 dicembre 1875, n. 292).
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che, per l’esame di ogni conto, il Presidente della Sezione designava un
Ragioniere il quale concludeva per il discarico o per la condanna del con-
tabile «alla somma di cui lo creda debitore»34.

Non era contemplata, però, la giurisdizione sulla responsabilità (am-
ministrativa) per danno all’erario     introdotta nel 186935 per i pubblici
ufficiali stipendiati (in particolare: gli addetti al riscontro e alla verifica
delle casse e dei magazzini) chiamandoli a rispondere della perdita di va-
lori o denari dello Stato, avvenuta per loro colpa o negligenza, e assogget-
tandoli alla giurisdizione della Corte dei conti. Questa responsabilità aveva
analoghi, non lontani, precedenti sia nell’art. 20 della legge del Regno di
Sardegna n. 1483/1853

(«I funzionari stipendiati dallo Stato, e specialmente incaricati delle
verificazioni ai contabili, rimarranno risponsabili delle somme di cui
lo Stato andasse perdente per loro colpa»),

sia, poi, nell’art. 18, co. 1 della legge 13.11.1859, n. 374736 sia, infine, nel-
l’art. 47, co. 1 del R.D. 03.11.1861, n. 302 (in G.U. n. 275/suppl. del 12 no-
vembre 1861). Era disciplinata, dopo alcuni anni, dal Regolamento n. 3074
del 188537 ed estesa dapprima agli amministratori comunali e provinciali
(nel 1888)38 e, gradualmente, ancorché in modo non sistematico, ai dipen-

34 Artt. 11 sgg. R.D n. 884/1862, cit.
35 Artt. 58 e 61 della legge n. 5026/1869, cit. (cap. V, «Degli agenti dell’amministrazione

che maneggiano valori dello Stato»): «Gli ufficiali pubblici stipendiati dallo Stato, e special-
mente quelli ai quali è commesso il riscontro e la verificazione delle casse e dei magazzini, dovran-
no rispondere dei valori che fossero per loro colpa o negligenza perduti dallo Stato. A tale effetto essi
sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, la quale potrà porre a loro carico una parte
o tutto il valore perduto»; valore inteso come effetto di un danno, a qualsiasi titolo, arrecato
alla Pubblica Amministrazione. La stessa norma era riportata nell’art. 67 del R.D. n. 2016/
1884, cit.

36 In Raccolta ufficiale, cit., vol. 2°, Milano, Regia Stamperia, 1860, pp. 158 sgg.
37 R.D. 03.5.1885, n. 3074 (in G.U. n. 105 del 5 maggio 1885).
38 Art. 68, co. 4 della legge 30.12.1888, n. 5865 (in G.U. n. 306 del 31 dicembre 1888):

«Gli amministratori che (in caso di mutui, n.d.r.) emettessero titoli cambiari per somme maggio-
ri, saranno in proprio ed in solido responsabili del debito che risulterà a carico del Comune».
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denti degli altri enti pubblici fino a trovare più completa definizione con la
legge di contabilità di Stato del 192339 (integrata dal relativo Regolamento)40.

In tema di responsabilità per danno erariale, peraltro, il comma 2 del
predetto art. 20 così prevedeva il c.d. potere riduttivo:

«La Camera dei conti potrà a norma delle circostanze attenuare gli
effetti di tale risponsabilità, determinando la somma che dovrà rica-
dere a carico di questi funzionari».

Potere, in seguito, recepito – con qualche variante – dai summenzionati
articoli 18, co. 2 e 47, co. 2 per i quali:

«(...) La Corte dei conti potrà, secondo le circostanze dei casi, tempe-
rare gli effetti della presente disposizione ponendo a carico di questi
Uffiziali parte soltanto dei valori perduti».

1.5     In quel periodo il Re Vittorio Emanuele II firmava: a) il R.D.
05.10.1862, n. 88541 contenente norme per l’assegnazione delle pensioni
agli impiegati civili e militari del Regno e ai loro famigliari; b) il R.D.
09.10.1862, n. 88642 che stabiliva il ruolo del personale di segreteria e
degli uffizi della Corte (come già detto: 274 impiegati compresi quelli delle
Delegazioni e degli Uffici di Riscontro); c) il R.D. n. 89643 anch’esso in
data 09 ottobre 1862 che approvava il regolamento riguardante le divise

39 T.U. approvato con R.D. 18.11.1923, n. 2440 (in G.U. n. 275 del 23 novembre 1923)
intitolato «Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale
dello Stato».

40 R.D. 23.5.1924, n. 827 (in G.U. n. 130/suppl. del 3 giugno 1924): in particolare, il
titolo V.

41 In G.U. n. 250 del 22 ottobre 1862. In premessa sono citati gli artt. 11 e 53 della legge
n. 800/1862. Trascorso circa un anno e mezzo, gli effetti del Regolamento n. 885 furono di-
chiarati cessati col R.D. 24.4.1864, n. 1747 (in G.U. n. 108 del 6 maggio 1864).

42 In G.U. n. 253 del 25 ottobre 1862. In premessa si cita l’art. 6 della legge n. 800/1862.
V., infra, § 6.1, nota 145.

43 In Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d’Italia, Torino, Stamperia Reale,
1862, vol. IV, p. 2621.
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(abiti di uniforme) dei Magistrati e degli Ufficiali della Corte secondo cui:

«Quando esercitano il loro ufficio, in seduta pubblica, vestono l’abito
(giubba), il panciotto e i calzoni di panno nero e la cravatta bianca»
(art. 1).

Per ogni altra funzione o cerimonia pubblica e per gli inviti nei reali ap-
partamenti la divisa ufficiale era dettagliatamente specificata nell’art. 2.

1.5.1     Nel maggio 1868 era pubblicato, inoltre, il decreto44 che rego-
lava le precedenze tra le varie cariche e dignità     del Regno «a Corte e nel-
le funzioni pubbliche»: nell’ambito delle previste XIV categorie il Presi-
dente della Corte dei conti figurava nella IV (al n. 4), i Presidenti di Se-
zione nella V (al n. 8), il P.G. e i Consiglieri nella VII (ai nn. 6 e 7), i
Ragionieri nella IX (al n. 2).

In occasione, invece, di «ricevimento in Corpo e di pubbliche funzio-
ni», la Corte dei conti aveva l’ 8° posto (su 29).

1.6 Anche il Presidente COLLA assumeva numerosi provvedimen-
ti di vario genere (ordini, ordinanze, approvazioni, disposizioni,
determine, istruzioni, richiami, o.d.g., ecc.)45 aventi effetti prevalentemen-
te interni. Tra essi, è opportuno ricordare:

– la disposizione del 17 novembre 1862 che incaricava due impiega-
ti di compilare – con la maggiore sollecitudine possibile – un nuovo
regolamento per gli Uffici di riscontro

«al quale si debbono conformare tanto quelli che già furono costituiti
nelle province Toscane, Napoletane e Siciliane tanto per gli altri che
dovranno entrare in esercizio nelle altre parti del Regno a cominciare
dal prossimo anno 1863»;

44 R.D. 19.4.1868, n. 4349 (in G.U. n. 124 del 5 maggio 1868) più volte modificato dai
successivi RR. DD.: 11 giugno 1868, 22 maggio 1873, 6 febbraio 1879, 2 gennaio 1881 e 6
luglio 1884 (per limitarci ai primi).

45 V. nota n. 4.
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– la determina del 18 dicembre 1862, concernente il registro specia-
le, in due sezioni, degli «atti visti con riserva» ( foto n. 3) come
prescritto dall’art. 8 del Regolamento d’ordine interno in conse-
guenza dell’art. 1846 della legge: quest’ultimo era sostituito dall’ar-
ticolo unico della legge 15.8.1867, n. 3853 (in G.U. n. 240 del 2
settembre 1867) che introduceva la comunicazione quindicinale
alla Camera e al Senato delle registrazioni eseguite con riserva. In
vista dell’emanazione di detta legge, il Presidente DUCHOQUÉ ave-
va inviato il 7 agosto 1867 un ordine del giorno alle sei divisioni
della Sezione 1a affinché trasmettessero al Segretariato Generale
l’elenco – distinto per Ministero e per esercizio, con indicazione
dei capitoli di bilancio – dei mandati vistati “con riserva” nel peri-
odo gennaio/luglio 1867; elenco, peraltro, da trasmettere in avve-
nire «il 1° e 16 di ciascun mese». Per la registrazione con riserva
l’art. 14, co. 2 della legge disponeva:

«Se esso (Consiglio dei Ministri, n.d.r.) risolverà che l’atto o decreto
debba aver corso, la Corte sarà chiamata a deliberare, e qualora la
medesima non riconosca cessata la cagione del rifiuto, ne ordinerà la
registrazione e vi apporrà il visto con riserva».

A sua volta, l’art. 21, co. 3 del Regolamento provvisorio precisava che:

«(...) la Corte esporrà con sua deliberazione i motivi pei quali creda
doversi negare la registrazione ovvero sospenderla (...). Qualora il Mi-
nistro insista per la registrazione, la Corte determinerà in adunanza
generale se la vidimazione per la Corte si debba apporre con riserva».

46 «La Corte in gennaio di ogni anno comunica agli uffizi di presidenza del Senato e della
Camera dei deputati l’elenco delle registrazioni eseguite con riserva, accompagnato dalle
deliberazioni relative». Per l’esame dei decreti registrati con riserva, il Senato del Regno – con la
modifica dell’aprile 1883 al proprio Regolamento – istituiva una Commissione di cinque mem-
bri (art. 32); anche la Camera dei deputati, col Regolamento approvato il 1° luglio 1900, istituiva
(art. 13, co. 1, lett. c) una Commissione permanente di nove membri definita dall’art. 19 «Giunta
per l’esame dei decreti registrati con riserva».
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Foto n. 3.
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In seguito, per la registrazione dei mandati di pagamento, l’art. 14
era modificato dall’art. 56, co. 3 del R.D n. 2016/1884, cit. che, in
speciali circostanze, stabiliva il rifiuto assoluto di registrazione     ri-
badito, peraltro, dal Regolamento di esecuzione approvato con
R.D. n. 3074/1885, cit.;

– le determine del 17 e 22 gennaio 1863, riguardanti la tenuta di
speciali registri: A)     la prima ordinava, presso ogni Divisione di ri-
scontro preventivo (tanto dei decreti quanto dei mandati), un re-
gistro nel quale annotare sommariamente, giorno per giorno,

«tutte le osservazioni che si comunicano in via officiosa ai Ministeri,
colla indicazione delle rettifiche che essi conseguentemente fanno ai
decreti e ai mandati»;

B)     quella successiva prevedeva, invece, due distinti registri per pren-
dervi nota: uno, delle circolari e disposizioni di massima proposte
sia dal Consiglio di Presidenza sia dalle Sezioni della Corte e adot-
tate dalla Corte in Adunanza generale; l’altro, di quelle comunica-
te dai Ministeri;

– le istruzioni impartite in data 03 ottobre 1863 per il riscontro
delle operazioni delle Casse Depositi e Prestiti, da poco istituite
( foto n. 4);

– l’ordine del 12 novembre 1863

«che presso le Divisioni della Corte sia tenuto un conto apposito del-
le nomine che si sono fatte e si faranno da’ Ministeri per provvedere a
vacanze di posti ne’ varii rami di Amministrazione»

ex lege 11.10.1863, n. 1500 (in G.U. n. 245 del 16.10.1863) e rela-
tivo regolamento di esecuzione. A vigilare l’esatta osservanza della
legge, la determina del 30 gennaio 1864 prescriveva registri in cia-
scuna delle Divisioni della Corte in cui annotare «tutti i decreti
relativi a disponibilità e ad aspettative degli impiegati».
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Foto n. 4.
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1.7     Nel volgere di brevissimo tempo, dunque, poteva considerar-
si formalmente tracciata la disciplina operativa/funzionale della nuova
Corte dei conti e questa era in grado di “servire” la nascente realtà del
Regno cimentandosi con tutte le progressive innovazioni legislative e re-
golamentari47. I diversi interventi normativi, adeguandosi alla complessa
evoluzione istituzionale, avrebbero man mano “riempito” alcune
comprensibili lacune della legge n. 800/1862 circa i poteri, sempre più
estesi, dell’Istituto nelle fondamentali materie di competenza: controllo,
preventivo e successivo, e giurisdizione.

Senza pretesa di completezza è il caso di ricordare, man mano nel
tempo, fin quasi al termine del secolo XIX:

– la legge 17 maggio 1863, n. 127048 che – nell’istituire le Casse De-
positi e Prestiti «in ciascuna delle città ove ha sede una Direzione
del Debito pubblico» (art. 1, co. 1) – aveva, tra l’altro, previsto la
vigilanza da parte di una Commissione composta anche da un
Consigliere della Corte dei conti «eletto dal Presidente della
medesima» (art. 6). Al riguardo le SS. RR. (verbale n. 35 del 29 set-
tembre 1863) disponevano spettare agli uffici di riscontro della
Corte (Bologna, Cagliari, Firenze, Milano, Napoli, Palermo e To-
rino) «di esercitare anche su questo nuovo servizio pubblico le loro
incombenze» – vale a dire il riscontro delle operazioni di dette
Casse – mentre una Commissione di cinque Ragionieri, nomina-
ta dalla Presidenza, approntava un progetto d’istruzioni, poi ap-
provato dalle SS.RR. nella seduta del 3 ottobre 1863 (verbale n. 36),
per l’ordinamento di questa parte del servizio e per le norme da

47 Si rinvia alla analitica rassegna contenuta nei volumi: La Corte dei conti nel suo
cinquantenario, Roma, Stabilimento Tipografico R. Garroni, 1912, pp. 341 sgg.; Celebrazio-
ni..., cit., pp. 138 sgg.

48 In G.U. n. 125 del 27 maggio 1863. La legge era, poi, integrata dal R.D. 25.8.1863, n.
1437 (in G.U. n. 216, suppl., del 12 settembre 1863) che “stabiliva” altre due Casse DD.PP. in
Bologna e Cagliari.
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comunicarsi agli uffici. Quanto alla designazione degli impiegati,
come specifica il verbale delle SS.RR. n. 34 dell’8 agosto 1863, la
Giunta del Personale teneva conto del “divisamento” del Ministro
delle Finanze di
«potersi provvedere per ora colla destinazione d’impiegati in dispo-
nibilità od in aspettativa, e con scrivani straordinari salvo a determi-
nare (...) l’aumento organico necessario stabilmente al personale de-
gli Uffizi della Corte secondo le esigenze del servizio».

Poco dopo un anno, il R.D. 6.11.1864, n. 199749 approvava la ta-
bella del personale degli Uffici della Corte presso le Casse (com-
plessivi 36 posti dal 1° gennaio 1865) con spesa rimborsata al Te-
soro dall’Amministrazione delle stesse ex art. 28, co. 2 della legge
n. 1270/1863, cit.;

– il R.D. 13.12.1863, n. 158250 con cui si prescriveva (art. 3) che gli
Uffici di riscontro della Corte sulle Direzioni compartimentali del
Tesoro (ridotte a nove) «sono stabiliti nelle città ove hanno residen-
za le Direzioni del Tesoro. All’ordinamento di essi è provveduto dalla
Corte che li costituisce col personale da essa dipendente». Soppresse
dette Direzioni, anche quegli Uffici erano aboliti51 – salvo il servi-
zio a parte presso le Direzioni del Debito Pubblico – e tutta la revi-
sione delle pubbliche spese veniva concentrata, dal 1° gennaio 1867,
presso la Corte centrale. Il personale resosi disponibile era riassegnato
previo progetto approntato dalla Commissione istituita con prov-
vedimento presidenziale del 30 novembre 1865. Più tardi l’art. 1, co. 1
n. 4, allegato D della legge 11.8.1870, n. 5784 (in G.U. n. 221 del
13 agosto 1870) – proposta da Quintino SELLA, Ministro delle
Finanze pro tempore – sopprimeva le Direzioni speciali del debito

49 In G.U. n. 276 del 22 novembre 1864. È citata in premessa la deliberazione della Corte
in data 07 ottobre 1864.

50 In G.U. n. 304 del 24 dicembre 1863.
51 R.D. 03.11.1866, n. 3321 (in G.U. n. 321 del 22 novembre 1866).
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pubblico (aventi sedi in Milano, Firenze, Napoli, Palermo, Tori-
no) come pure le Casse Depositi e Prestiti esistenti presso di esse;
di conseguenza, tutte le relative funzioni erano accentrate nella
Cassa di Firenze, presso la Direzione Generale del debito pubbli-
co trasferita, poi, a Roma nuova capitale del Regno. Circa trent’anni
dopo, il R.D. 15.5.1898, n. 161 (in G.U. n. 115 del 17.5.1898)
istituiva la Direzione Generale della Cassa Depositi e Prestiti, po-
nendola alle dipendenze del Ministero del Tesoro e separandola
dalla Direzione Generale del debito pubblico. Agli inizi del nuo-
vo secolo, infine, la legge 13.7.1910, n. 431 (in G.U. n. 165 del
15 luglio 1910) prescriveva che, con decreto reale, «si daranno le
opportune disposizioni» anche per il controllo della Corte dei conti
sulle due Direzioni generali (servizi propri, ecc. e Istituti di previden-
za) in cui era stata ripartita l’Amministrazione della predetta Cassa;

– il R.D. 13.12.1863, n.1628 (in Raccolta ufficiale, cit., 1863, vol. VIII,
p. 2601), poi modificato dal R.D. 25.11.1866, n. 3381 (in G.U.
n. 344 del 15 dicembre 1866), concernente il Regolamento sulla
contabilità generale dello Stato e sul servizio del Tesoro, comune a
tutte le parti del Regno. Per l’occasione, il 28 febbraio 1864 una
Commissione di nove ragionieri era incaricata di compilare, per
gli Uffici di riscontro, un progetto di istruzioni con le massime,
fino allora, stabilite e applicate dalla Corte e con le circolari
Ministeriali;

– la legge 14.4.1864, n. 173152 e i Regolamenti esecutivi53 che me-

52 In G.U. n. 95 del 20 aprile 1864.
53 Rispettivamente: a) il R.D. n. 1747/1864, cit., il cui art. 2 disponeva la cessazione degli

effetti sia della disposizione transitoria contenuta nell’art. 53 della legge organica («Finché non
sia pubblicata una legge generale sulle pensioni, la Corte dei conti si atterrà per le medesime alle
norme tuttora vigenti per le diverse provincie del Regno») sia del R.D. n. 885/1862, cit.; b) il
R. D. 12.5.1864, n. 1777 (in G.U. n. 117 del 17 maggio 1864) il cui art. 1 sostituiva gli articoli
da 58 a 70 del Regolamento approvato con R.D. n. 884/1862, cit.
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glio precisavano le attribuzioni sia amministrative (liquidazione54

in luogo dei Ministeri) sia contenziose in materia di «pensioni de-
gli impiegati, delle vedove e dei figli degli impiegati» come confe-
rite dall’art.11 della legge organica

(«La Corte liquida le pensioni competenti per legge a carico dello Stato,
e in casi di richiamo (reclamo, n.d.r.) ne giudica definitivamente in Se-
zioni Riunite colle forme prescritte per la sua giurisdizione contenziosa»)

e disciplinate dagli articoli 56/74 del Regolamento n. 884/1862;

– il Regolamento n. 1760/186455 che, invece, provvedeva (anche)
per le pensioni militari.

In appresso si susseguivano:

– la legge 25.5.1865, n. 231256 il cui art. 2 ordinava che:

«Finché le Direzioni Generali non saranno trasferite nella sede del
Governo, le disposizioni firmate dai Direttori Generali saranno re-
gistrate nell’Uffizio di riscontro che sarà istituito in Torino. In questo
tempo detto Uffizio sarà presieduto da un Consigliere della Corte dei
conti designato dal Presidente della stessa Corte»;

– il R.D. 21.11.1865, n. 266557 che affidava nuove attribuzioni al-
l’Ufficio di riscontro presso la Direzione Generale del Debito Pub-
blico e stabiliva, tra l’altro, che dal 1° gennaio 1866 le operazioni
di riscontro dei pagamenti dovessero avvenire in contraddittorio
della stessa (art. 2, co. 1). Il 23 dicembre 1870 erano date istruzioni
(ben 46 articoli) per l’Ufficio di riscontro – diretto da un Ragionie-
re e formato da «competente numero d’impiegati» – «avente sede
in appositi locali annessi agli uffici» di quella Direzione ma dipen-

54 Art. 27 della succitata legge n. 1731/1864, cit.
55 R.D. 24.4.1864, n. 1760 (in G.U. n. 110 del 9 maggio 1864) emanato in conseguenza

del cessato Regolamento n. 884/1862, cit.
56 In G.U. n. 128 del 30 maggio 1865.
57 In G.U. n. 337 del 30 dicembre 1865.



37

dente «esclusivamente dalla Corte dei conti, della quale fa parte»;

– il R.D. n. 3321/1866, cit., che sopprimeva le stesse Direzioni e gli
uffici di riscontro presso di esse;

– la legge 26.7.1868, n. 451658 che fissava in 90 giorni il termine per
i richiami59 contro la liquidazione di pensioni e indennità ovvero
contro le negative deliberazioni della Corte in materia;

– la legge di contabilità n. 5026/1869 (c.d. Cambray-Digny) e il
Regolamento 04.9.1870, n. 5852 (in Raccolta ufficiale, cit., 1870,
vol. 28, p. 1901) con numerosi riferimenti alla Corte dei conti;

– il R.D. 11.4.1872, n. 78460 che aggregava alla Direzione degli Ar-
chivi di Stato, in Torino, l’Archivio della soppressa Corte dei conti
di Torino (già riunito alla Corte del Regno per effetto dell’art. 52,
co. 3 della legge n. 800/1862);

– la legge 22.6.1874, n. 196261 che, tra l’altro, assoggettava al controllo
della Corte dei conti l’Amministrazione del Fondo per il culto;

– la legge 07.4.1881, n. 13362 e il Regolamento di esecuzione63 che
prevedevano il sindacato della Corte, con apposito ufficio, sulle
operazioni concernenti l’abolizione del costo forzoso;

– la legge 07.4.1881, n. 13464 che demandava alla Corte l’approva-
zione e il giudizio sul conto annuale di amministrazione e di cassa
della Cassa delle pensioni civili e militari a carico dello Stato istituita
presso l’Amministrazione Centrale della Cassa Depositi e Prestiti;

58 In G.U. n. 216 del 9 agosto 1868.
59 Art. 11 della legge organica che si riferisce, verosimilmente, ai reclami.
60 In G.U. n. 136 del 16 maggio 1872.
61 In G.U. n. 152 del 27 giugno 1874.
62 In G.U. n. 82 dell’ 8 aprile 1881.
63 Approvato con R.D. 16.6.1881, n. 253 (in G.U. n. 147 del 25 giugno 1881).
64 In G.U. n. 147 del 25 giugno 1881.
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– il R.D. 14.5.1882, n. 86265 che disponeva (art. 19, co. 2) la tra-
smissione annuale alla Corte del conto giudiziale da parte del
magazziniere centrale delle carte valori;

– il T.U. n. 2106/1884, cit. e relativo regolamento – di cui al R.D.
n. 3074/1885, cit. – contenenti molte norme riguardanti l’attività
della Corte dei conti;

– la legge 27.4.1885, n. 304866 circa l’esercizio della vigilanza sul
«conto dei prodotti» riscontrato dall’Ispettorato governativo delle
strade ferrate;

– la legge 26.5.1887, n. 4504 (art. 1)67 sulla dichiarazione di abban-
dono (delle istanze, ricorsi e appelli) nei giudizi avanti la Corte dei
conti - per la parte non ancora decisa - in mancanza, nel corso di
tre anni, di domanda di fissazione di udienza o di alcun altro atto
di procedura. Disposizione, peraltro, inapplicabile ai giudizi ordi-
nari di conto (per gli effetti dell’art. 35 della legge n. 800/1862)
eccetto i casi di opposizione o di revocazione degli stessi;

– la legge 11.7.1889, n. 621668 il cui art. 2, co. 3 affidava alla Corte
gli accertamenti sugli impegni legali di spesa;

– il T.U. sulle pensioni civili e militari approvato con R.D. 21.02.1895,
n. 70 (in G.U. 23 marzo 1895, n. 70) e relativo regolamento ese-
cutivo approvato con R.D. 05.9.1895, n. 603 (in G.U. 09 otto-
bre 1895, n. 238);

– la legge 8.8.1895, n. 486 (art. 39)69 che estendeva la giurisdizione
della Corte alle controversie tra gli impiegati dei Banchi di Napoli

65 In G.U. n. 176 del 28 luglio 1882.
66 In G.U. n. 98 del 27 aprile 1885.
67 In G.U. n. 126 del 30 maggio 1887.
68 In G.U. n. 169 del 17 luglio 1889. Lieve modifica fu apportata dalla successiva legge

04.6.1893, n. 260 (in G.U. n. 132 del 6 giugno 1893).
69 In G.U. n. 188 del 10 agosto 1895 (allegato T - art. 11, comma 6).
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e di Sicilia e le rispettive amministrazioni in materia di liquidazio-
ne delle pensioni;

– la legge 11.7.1897, n. 25670 e il Regolamento71 circa il riscontro
delle materie e merci contenute nei magazzini e depositi dello Stato.

1.8     Con la legge n. 361 del 190572 la struttura della Corte dei conti
del Regno d’Italia, anche in ragione dei molteplici apporti legislativi, era
incrementata con la quarta Sezione     composta, come le altre, di un Presi-
dente di Sezione e di quattro Consiglieri. All’organico magistratuale erano
aggiunti tre referendari.

La spesa complessiva del personale di ruolo era prevista in lire 320.000
ma l’art. 2 della legge precisava che, fino alla concorrenza di lire 120.000,
l’aumento avrebbe avuto effetto dal 1° luglio 1905

«(...) a carico dell’azienda ferroviaria di Stato, in rimborso delle spese
per l’ufficio di riscontro della Corte dei conti istituito con l’art.13 della
legge 22 aprile 1905, n. 137. La restante somma (...) starà a carico del
bilancio dello Stato, salvo le congrue rivalse verso le aziende sulle quali
la Corte dei conti esercita il suo ufficio di riscontro».

Forse per contenere l’aumento di detta spesa si prevedeva l’attuazio-
ne graduale della modifica, su richiesta della stessa Corte, “a seconda delle
esigenze dei servizi” (art. 3).

70 In G.U. n. 163 del 15 luglio 1897.
71 R.D. 23.12.1897, n. 532 (in G.U. n. 302 del 30 dicembre 1897).
72 Legge 09.7.1905, n. 361 (in G.U. n. 166 del 17 luglio 1905, pp. 3577 e 3578).
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II
I PRIMI REGOLAMENTI DELLA CORTE DEI CONTI

DEL REGNO D’ITALIA

Si è fatto cenno (retro, § 1.5) all’art. 50 della legge istitutiva circa la
necessità di regolamentare l’attività della nuova Corte dei conti e alle ini-
ziative tempestivamente assunte, a tale fine, sia dalle Sezioni Riunite sia
dal Presidente pro tempore.

Subito dopo il solenne insediamento erano, infatti, approvati:

2.1     il giorno 02 ottobre 1862, col verbale n. 3 delle Sezioni Riunite,
il Regolamento provvisorio     ( foto n. 5/a)73 prescritto dall’art. 50, co. 1
della legge che, in 35 articoli, determinava

«le forme con le quali essa (CORTE, n.d.r.) deve procedere nell’esercizio
delle sue attribuzioni non contenziose (ossia la vigilanza e il riscontro,
n.d.r.) fino all’emanazione di una legge sulla materia».

A conferma, l’art. 5 del Regolamento stesso conteneva la seguente riserva:

«La Corte potrà fare a questa distribuzione di affari fra le Sezioni
quelle variazioni che si manifesteranno opportune».

Esso ripartiva, anzitutto, le competenze (capo I, artt. 1-5) fra le tre
Sezioni – comprendenti nel complesso otto divisioni, a loro volta, suddi-
vise in sezioni74 – chiamate a deliberare separatamente, in via ordinaria,
oppure a Sezioni Riunite in speciali circostanze (art. 7 della legge).  Quanto

73 La firma del Pres. COLLA sul documento pubblicato nel sito della Biblioteca (v. nota n. 8)
sembra non autografa: basta confrontarla con quella in calce alla coeva determina in data 01
ottobre 1862 e alle posteriori del 17 gennaio 1863 e 22 gennaio 1863 ( foto n. 5/b). Probabil-
mente il documento, conservato nell’Archivio centrale dello Stato, è una copia dell’originale.

74 V. art. 1 del Regolamento d’ordine interno.
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alla composizione delle tre Sezioni, il Presidente provvedeva con ordini
del giorno75 e designava anche i supplenti «in caso di impedimento di
alcuno dei Consiglieri titolari».

A ciascuna era preposto un Segretario (alla Sezione 1a era addetto il
Segretario Generale) e tutte dovevano avere propri repertori e registri. Al
proposito una comunicazione del Segretario Generale in data 23 maggio
186676 esternava

«l’intenzione di S.E. che le divisioni 1a, 2a, 3a e 6a (per la Marina)
tengano appositi registri su cui abbiano ad inserire tutte le variazioni
in aggiunta agli stanziamenti in bilancio, sia per maggiori spese che
per spese nuove, da eseguirsi in dipendenza dei poteri straordinari ac-
cordati al Governo dal Parlamento77, come pure delle aperture di cre-
dito e della spedizione di mandati, che già ebbero ed avranno luogo in
conseguenza di tali variazioni».

Gli articoli del capo II (suddiviso in più paragrafi) stabilivano, inve-
ce, con norme generali e speciali, il modo in cui le stesse Sezioni «do-
vranno procedere nell’adempimento delle loro attribuzioni»: la forma delle
relazioni e delle deliberazioni, l’attività dei segretari, la tenuta dei registri-
protocollo nonché del repertorio di massime e norme applicabili. Fissa-
vano, altresì, le specifiche competenze del Presidente della Corte, dei
Presidenti di Sezione e dei Consiglieri.

2.1.1     Le ingerenze – vocabolo adoperato nell’art. 1 del Regolamento
provvisorio, per indicare le “attribuzioni” – erano così distribuite:

A)     alla Sezione prima     (art. 2 del Regol. provv.) il riscontro preventi-
vo delle spese dello Stato – ex artt. 10, co. 1 e 19, co. 1 della legge n. 800/
1862 – nonché di tutti gli atti diretti a regolare l’attuazione, liquidazione

75 V., ad esempio, l’atto del 28 settembre 1865 ( foto n. 6) in Decreti..., cit., vol. I, p. 19 e
l’o.d.g. del 25 giugno 1867, in Decreti..., cit., vol. II, p. 13.

76 In Decreti..., cit., vol. I, p. 119.
77 Legge 1° maggio 1866, n. 2872 (in G.U. n. 120 del 1° maggio stesso).
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e pagamento di esse. Norme speciali si rinvengono negli articoli, rispetti-
vamente:

13 («Sino all’emanazione di nuova legge sui conti e sul maneggio del
denaro e delle sostanze dello Stato, si osserveranno per il riscontro pre-
ventivo le leggi, i regolamenti e le istruzioni che sono presentemente in
vigore in tutte le provincie del Regno, con quelle modificazioni che la
Corte giudicherà necessarie, o tali che non si possano senza danno ri-
tardare») e 14.

Dalla Sezione dipendevano, specialmente, «i delegati della Corte nelle
Provincie e gli Uffici di riscontro, per tutto ciò che non concerne le attribuzioni
della Sezione III» (art. 2, co. 3 Regol. provv.).

Presieduta dal Presidente della Corte dei conti, aveva «sotto i suoi
ordini» sei divisioni – Finanze; Guerra; Interno; Lavori Pubblici; Affari
di Grazia e Giustizia, della Pubblica Istruzione e dell’Estero; Marina e
affari di Agricoltura, Industrie e Commercio (art. 2, co. 2 della legge) –
composte, ciascuna, di un capo di divisione, capi di sezione e «quel nu-
mero d’impiegati necessario per il regolare disbrigo degli affari» (art. 1 del
Regol. d’ordine interno).

* * *

Nell’indicare la composizione annuale delle tre Sezioni, gli ordini
del giorno presidenziali (ad esempio: quello del 25 giugno 1865, foto n. 7)
recano – quale Presidente della 1a – il medesimo Presidente della Corte;
né sembra poter essere diversamente atteso che, nell’art. 2, co. 1 della leg-
ge, figurano soltanto due Presidenti di Sezione (oltre al Presidente dell’Isti-
tuto) e, stando anche al Regolamento, ciascuna Sezione (delle tre) doveva
essere presieduta da un Presidente;

B)     alla Sezione seconda     (art. 3 del Regol. provv.) la revisione defini-
tiva e il giudizio dei conti78 – resi da

78 Vale a dire, le attribuzioni giurisdizionali contenziose (v. artt. 33-48, capitolo V – «Del
giudizio sui conti» – della legge n. 800/1862).
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«tutti coloro che hanno maneggio di danaro o di altri valori dello Sta-
to e di altre pubbliche amministrazioni designate dalle leggi»79

– come pure di tutti gli esami relativi all’accettazione e allo svincolo delle
cauzioni nonché alla liquidazione delle pensioni80. Le SS.RR. (seduta del
26 novembre 1863, verbale n. 43) approvavano la modifica dell’art. 16
del succitato Regolamento, dando facoltà al Presidente della Sezione di
delegare a più Consiglieri (e non solo a uno) «gli affari in ordine alla
liquidazione delle pensioni».

A questa Sezione erano prevalentemente applicati i Ragionieri81 «col-
la legge82 istituiti per quest’ufficio» coadiuvati, eventualmente, da

«alcuni impiegati, i quali dipenderanno interamente da essi, solo re-
sponsabili dell’accuratezza delle verificazioni, dei rapporti e dei voti
che presenteranno alla Corte»83.

La ripartizione dei conti, tra i medesimi, nonché la vigilanza sul relativo
servizio, la direzione degli affari inerenti alla liquidazione delle pensioni,
la vigilanza sul servizio delle cauzioni, ecc. erano regolamentate dal para-
grafo 3 (artt. 15 -18);

C)     alla Sezione terza     (art. 4 del Regol. provv.) – avente due divisio-
ni84 – gli affari generali comuni: per una parte, la contabilità generale e le
contabilità riguardanti il bilancio attivo, il debito pubblico dello Stato85,

79 Art. 10 della legge.
80 Artt. 11 e 53 della legge e art. 17 del Regolamento provvisorio.
81 Eccetto, ad esempio, il Ragioniere preposto all’Ufficio di riscontro della Direzione Ge-

nerale del Debito pubblico (art. 3, co. 3 del Regolamento provvisorio).
82 Il riferimento è all’art. 2 della legge n. 800/1862. Per il mutamento della qualifica dei

Ragionieri in Referendari si rinvia al § 4.1 e alla nota 122.
83 Cfr. art. 3, co. 2 del Regolamento provvisorio.
84 L’art. 4, co. 2 del Regolamento cit. precisava, infatti, che «Tutte le incumbenze (...)

saranno dalla 3a Sezione scompartite fra due divisioni, rette ciascuna da un Direttore capo».
85 Attribuzioni esercitate a mezzo uffici di riscontro sia presso la Direzione Generale del

Debito Pubblico sia presso le dipendenti Direzioni speciali (poi soppresse con accentramento
presso la Dir. Gen. avente un unico ufficio di riscontro con a capo un Delegato) (cfr. PASINI, op.
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i buoni del Tesoro; per l’altra, le incumbenze che concernono la vidima-
zione (visto) e registrazione dei decreti del Re e dei Ministri – qualunque
sia il Ministero e qualunque sia l’oggetto (articoli 13 e 19, co. 1 della legge)
–, l’economia e la «soprintendenza alle spese della Corte, al servizio interno,
agli archivi e alla biblioteca». L’art. 23, co. 1 del Regolamento provvisorio
disponeva, infatti, che:

«Sarà infine specialmente data a un Consigliere la sopraintendenza alle
spese della Corte, al servizio interno, agli archivi ed alla biblioteca».

Il successivo comma 4 prescriveva, inoltre, che:

«Lo stesso Consigliere proporrà alla Sezione, e questa riferirà alla
Corte, se occorre, le disposizioni da farsi affinché gli archivi siano tenu-
ti in modo appropriato alla crescente loro ampiezza ed importanza, e
la biblioteca sia provveduta delle necessarie raccolte di leggi e di regola-
menti, come pure dei libri e dei giornali che meglio possono tornare
utili alla Corte».

Altre norme speciali (capo II - § 4, artt. 19 / 23) riguardavano la
vigilanza sulle riscossioni, il riscontro e pareggio dei conti attivi e del con-
to generale «che il Ministro debba presentare al Parlamento per ciascun
esercizio» (previa definitiva approvazione della Corte in Adunanza
generale ex art. 20 del Regolamento provvisorio), la trascrizione/
vidimazione/registrazione dei decreti non soggetti a rilievo, ecc.

2.1.2     In tema di riparto tra le Sezioni delle “attribuzioni” di riscontro
preventivo (vidimazione e registrazione, n.d.r.) dei decreti, gli articoli 3 e 4
del Regolamento provvisorio risultano parzialmente modificati con

cit, p. 416). In base all’art. 22 del Regolamento provvisorio: «Ad altro Consigliere sarà affidata
la superiore direzione di tutti gli affari concernenti il Debito pubblico dello Stato, compresi i buoni
del Tesoro che saranno da lui firmati per la Corte, e compresa la cura del Gran Libro, per ciò che
alla Corte appartiene. Egli riferirà alla Sezione e, se occorre, alla Corte in Adunanza Generale, le
osservazioni degli uffizi di riscontro stabiliti presso le Direzioni del debito pubblico, e tutte le diffi-
coltà e le proposte sulle quali si abbia a deliberare».
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deliberazioni, dapprima, dell’Adunanza generale del 10 febbraio 186586

e, l’anno seguente, delle Sezioni Unite in data 06 maggio 1866: alla Se-
zione 2a erano devoluti (dal 1° marzo 1865) «l’esame pel visto e la registra-
zione dei decreti regii o ministeriali di collocamento a riposo, dispensa o di
destituzione d’impiegati» oltre alla liquidazione delle pensioni. La Sezio-
ne 3a era incaricata dal 1° aprile 1865: dell’esame degli altri decreti regi e
ministeriali nonché della revisione diffinitiva e del giudizio dei conti; del-
l’esame concernente l’accettazione e lo svincolo delle cauzioni; della con-
tabilità generale e di quelle del bilancio attivo, del debito pubblico e
dei buoni del Tesoro; dell’economia del servizio interno della Corte e de-
gli archivi (incumbenze da ripartire tra le due divisioni rette ciascuna da
un Direttore Capo). Alla Sezione 1a, dal 1° giugno 1866, era affidato

«l’esame pel visto e la registrazione dei decreti regi e ministeriali che
approvano regolamenti o disposizioni organiche pei varii servizi, che
portano nomine, passaggi o promozioni d’impiegati, che autorizzano
spese o riguardano in qualunque altro modo il bilancio passivo dello
Stato ovvero decreti per approvazione di contratti, per nuove o mag-
giori spese, e simili».

Quest’ultima delibera era resa esecutiva con determina presidenziale del
31 maggio87 e, per l’occasione, il Consigliere Attilio NEGRI era spostato88

alla Sezione 2a (dalla 3a).

2.1.3     «In rapporto all’istituzione della nuova Sezione» (4a, n.d.r.) era
demandato89 alle Sezioni unite di coordinare il proprio Regolamento prov-
visorio risalente al 1862.

Il nuovo Regolamento, deliberato nell’adunanza del 17 novembre
1905, non è stato purtroppo rinvenuto ancorché sia indubbia la sua esi-

86 Le modifiche sono riportate in un atto, firmato dal Pres. COLLA e dal Segretario Gene-
rale, protocollato al n. 786 in data 19.2.1865 (in Decreti..., cit., vol. I, p. 72).

87 Data a Firenze con prot. n. 2501 del 31.5.1866 (in Decreti..., cit., vol. I, p. 119).
88 Disposizione del Pres. DUCHOQUÉ (in Decreti..., cit., vol. I, p. 120).
89 Art. 4 della legge n. 361/1905, cit.
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stenza e successiva abrogazione – unitamente a quello provvisorio del
02 ottobre 1862 nonché a

«(...) ogni altra ordinanza presidenziale o di qualsiasi provvedimen-
to della Corte dei conti, in ordine alle materie disciplinate dal presente
regolamento, ferme restando le disposizioni di quello del 16 giugno
1909 per il personale della Corte»

– per effetto dell’art. 39 del Regolamento approvato dalla Corte a SS.RR.
il 16 maggio 1910     col titolo «Sull’ordinamento dei servizi della Corte e
le forme per l’esercizio delle sue attribuzioni non contenziose»90.

Quest’ultimo (40 articoli) non solo ripartiva ex novo le “attribuzioni”
tra le quattro Sezioni e puntualizzava il modo di esercitarle ma, altresì,
(ri)disciplinava le Adunanze Generali, il Consiglio di Presidenza e il
Segretariato Generale.

Dopo la variazione del ruolo organico apportata dalla legge n. 664/
191391, le SS.RR. – con la deliberazione del 2 luglio 1913     – approvarono
ancor più aggiornato Regolamento92 di 42 articoli avente identica intitolazione
del precedente.

2.2     Il giorno 05 ottobre 1862, col n. 884 era emanato lo speciale
Regolamento sulla giurisdizione e sul procedimento contenzioso     della
Corte dei conti del Regno93 che dava applicazione all’art. 49 della legge –
secondo cui:

«Con Regio decreto a proposizione del Ministro delle finanze, sentita
la Corte dei conti, saranno stabilite: a) le forme del procedimento nei

90 In G.U. n. 136 del 10 giugno 1910, pp. 2989 sgg. Entrò in vigore «nel 5° giorno dopo
quello della sua pubblicazione» (art. 40). Nelle premesse si fa riferimento alla legge n. 361/1905,
cit.; all’art. 28, co. 2 della legge 25.6.1908, n. 290 (in G.U. n. 149 del 26 giugno 1908, p. 3673)
e all’art. 58 del T.U. n. 2016/1884, cit.

91 Legge 22.6.1913, n. 664 (in G.U. n. 148 del 26 giugno 1913, p. 4029).
92 In G.U. n. 172 del 24 luglio 1913, pp. 4732 sgg.; entrò in vigore «nel quinto giorno dopo

quello della sua pubblicazione».
93 V. nota 30.
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giudizi della Corte; b) le norme da seguirsi per la verificazione e per
l’accertamento dei conti dell’amministrazione»

– ed era diviso in tre titoli:

– forme di procedimento nei giudizi (di primo e secondo grado, n.d.r.)
della Corte in materia di conti. La Corte, in merito, era ritenuta
«giudice naturale per la specialità delle materie e per la qualità delle
persone assegnate al suo giudizio»94;

– liquidazione e giudizio sulle pensioni;
– verifica e accertamento dei conti dell’Amministrazione.

Avverso le decisioni della Corte concernenti i giudizi sui conti, era
esperibile il ricorso di annullamento al Consiglio di Stato esclusivamente
per motivi d’incompetenza o eccesso di potere (art. 43 della legge n. 800/
1862): la norma puntualizzava che

«La decisione del Consiglio sarà presa in Sezioni Riunite e sarà dal suo
Presidente partecipata alla Corte. Se la decisione della Corte è annulla-
ta, questa si uniforma alle massime di diritto stabilite dal Consiglio».

L’articolo era, peraltro, espressamente abrogato dalla legge n. 3761/
187795 che deferiva questa speciale materia alla giurisdizione della
Cassazione.

2.3     In data 08 ottobre 1862 seguiva, infine, il Regolamento d’ordi-
ne interno96 ( foto n. 8) di iniziativa Presidenziale, suddiviso in quattro
capi e composto da 73 articoli, riguardante – nel rispetto del comma 2°
dell’articolo 50 della legge – «la disciplina e il servizio interno degli uffici e
della segreteria della Corte (orario d’ufficio, pene disciplinarie, congedi e
assenze del personale, ecc. n.d.r.), gli uscieri, le spese d’ufficio e quanto altro

94 Di primo e di secondo grado (PASINI, op. cit., p. 411).
95 Art. 6, co. 2 della legge 31.3.1877, n. 3761 (in G.U. n. 82 del 7 aprile 1877).
96 V. n. 8. Il relativo preambolo menziona sia la legge n. 1483/1853, cit. (v. retro § 1.4.3)

sia il “Regolamento relativo” del 23 ottobre 1853.
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necessario per l’esecuzione della legge stessa». Esso era parzialmente aggior-
nato il 22 novembre 1865 con l’ordine di servizio (tra i primi, a stampa)
«per gli Uffizi centrali» prendendo in esame i rimedi per eliminare l’ar-
retrato (prolungamento dell’orario di lavoro, nota informativa dei Capi
divisione il sabato al Segretario Generale e il lunedi al Procuratore Gene-
rale oltre che al Presidente), incombenze dei Ragionieri, attività dei Con-
siglieri, programma delle sedute ordinarie e straordinarie delle Sezioni
(semplici o Riunite) della Corte, ecc.

Circa l’orario di servizio     l’art. 10 del Regolamento così stabiliva:

«(...) il periodo 1°/4 - 1°/11 dalle 8 e mezza (antimeridiane) alle 4 e
mezza (pomeridiane); dal 1° novembre al 1° aprile dalle ore 9 alle 5.
È concessa un’ora per la refezione non prima delle 11 antimeridiane
né dopo l’una pomeridiana in modo che rimanga al lavoro un numero
proporzionato per ciascun Ufficio».

Nei giorni festivi l’orario era limitato a tre ore (dalle 11 a.m. alle 2 pom.)
«con facoltà ai Capi di servizio di permettere che a turno sia presente soltan-
to una parte degli impiegati».

È da presumere che, in seguito, l’orario sia stato lievemente modifi-
cato in quanto, con ordine del 6 febbraio 1864, il Pres. COLLA invitava i
Direttori capi divisione a curare e a «invigilare perché dagli impiegati tut-
ti della Corte sia rigorosamente osservato, com’è debito loro, l’orario d’Ufficio
dalle 10 ant. alle 4 pom.ne». Probabilmente non tutti erano diligenti e
scrupolosi «della prescritta osservanza» tanto che il Presidente, con de-
termina del 23 novembre 1864,

«veduta la necessità di eccitare anche una volta lo zelo dei Capi divisio-
ne, perché con maggiore severità e con più costante efficacia richieggano
e vigilino l’adempimento degli ordini disciplinari del servizio»,

stabiliva il nuovo orario «dalle 8 ½ a Mezzogiorno, alle ore 4½ pomeridia-
ne, colla interruzione soltanto di un’ora dalle 11 a mezzogiorno, alle ore 12
ovvero dalle ore 12 all’una pomeridiana»; invitava a far rigorosamente
osservare l’ordine e a prendere nota giornaliera «degli impiegati che non si
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uniformino con la dovuta esattezza». Rigore costantemente ribadito (tra
gli altri, l’ordine del 20 gennaio 1869) e ciò lascia intendere che, non sem-
pre, gli orari erano puntualmente rispettati.

A Roma, con o.d.g. del 1° dicembre 1876 ( foto n. 9) le ore erano sette
continuative (dalle 10 a.m. alle 5 pomeridiane) ferme restando le tre ore
nei giorni festivi.

* * *

Il 14 marzo 1863 era adottato il Regolamento degli inservienti pres-
so gli uffici di riscontro     ( foto n. 10).

A distanza di oltre un lustro dall’art. 50, co. 2 della legge organica
nonché dalle disposizioni del Capo IV del Regolamento d’ordine inter-
no, con ordinanza del 15 maggio 1868 erano introdotte – su proposta del
Consigliere sovraintendente al servizio interno – «norme di servizio e disci-
plina» specie per il personale subalterno (commessi, capi uscieri, uscieri e
inservienti) ( foto n. 11) destinatario, in prosieguo, di “istruzioni” impar-
tite dal Segretario Generale previo “visto” del Presidente. Ulteriore,
minuziosa disciplina per il personale di “basso servizio” è contenuta in un
atto del 15 dicembre 1876.

* * *

Quasi mezzo secolo dopo, precisamente il 16 giugno 1909, le SS.RR.
approvavano il Regolamento per il personale pubblicato a metà luglio97.
Composto da 71 articoli, regolava: ammissioni in carriera, nomine, pro-
mozioni, gerarchia, anzianità, incompatibilità, note informative, orario,
residenza, cumulo di impieghi, aspettative e disponibilità, congedi, di-
missioni o dispensa dal servizio, disciplina, Consiglio di amministrazio-
ne e di disciplina, ecc.

97 In G.U. n. 163 del 14 luglio 1909, pp. 3859 sgg.
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III
SEZIONI RIUNITE e CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Nella fase di avvio, due importanti consessi si rivelarono essenzia-
li per il buon funzionamento del novello Istituto:

A)     Le Sezioni Riunite98 (talvolta, denominate unite) competenti a
deliberare, a maggiorità assoluta di voti col necessario numero dispari di
votanti non minore di nove,

«nei casi determinati dalla legge e dai regolamenti, e quando il Presi-
dente lo reputa opportuno»99 oppure «tutte le volte che ne sarà dato
l’ordine dal Presidente della Corte o dal Presidente di Sezione che lo
rappresenta» affinché gli affari da trattare «non soffrano ritardo»100.

In dette circostanze potevano essere eventualmente convocati (e in-
tervenire) non solo il Procuratore Generale101 bensì anche i Ragionieri

(«sia che abbiano a presentare relazioni, o dar voto sopra affari da essi
riferiti, sia che debbano sedere in luogo di Consiglieri mancanti (...)
sia infine perché il Presidente giudichi opportuna la presenza di tutti o
di alcuni di loro)» (art. 26 del Regolamento provvisorio).

Il numero dei Ragionieri aventi voto deliberativo «negli affari soltanto
dei quali sono relatori» non poteva essere maggiore di tre.

Al Segretario Generale era affidata la redazione (l’art. 27 del Regola-
mento provvisorio usa il termine «estenderà») del verbale delle adunan-
ze con cui rendere conto «delle fatte discussioni e delle prese deliberazioni».

98 Espressamente citate negli articoli 5; 7, co. 2; 8, co. 3; 9, co. 3; 11; 32 e 50, co. 1 della
legge nonché negli articoli 7, co. 2; 23, co. 3 e 24/27 del Regolamento provvisorio.

99 Art. 7, co.2 della legge.
100 Art. 24 del Regolamento provvisorio.
101 Art. 25 del Regolamento provvisorio.
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Ex lege n. 800/1862 spettava alle SS.RR.: a) proporre – ai fini del-
l’emissione del decreto reale – «le nomine, promozioni e remozioni degli
impiegati della Corte e dei suoi uffizi di riscontro e di revisione» (art. 5,
co. 2); b) giudicare definitivamente in materia di pensioni «colle forme
prescritte per la sua giurisdizione contenziosa», in caso di “richiamo” av-
verso i provvedimenti di liquidazione (art. 11); c) la verificazione e l’ac-
certamento dei conti dei Ministri e del conto dell’Amministrazione gene-
rale delle finanze nonché la deliberazione, come pure la relazione, per
l’assesto definitivo del bilancio (art. 32); d) il giudizio sui conti (titolo II,
capo V); e) la determinazione, con regolamento provvisorio, delle forme
con cui la Corte doveva procedere – nell’esercizio delle sue «attribuzioni
non contenziose» – fino all’emanazione di una legge sulla materia (art. 50).

Altre competenze erano poi attribuite dal Regolamento provvisorio
tra cui: discutere sui motivati decreti proposti dai relatori delle Sezioni
(art. 7, co. 2) e approvare in via definitiva «il conto generale delle spese
fatte nell’anno precedente» dalla Corte (art. 23, co. 3). Vale rammentare,
ad hoc, che il giorno 08 agosto 1863 (verbale n. 34) erano approvati sia il
rendiconto amministrativo delle spese d’ufficio della Corte per il 1862
sia il bilancio di presunzione (attivo e passivo) delle spese d’ufficio per il
1863; nella seduta del 29 dicembre 1863 (verbale n. 50) era, invece, ap-
provato il bilancio (attivo/passivo) per l’amministrazione delle spese di
ufficio durante l’anno 1864.

Dai verbali si desumono, inoltre, decisioni e/o deliberazioni in tema
di: personale della Corte (per esempio, il 21 novembre 1863 – verbale
n. 42 – si affrontavano specifici quesiti riguardanti la graduatoria degli
impiegati secondo gradi, qualifiche e stipendi); contrasto tra Sezioni cir-
ca particolari problemi102; relazione annuale da presentare al Parlamento

102 Ad esempio: il giorno 04 dicembre 1863 (verbale n. 45) si discuteva per una regola certa
– essendovi contrasto tra le Sezioni 1a e 3a – circa la possibile rinuncia, da parte di un Ministro,
alla riscossione di clausole penali stipulate nei contratti di fornitura e di lavori per il ritardo nel-
l’adempimento delle assunte obbligazioni. A conclusione, si riconosceva al Governo la facoltà di
rinunciare e si precisava, altresì, che la Corte non era competente a giudicare i motivi della rinuncia.
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come disposto dall’art. 31 della legge organica secondo le modalità degli
articoli da 77 a 83 del Regolamento n. 884/1862, cit.

La documentazione degli argomenti da esaminare era fornita median-
te copie litografate (verbale n. 11, primo periodo, del 20 dicembre 1862).

* * *
Per incidens: la legge n. 800/1862 non menziona le «adunanze ge-

nerali» pur se questa locuzione è sovente adoperata nel Regolamento
provvisorio (cfr. titolazione del Capo III e articoli 20, 21 u.c., 22, 24 e 26
con riferimento alle convocazioni della Corte). Non è da ritenere, però,
che si sia voluto indicare un altro e diverso consesso bensì, come sembra
più logico e coerente, far comunque e sempre riferimento alle Sezioni
Riunite (oppure Unite) ancorché con questa diversa denominazione: ap-
pare significativo, al proposito, l’art. 24 di detto Regolamento dove si fa
cenno alla convocazione in «Adunanza Generale a Sezioni Riunite».

* * *Lintensa e laboriosa attività delle SS.RR. fu fondamentale, nei pri-
missimi tempi, come testimoniano le numerose e ravvicinate sedute (ben
50, per limitarsi al periodo ottobre 1862/dicembre 1863) imperniate sul-
la rigorosa applicazione e interpretazione non solo della legge istitutiva
ma, altresì, delle molteplici norme in vigore, allo scopo di fornire adegua-
ta risposta alle svariate questioni che, man mano, si presentavano.

Dalla lettura dei relativi verbali traspare, sopra tutto, la consapevo-
lezza di quei Magistrati di essere tra i protagonisti del novello Regno d’Italia
e di arrecare uno specifico contributo alla sua formazione.

È evidente, in particolare, la decisa volontà di adempiere i propri
doveri con autonomia e indipendenza di giudizio senza subire
“condizionamenti” da parte degli organi istituzionali. Sintomatiche di
questo modus operandi sono, tra le altre: 1) la non condivisione (verbale
n. 35 del 29 settembre 1863) delle premure ufficiose del Ministero delle
Finanze e dei premurosi officii deliberati dal Consiglio dei Ministri, al Pre-

’
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sidente della Corte, per la desiderata registrazione di alcuni decreti (esecu-
tivi della legge sul brigantaggio) riguardanti la nomina – da parte del
Ministero della Guerra – di avvocati fiscali militari in eccedenza dell’or-
ganico. Il relatore Pres. Sez. CACCIA reputava «viziosa» la forma nonché
«incompetentemente e con inutile perdita di tempo» il procedimento se-
guito «del tutto estraneo alle forme legali» e aggiungeva (con il consenso
dei presenti)

«reputarsi assolutamente irregolare che il Governo, in vece di avva-
lersi delle forme e de’ mezzi legali, preferisca di fare provvedimenti che
sono in opposizione della legge e del bilancio»;

2) la ferma presa di posizione (verbale n. 38 del 27 ottobre 1863) nel re-
spingere la richiesta del Consiglio dei Ministri – che aveva ordinato la
registrazione di due decreti di approvazione di contratti non preceduti
da regolari incanti – ritenendola sia

«sconveniente perché il C.d.M. non ha facoltà di ordinare che la Cor-
te adempia un atto delle sue attribuzioni, nell’esercizio delle quali essa
è indipendente assolutamente dal potere esecutivo», sia «irregolare
perché il Consiglio può insistere per la registrazione (...) ma in nessun
modo risolvere che la Corte registri con riserva spettando esclusivamente
alla Corte di deliberare se debba ordinarsi la registrazione puramente
e semplicemente, oppure con riserva».

Apprezzabile, per altri aspetti, l’imparzialità dell’organo anche per
decisioni che potrebbero apparire marginali: nella specie, il ricorso al sor-
teggio per individuare Consiglieri «che debbono far parte della deputazio-
ne da recarsi presso S.M. in occasione (degli auguri, n.d.r.) del 1° giorno del
prossimo anno» (1864, n.d.r.)103.

* * *In materia di controllo     molte furono le registrazioni, per così dire,

103 SS. RR. verbale n. 50 del 29 dicembre 1863. Il sorteggio favorì i Consiglieri: GAMBA,
GAZELLI, GIACCHI e VIGNALI.
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semplici ossia senza riserva di decreti, pensioni104, mandati, cauzioni dei
contabili provinciali, interruzioni di servizio, ecc. avuto riguardo, in taluni
casi, ai chiarimenti forniti dall’Amministrazione. La prima pronuncia, per
quanto consta, sembra rinvenirsi nella delibera del 18 dicembre 1862 (ver-
bale n. 10) con cui si dava libero corso, senza ritenuta alcuna e senza riser-
va, a un mandato emesso dal Ministero della Guerra – dell’importo di lire
16.144,87 – a favore del Municipio di Cremona (nella specie, «per paga-
mento di somministranze fatte alla Truppa») allorquando la Corte aveva
condiviso le giustificazioni del Ministro e del Consiglio dei Ministri, in
replica alle osservazioni manifestate dai propri Uffici.

Non mancavano, talvolta, circostanziate prescrizioni come, ad esem-
pio, per: a) mandati spediti in deficienza di fondi, con menzione nella de-
libera delle osservazioni a verbale, facendone «avvertenza al Ministro e
comunicazione al Presidente del Consiglio»; b) decreti di vario contenuto
«tenendone però apposito registro affinché se ne possa fare menzione in ap-
pendice all’elenco delle registrazioni con riserva da trasmettersi al Parlamen-
to» (SS.RR. verbale n. 35 del 29 settembre 1863).

Altrettanto frequenti furono, però, le registrazioni con riserva – previa
delibera del Consiglio dei Ministri – concernenti: nomine o promozioni
avvenute in mancanza dei prescritti requisiti; somministrazioni o forniture
non precedute da pubblici incanti; concessione di emolumenti in via ec-
cezionale; conservazione di maggiori assegni per pareggio di stipendio;
cumulo (a certe condizioni) di assegno con stipendio; mandati privi di
copertura; aperture di crediti su fondi insufficienti; ecc. In qualche occa-
sione erano corredate da osservazioni di vario genere oppure da dichiara-
zioni di principio comunicate al Ministro competente e, quando necessa-
rio, anche al Presidente del Consiglio dei Ministri.

104 Una particolare fattispecie era risolta dalle SS.RR. (verbale n. 18 del 26 febbraio 1863)
sulla scia di precedenti registrazioni di analoghi provvedimenti da parte della Corte subalpina.

Interessanti, in materia, anche le discussioni e le conclusioni circa la concessione di asse-
gni a danneggiati politici nelle provincie napoletane (SS.RR., verbale n. 21 del 28 marzo 1863).
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Esemplare, in proposito, è il deliberato delle SS.RR. (verbale n. 15 del
10 gennaio 1863) circa la facoltà di indagare se, in caso di promozioni
(nella specie: di ufficiali e di impiegati), «concorrano tutte le condizioni
volute dalle leggi». La Corte rivendicava il proprio diritto ex art. 14 della
legge da esercitare in modo ampio e assoluto così come lo era il mandato
conferito dalla legge stessa

«che la pose quasi una sentinella del Parlamento sicché non potersi
intendere circoscritto in altra cerchia che in quella, che le venne posta
dalla legge, potendo in tal guisa estendere il suo sindacato su ogni e
qualsiasi atto o decreto emanato dal potere esecutivo, impedendo ogni
e qualunque infrazione delle leggi od invasione dei poteri legislativi».

* * *Merita segnalazione una singolare richiesta di parere alle Sezioni
Riunite,     in tema di pensioni, da parte del Ministero delle Finanze interes-
sato a conoscere la legalità ed efficacia del R.D. 16 febbraio 1862, n. 469
(in G.U. n. 53 del 3 marzo 1862) emanato dal Ministero di Grazia e Giu-
stizia – in seguito alla facoltà conferita al Governo dall’art. 5 della legge
19 gennaio 1862, n. 420 e dall’art. 1 della legge 19 gennaio 1862, n. 421
(entrambe in G.U. n. 18 del 21 gennaio 1862) – di dare tutte le disposi-
zioni necessarie per l’attuazione dei nuovi ordinamenti giudiziari nelle
Provincie «Napolitane» e Siciliane. La Corte affermava di non dover

«(...) dare pareri di massima ai Ministeri» pur convenendo «(...)
per le speciali ed eccezionali considerazioni già sviluppate, far noto al
Ministero delle finanze il voto della Corte sul dubbio mosso intorno
alla legalità ed efficacia del R.D.»105.

In altra circostanza erano, invece, le SS.RR.106 a deferire alla preven-
tiva disamina del Consiglio di Presidenza107     l’interpretazione di una nor-

105 Verbali nn. 18 del 26 febbraio 1863 e 19 del 02 marzo 1863.
106 Verbale n. 15 del 10 gennaio 1863.
107 In applicazione dell’art. 28, co. 1 (capo IV) del Regolamento provvisorio.
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ma (l’art. 21, co. 1) del Regolamento provvisorio: se, cioè, ai fini del rego-
lare e celere andamento del servizio della Sezione 3a, fosse consentito de-
legare a un Consigliere l’esame «soltanto di una parte» dei decreti, reali e
ministeriali, trasmessi alla Corte per la revisione (o riscontro). Erano sor-
ti dubbi, infatti, che «uno solo dei Consiglieri possa attendere a siffatta bi-
sogna (...) credendo quasi impossibile che (...) si sobbarcasse all’ingente mole
di esami che la illimitata massa dei Decreti fanno insorgere» tanto più «(...)
che ogni giorno sempre più viene aumentando». La questione era stata solle-
vata dal Pres. Sez. CACCIA (verbale n. 15) a proposito della delega conferi-
ta al Cons. Francesco FERRARA il quale manifestava, tuttavia, il proprio
serio timore che

«qualunque siasi stralcio fattone potesse essere malignamente inter-
pretato (...) dagli impiegati degli Uffici della Corte (...), nelle più be-
nevole ipotesi, a scarsa volontà di occuparsi e lavorare».

Prima di interpellare il Consiglio vi era stata, peraltro, un’approfon-
dita e lunga discussione in argomento, con orientamenti e proposte di
vario genere. Dagli interventi si desume chiaramente l’intento – prima di
modificare il regolamento provvisorio – di «attendere i risultati dell’espe-
rienza di qualche tempo che ne chiarisca meglio le imperfezioni e le lacune
(...)» per

«(...) venire a tempo opportuno alla compilazione di un regolamento
diffinitivo il quale corrisponda allo sviluppo del servizio e ai bisogni
che la pratica e l’esperienza avranno fatti manifesti».

Riflessioni, senza dubbio, necessarie a meglio definire i rapporti fra le tre
Sezioni (specie la 2a e 3a) per evitare – nonostante la prescrizione della
legge (art. 7, co. 1) che «la Corte delibera in via ordinaria per Sezioni
separate» – sia disgregamento o “antagonismo” tra loro, sia eventuali con-
traddizioni sia, infine, che «il giudizio di una non lighi un’altra»108.

108 Cfr. i verbali n. 15, cit. e n. 16 del 26 gennaio 1863.
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Avuto presente il parere reso da quell’organo e l’emendamento sug-
gerito109, le SS.RR., previa adeguata meditazione proposta dal Cons. CA-
PELLI, lo recepivano quasi pedissequamente e approvavano all’unanimi-
tà110 la sostituzione del primo alinea dell’art. 21, nel senso di riconosce-
re al Presidente della Sezione (la 3a, n.d.r.) la potestà di delegare ai Con-
siglieri – piuttosto che a uno solo – l’esame dei decreti trasmessi alla Corte
e di attribuire «alla Sezione»111 il potere «secondo la gravità dei casi» di
«determinare che ne sia fatta relazione alla Corte in Sezioni Riunite».

* * *

Le SS. RR. si pronunciarono più volte, in pubblica udienza, quale
organo di giurisdizione contenziosa     in materia di pensioni (art. 11 della
legge) e “sui conti” (art. 33 della legge).

I primi giudizi pensionistici furono trattati -– per quanto consta –
nella seduta del 25 giugno 1863112 ed ebbero a oggetto due cause: una,
relativa a un ricorso per ottenere riformata la liquidazione applicando la
risalente legge 14 ottobre 1848, n. 817 (cessazione degli effetti delle sen-
tenze pronunciate per fatti politici posteriormente al 1° gennaio 1821 e
reintegrazione degli impiegati civili destituiti, con ammissione alla pen-
sione di retiro ovvero concessione di equo indennizzo per figli e vedove
dei medesimi «che si trovassero in istrettezze») tenendo conto dello sti-
pendio corrispondente al grado di capo divisione; l’altra, concernente il
ricorso di una vedova per conseguire la riforma della liquidazione della
pensione vedovile in base a deliberazione del Consiglio dei Ministri e
«giusta le normali austriache».

Il relativo processo verbale espone succintamente l’andamento di quel-

109 V. infra, sub B.
110 Verbale n. 17 del 4 febbraio 1863.
111 In luogo di: «quando il Presidente (della Corte, n.d.r.) lo reputa opportuno» (art. 7, co.

2 della legge).
112 SS.RR. verbale n. 25 del 25.6.1863.
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l’udienza pubblica caratterizzato, dopo la relazione del Consigliere, dal-
l’intervento (e/o replica) sia degli avvocati di parte sia del P.G.

Al termine, prima di passare a deliberare, la Corte riconosceva la ne-
cessità di stabilire alcune norme – da valere anche per il futuro – sull’ordi-
ne e sul modo della votazione, come appresso: chiusa la discussione e
l’udienza pubblica

«(...) ciascuno può richiedere tutti gli schiarimenti e le notizie in fatto
ch’egli creda necessarii e può darsi anche luogo ad una discussione pre-
liminare (...) ha piena facoltà di motivare il suo voto (...) che la vota-
zione debba cominciare dal Relatore e procedere indi dai Consiglieri meno
anziani ai più anziani fino al Presidente che dee votare per ultimo».

In alcuni verbali non mancano, tuttavia, fattispecie di comunicazio-
ne dell’esito in altra udienza113.

Quasi una rarità sembra rinvenirsi nei ricorsi sia di un civile per la
riforma, secondo l’applicazione delle leggi toscane, della liquidazione della
pensione «già fatta secondo le leggi dell’antico Stato Sardo», sia di una
vedova la quale reclamava l’applicazione di leggi pontificie per la liquida-
zione della propria pensione114.

Dal 1° luglio al 30 settembre, «perché ciascuno dei Magistrati possa
profittare delle ferie», era sospeso il servizio giudiziario delle SS.RR. e
della 3a Sezione (citazioni in materia di conti) eccetto gli affari urgenti a
istanza del pubblico Ministero: le Sezioni, comunque, formate tempora-
neamente, continuavano all’occorrenza a funzionare ( foto n. 12).

B)     Il Consiglio di Presidenza, ristretto organo collegiale non con-
templato dalla legge n. 800/1862 bensì introdotto dal Regolamento prov-

113 Per esempio: il verbale n. 26 dell’udienza pubblica svoltasi in data 03 luglio 1863 dà
atto che, all’inizio, «il Cons. ROCCI legge la decisione da lui compilata per il rigetto di ricorso
(trattato nella precedente seduta, n.d.r.) presentato in via contenziosa da Felice Possetti. La Corte
approva. Indi S.E. il Presidente apre la seduta pubblica».

114 SS. RR. verbali, rispettivamente, n. 26, cit. e n. 49 del 21 dicembre 1863.
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visorio (capo IV, artt. 28-31), era composto soltanto dal Presidente della
Corte e dai Presidenti di Sezione con possibilità di invitare il Procuratore
Generale a intervenirvi «secondo le materie che si abbiano a trattare».
Anche per questo consesso il Segretario Generale doveva essere presente
«per dare notizia e prendere nota delle cose discusse e delle prese
deliberazioni» (art. 28, co. 3).

Il Consiglio era tenuto a riunirsi «tutte le volte che il Presidente ne
crederà opportuna la convocazione» (art. 28, co. 1) e aveva il compito di:
1) deliberare

«intorno agli affari più importanti di bilancio proprio della Corte, di
disciplina e di personale (...) sia che si possa dal solo Presidente provve-
dervi, sia che si debba riferirne alla Corte per le sue determinazioni, o
proposizioni al Governo; nel qual caso il Consiglio si asterrà dal pro-
nunciare alcun avviso» (art. 29);

2) determinare le retribuzioni da concedersi agli impiegati per lavori stra-
ordinari come pure le sovvenzioni per malattie «o altri straordinari biso-
gni indipendenti dalla loro condotta» (art. 30); 3) concertare le norme
da seguirsi in ciascuna Sezione per la concessione di congedi temporanei
«(...) in modo che mai abbia a soffrirne ritardo la spedizione degli affari,
escluso ogni diritto a periodiche vacanze» (art. 31).

Non è possibile rendersi effettivamente conto dell’attività svolta da
detto organo poiché non sono stati rinvenuti specifici atti ufficiali (ver-
bali, registri, documentazione, ecc.).

Prove, comunque, del suo lavoro si desumono aliunde: a)     il parere
reso alle SS.RR. circa l’interpretazione dell’art. 21, co. 1 del Regolamento
provvisorio. Nel verbale n. 15 del 10 gennaio 1863 è, infatti, riportata la
pronuncia del Consiglio di Presidenza nei seguenti termini:

«non poter bastare al lavoro del riscontro dei decreti l’opera di un solo Con-
sigliere, per quanto sia grande ed anche straordinaria la dottrina e la la-
boriosità sua e che non è neppure conveniente, né conforme alla legge, che
un solo Consigliere possa ordinare la registrazione a nome della Corte».
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Proponeva, pertanto, che

«Il Presidente della Sezione delegherà ai Consiglieri di essa l’esame
dei decreti trasmessi (...). I Consiglieri ne riferiranno alla Sezione, la
quale si riunirà tutti i giorni eccettuati soltanto i festivi: ordinerà sen-
za indugio la registrazione dei decreti (...)»;

b)     la determina (cinque articoli) in data 29 aprile 1865115, secondo cui,
per il passaggio da applicato a segretario, previo esame di idoneità, occor-
reva considerare – oltre all’anzianità (come fino allora) – anche «la mag-
giore distinzione di merito e di capacità, tra gli applicati di 1a classe»; c)
l’essere stato “sentito” ai fini delle determine presidenziali sia di sospen-
sione dall’impiego (v. nota 138), sia di revoca della sospensione ( foto n. 13),
sia per l’istituzione di un ufficio speciale (v. nota 212).

In prosieguo, i RR. DD. n. 2036/1874 e n. 2438/1875116 disponeva-
no che il Consiglio dovesse essere sentito per i «programmi stabiliti dal
Presidente della Corte dei conti» in occasione dei concorsi.

115 In Decreti..., cit., vol. I, pp. 86 sgg. All’esame – vertente su quesiti di amministrazione
e di contabilità pubblica – dinanzi ad una Commissione «appositamente e di volta in volta»
nominata non erano ammessi gli applicati «i quali non abbiano servito almeno per due anni
nella loro classe» (art. 4 della determina) mentre l’esperimento dell’esame stesso non era obbli-
gatorio per gli impiegati (art. 3).

116 R.D. 19.7.1874, n. 2036 (in G.U. n. 185 del 5 agosto 1874) e R.D. 01.4.1875, n. 2438
(in G.U. n. 98 del 27 aprile 1875).
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IV
L’ORGANICO DI VERTICE

4.1     Inizialmente, l’organico di vertice     della CORTE DEI CONTI DEL

REGNO D’ITALIA comprendeva complessivamente 37     componenti117 – de-
nominati talvolta funzionari118 – così individuati dall’art. 2 della legge: il
Presidente, due Presidenti di Sezione, dodici Consiglieri e il Procuratore
Generale oltre al Segretario Generale nonché a venti Ragionieri. Dotazio-
ne più ampia, perciò, rispetto a quella della CORTE DEI CONTI DEL REGNO DI

SARDEGNA, formata da appena quindici unità119, e della più risalente CAME-
RA DEI CONTI i cui membri, nelle articolazioni degli Uffici, erano trenta120.

Il numero dei Consiglieri si incrementava, però, quasi subito con Luigi
BARBAROUX, nominato col R.D. in data 20 ottobre 1862 (il verbale delle
SS.RR. n. 9 del 13 dicembre 1862 reca il giuramento del medesimo), e,

117 Tutti i nomi sono elencati nella Guida di Torino per l’anno 1863, anno XXXIV, Tori-
no, G. Marzorati (pp. 286 sgg.) – con riferimento al 13 marzo 1863 – e in quella per il 1864,
anno XXXV (pp. 159 sgg.) con riferimento al 12 aprile 1864.

118 V. retro nota 6.
119 Consisteva, ex art. 1 del decreto reale n. 3706/1859, cit., di: 1 Presidente, 1 Presidente

di Sezione, 5 Consiglieri, 6 Maestri-Ragionieri (di cui uno con funzioni di P.M. designato,
annualmente, dal Re) tutti nominati con decreto reale su proposta del Consiglio dei Ministri.
Le generalità sono riportate in Calendario Generale del Regno pel 1860, anno XXXVII, Tori-
no, Stamperia dell’Unione Tipografico-Editrice, p. 333. Il Presidente e i Consiglieri erano
inamovibili e avevano speciali garanzie. Erano, inoltre, previsti: 1 Segretario Generale e 1 Vice
Segretario Generale aventi, però, funzioni solo burocratiche (v. TROCCOLI, Riforme, cit., p. 90,
nota 70). La Guida..., cit., per gli anni 1861/2     (p. 214), al 9 ottobre 1861 elenca 9 Maestri-
Ragionieri sicché quell’organico ammontava a 18 unità.

120 Nel 1859: un primo Presidente, un secondo Presidente, sette Consiglieri, otto Mae-
stri-uditori sedenti in magistrato, il Procuratore Generale (con 5 sostituti), l’Avvocato
patrimoniale regio (con 4 sostituti) e l’Avvocato patrimoniale causidico (coadiuvato da un so-
stituto) (cfr. Calendario... pel 1859, cit., anno XXXVI, p. 285).
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poi, con Francesco FERRARA, nominato col R.D. in data 04 dicembre
1862 (giuramento riportato nel verbale delle SS.RR. n. 12 in data 24 di-
cembre 1862).

Detto organico rimase a lungo immutato nonostante l’inserimento
(1897) del Segretario Generale nel personale di magistratura 121 e la diffe-
rente denominazione dei Ragionieri in Referendari (di 1a e di 2a classe)
introdotta dal 1° gennaio 1903122; dal 1905, invece, con i cinque Magi-
strati della quarta Sezione e i tre Referendari, raggiungeva 45     unità (1 Pre-
sidente, 3 Presidenti di Sezione, 16 Consiglieri, 1 Procuratore Generale,
1 Segretario Generale, 11 Referendari di 1a classe e 12 di 2a classe).

* * *
La nomina avveniva per decreto reale su proposta del Ministro delle

Finanze (attribuzioni, poi, conferite al Ministro del Tesoro dall’articolo
unico del R.D. 03.01.1889, n. 5891 in G.U. n. 7 del 9 gennaio 1889) previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Al pari di tutti gli altri appartenenti all’ordine giudiziario, il loro col-
locamento in pensione era fissato al raggiungimento del 75° anno di età
dalla legge n. 55/1907123.

Quanto alle ferie, era stabilito (SS.RR. verbale n. 23 del 3 giugno 1863)
che «potranno essere di 45 giorni da giugno a novembre in guisa però che
gli assenti non siano più di due fra componenti cadauna Sezione (...)».

* * *
La tabella annessa alla legge n. 800/1862 fissava (art. 6) i compensi

121 R.D. 20.5.1897, n. 169 (in G.U. n. 128 del 2 giugno 1897) che approvava il nuovo
organico del personale della Corte dei conti.

122 Cfr. la tabella 2 annessa alla legge 28.12.1902, n. 533 (in G.U. n. 1 del 2 gennaio 1903)
modificativa dei ruoli del personale di alcuni Ministeri e della stessa Corte.

123 La legge 07.3.1907, n. 55 (in G.U. n. 63 del 15 marzo 1907) applicava ai Magistrati del
Consiglio di Stato e della Corte dei conti (esclusi i Referendari) le disposizioni dell’art. 202
(dispensa da ulteriore servizio dei giudici inamovibili che hanno compiuto l’età di anni 75) del R.D.
06.12.1865, n. 2626 sull’ordinamento giudiziario (in G.U. n. 320 e 321 del 12 e 13 dicembre 1865).
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annui di ciascuno: lire 15.000 (Presidente), 12.000 (Presidenti di Sezio-
ne), 9.000 (Consiglieri e Procuratore Generale), 8.000 (Segretario Gene-
rale), 6.000 e 5.000 (Ragionieri, rispettivamente, di 1a e di 2a classe). Nel-
la seduta del 31 ottobre 1862, le SS. RR. autorizzavano due impiegati

«(...) a riscuotere gli stipendi di tutti i componenti il Magistrato della
Corte del Regno e a darne a nome di essi quietanza di scarico al Teso-
riere che ne eseguisce il pagamento».

Lievi modifiche retributive in aumento erano apportate, nel triennio
1879/1881, soltanto per i Ragionieri124. Dal luglio 1908, invece, lo sti-
pendio annuo era incrementato anche per le seguenti qualifiche: Consi-
glieri e Procuratore Generale (lire 10.000), Segretario Generale (lire 9.000),
Referendari di 1a e di 2a classe (rispettivamente, lire 8.000 e 7.000)125.

4.2     Il Procuratore Generale     – le cui funzioni, nell’ordinamento
precedente, erano esercitate da un «maestro-ragioniere» – era figura di
nuova istituzione e rappresentava il Pubblico Ministero presso la Corte.

Era tenuto a intervenire alle adunanze a Sezioni Riunite

«sempreché si abbiano a trattare affari sui quali il Pubblico Ministero
debba esser sentito, ovvero egli stesso debba fare rappresentanze, comuni-
cazioni o richieste alla Corte» (art. 25 del Regolamento provvisorio)

mentre speciali disposizioni riguardavano le sue ingerenze nell’esercizio
della giurisdizione contenziosa, quali: sorveglianza sui contabili dello Sta-
to, pareri in materia di contabilità pubblica, pensioni, rappresentanza del
Governo, ecc.

124 Il R.D. 17.4.1879, n. 4847 (in G.U. n. 102 del 1° maggio 1879) stabiliva in annue lire
5.500 lo stipendio dei Ragionieri di 2a classe. Il R.D. 04.8.1880, n. 5587 (in G.U. n. 265 del
26.8.1880) parificava lo stipendio dei 4 più anziani Ragionieri di 1a classe a quello dei capi
divisione di uguale classe (lire 7.000 annue). L’art. 7 della legge 18.7.1881, n. 299 (in G.U. n.
166 del 18 agosto 1881) aumentava a lire 7.000 e 6.000 lo stipendio annuo di tutti i Ragionieri,
rispettivamente, di 1a e 2a classe.

125 Tabella organica del Min. Tesoro / Corte dei conti annessa alla legge 30.6.1908, n. 304
(in G.U. n. 151 del 30 giugno 1908, p. 3779)
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Già all’epoca, comunque, si rilevava che l’Ufficio della Procura
Generale – costituito con impiegati della Corte designati dal Presidente
( foto n. 14)126 – non aveva veri e propri sostituti con stabile destinazione

«ma soltanto di anno in anno, con decreto del Ministro delle finanze,
vengono destinati uno o più ragionieri ad esercitarne le funzioni in
caso di sua assenza od impedimento»

nonostante

«la qualità e l’importanza delle attribuzioni del P.G., ed il sopraccarico
di lavoro che ne deriva a quel funzionario, renderebbero forse oppor-
tuno un diverso organismo dell’ufficio della Procura generale, con im-
piegati suoi propri ad essa stabilmente addetti, e con veri sostituti, an-
ziché con sostituti provvisori e precari, che conservano il loro posto di
ragionieri, alla cui classe continuano ad appartenere»127.

4.3     Il Segretario Generale     – contemplato dall’art. 2, co. 1 della leg-
ge – assumeva l’importante funzione di raccordo tra il Presidente, le Sezio-
ni Riunite, il Consiglio di Presidenza, gli Uffici e il personale della Corte.

In verità, il Capo V del Regolamento provvisorio titola Segretariato
Generale, evidentemente, con riferimento all’Ufficio e la stessa locuzione
si rinviene, peraltro, nella titolazione del Capo II e al principio dell’art.
21 del Regolamento d’ordine interno: entrambi, comunque, prevedono
espressamente questa figura istituzionale.

Il Segretario Generale aveva compiti specificamente individuati dai
Regolamenti sia provvisorio (articoli 27 - Capo III, 28, co. 3 - Capo IV e
32/35 - Capo V) sia d’ordine interno (articoli 21/26 e 46 - Capo II) qua-
li, ad esempio: il coordinamento e la sovrintendenza della segreteria di

126 Vale citare, in merito, l’ordine del 14 maggio 1864 (cfr. Decreti..., cit., vol. I, p. 42) con
cui erano “destinati” presso il Procuratore Generale 10 impiegati della Corte dei conti aventi
diversa qualifica: Capo sezione, Segretari di 1a e di 2a classe, Applicati di 1a - 2a - 3a e 4a classe, tre
dei quali in possesso del titolo di avvocato.

127 PASINI, op. cit., p. 398.
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ciascuna Sezione e delle Sezioni Riunite; l’esecuzione/adempimento de-
gli ordini e istruzioni ricevute dal Presidente; la trattazione degli affari
generali (anche riservati); l’assistenza alle adunanze delle Sezioni Riuni-
te, della Sezione 1a e del Consiglio di Presidenza e relativa verbalizzazione;
la gestione di tutto il personale degli Uffici (specialmente: carriera e di-
sciplina); la compilazione del repertorio di massime – dovendo aver

«(...) cura di trarre dal carteggio della Corte (...) tutto ciò che convenga
alla compilazione di un repertorio di massime e possa giovare alla rac-
colta delle osservazioni che debbono accompagnare il resoconto di ciascun
esercizio» (art. 34)

– e altre incombenze necessarie al regolare andamento del servizio negli
Uffici; vale citare, in particolare, le minuziose istruzioni date a Firenze
l‘11 aprile 1866 per la riscossione mensile, da parte di un delegato, degli
stipendi da corrispondere agli impiegati e agli scrivani provvisori.

Una funzione, senza dubbio, centrale e di rilievo svolta da personag-
gi di spicco del passato, quali: Agostino MAGLIANI128, Giovanni GIOLITTI

ed Enrico MARTUSCELLI.

4.4     Per i Ragionieri – 20 unità equamente ripartite in due classi129 –
le SS.RR. avevano ampiamente dibattuto nelle prime sedute130 sulla loro
nomina, graduatoria e relativi stipendi.

Le peculiari mansioni, indicate in linea di massima dall’art. 9 della legge

(«I ragionieri hanno voto deliberativo negli affari soltanto dei quali
sono relatori. Possono essere chiamati dal presidente a supplire ai con-
siglieri che siano assenti od impediti, e in questo caso hanno pure voto

128 Circa la nomina di Magliani, v. retro § 1.2. Il verbale della «tornata della Corte a
SS.RR.» n. 16 del 26 gennaio 1863 reca, per la prima volta, la firma di MAGLIANI quale Segre-
tario Generale; fino allora dette funzioni erano state provvisoriamente esercitate dal Cons.
Camillo SANTI «col più lodevole zelo e con grande laboriosità» (stando all’apprezzamento espresso
dal Pres. COLLA e condiviso dagli altri presenti).

129 10 di 1a classe e 10 di 2a classe (cfr. Guida..., cit., 1863, p. 286).
130 Verbali nn. 4, 5 e 6, rispettivamente, in data: 15, 17/18 e 31 ottobre1862.



78

deliberativo. Il numero dei Ragionieri non sarà maggiore di due, nelle
singole Sezioni, né di tre nelle Sezioni Riunite»)

erano più puntualmente precisate dall’art. 26 del Regolamento provviso-
rio che prevedeva, tra l’altro, la possibilità di intervenire alle Adunanze
generali della Corte131.

Con ordinanza presidenziale del 18 gennaio 1870 era istituita la
«Giunta dei Ragionieri» preposta ad assegnare a ciascuno di loro la revi-
sione dei conti; questo collegio era, però, abolito il 20 gennaio 1877 con
provvedimento del Presidente della Corte restando affidata al Presidente
della Sezione 3a la facoltà di delegare direttamente, ai singoli, la predetta
revisione «secondo quei criteri di distribuzione di lavoro, che sarà giudicato
opportuno di applicare, pel più spedito procedimento degli affari»132.

Come innanzi detto (v. § 4.1, nota 122) la loro qualifica fu mutata in
Referendari dal 1903.

4.5     Federico     COLLA, prima di assumere la Presidenza della Corte
del Regno d’Italia, era stato per lungo tempo (1848/1859) Controllore
generale delle Finanze nella Camera Piemontese e aveva, poi, presieduto
(1859/1862) la Corte dei conti del Regno Sardo: si può affermare, per-
tanto, che succedeva a se stesso. È da supporre che il suo curriculum, ca-
ratterizzato da notevole esperienza e indiscussa professionalità, special-
mente nel campo del controllo, acquisite in complessivi quasi tre lustri di
servizio, abbia influito nell’affidamento del nuovo, rilevante  incarico.

Egli rimase in servizio dall’11.09.1862 al 22 aprile1865 essendo sta-
to collocato a riposo su domanda: aveva 74 anni e 7 mesi.

La data del 22     aprile – riportata nei ruoli annuali della Corte dei
conti e anche nel Dizionario biografico degli Italiani – non collima, però,
col verbale delle SS.RR. del successivo 24     aprile che lo indica ancora Pre-
sidente di quell’udienza pubblica ( foto n. 15).

131 V. retro § 3, lett. A), nota 101.
132 In Decreti..., cit., vol. II, p. 238.
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Sono inspiegabili, inoltre, le sottoscrizioni del Pres. Colla in calce a
due determine del 25     aprile133 ( foto n. 16) e quanto riportato nel sito
informatico del Senato, alla voce Senatori del Regno, secondo cui la cessa-
zione dal servizio sarebbe avvenuta addirittura il 1° maggio 1865.

Per altro verso, il Pres. DUCHOQUÉ-LAMBARDI134 figura regolarmente
subentrato nella funzione il 23     aprile135; egli rimase alla guida della Corte
per ben 27 anni fino al 30.12.1892: la più lunga presidenza, ancora ai
nostri giorni, nella ultracentenaria storia dell’Istituto.

Sia consentita un’estemporanea osservazione in merito, per così dire,
al “passaggio delle consegne”: nel verbale delle SS.RR. del 1° maggio 1865
( foto n. 17) – il primo sia della nuova presidenza sia, per quanto consta,
successivo al collocamento a riposo del COLLA – non c’è alcun cenno di
saluto e/o commiato nei confronti del medesimo Presidente e questo si-
lenzio non solo non si comprende ma, anzi, sorprende non poco.

4.5.1     Tra i primi atti presidenziali rivestono interesse non disgiunto,
talvolta, da curiosità: a)     l’ordine in data 06.12.1862 secondo cui, dal 1°
gennaio 1863, dovendo tutti gli impiegati destinati alla Corte raggiunge-
re il posto loro assegnato, cessava l’opera degli scrivani straordinari tem-
poraneamente applicati presso gli stessi Uffici; b)     il fermo quanto accora-

133 In Decreti..., cit., vol. I, rispettivamente: p. 85/a – che aggiorna gli stipendi degli uscie-
ri addetti all’Ufficio Centrale della Corte – e p. 85/c concernente la nomina di due inservienti
di 2° rango (in disponibilità), della abolita Tesoreria Generale di Napoli, a uscieri presso l’Uffi-
cio di riscontro in Napoli con lo stipendio annuo di lire 600.

134 Nato il 5 luglio 1813 a Portoferraio, orfano del padre caduto in combattimento al
comando di soldati toscani, fu adottato dalla famiglia LAMBARDI di cui divenne erede. Funzio-
nario dello Stato Toscano, il 21 novembre 1857 fu nominato regio Procuratore Generale alla
Corte dei conti del Granducato di Toscana e, nel 1858, Consigliere di Stato. Nel maggio 1862
gli furono temporaneamente affidate le funzioni di Segretario Generale al Ministero delle Fi-
nanze.

135 Concordano sulla data il Dizionario..., cit., il sito del Senato e il ruolo di anzianità del
personale della Corte dei conti. DUCHOQUÉ-LAMBARDI fu collocato a riposo, a sua richiesta,
per ragioni di età quando aveva 79 anni e 5 mesi.
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to ordine del giorno, datato 05 ottobre 1863136, ( foto n. 18) con cui il
Pres. COLLA rappresentava (ad appena un anno dall’insediamento della
nuova Corte...) che:

«Fu al sottoscritto riferito che persone appartenenti a questa Corte ac-
cettano facilmente l‘incarico di sollecitare e patrocinare affari che si trat-
tano negli Uffici della Corte medesima e debbono il più delle volte esse-
re sottoposti al giudizio delle Sezioni separate o Riunite. Certamente
non è da credere che codesti officianti patrocinatori vogliano dar opera
al conseguimento di cosa non giusta, e si debba anche meno temere che
vi riescano. Ma pur troppo é noto che la pubblica opinione molto incli-
ne a considerare effetto di raccomandazioni o di peggiori mezzi
adoprati, lo essersi da taluni conseguito ciò che fu creduto giustamente
spettargli».

In ragione di ciò, così soggiungeva:
«Epperò, interessando sommamente di tenersi, quanto è possibile, lon-
tano da questa Corte onoranda qualunque sospetto che possa offender-
la in alcun modo, il sottoscritto invita i suoi pregiati collaboratori di
astenersi da qualunque ingerenza negli affari sopra cennati quando
non sia per dovere del proprio ufficio o per ordine superiore»;

c)     il richiamo, rivolto in data 20 gennaio 1864137 a tutti gli impiegati, alla
“stretta osservanza” dell’art. 17 del Regolamento d’ordine interno (che proi-
bisce severamente di fumare negli Uffici, nei corridoi e nelle scale di accesso ai
medesimi) dando incarico ai signori Ragionieri e Direttori Capi di divisio-
ne o di ufficio di «vigilare che si osservi strettamente la prescrizione del precitato
articolo», minacciando gravi pene disciplinarie per i contravventori.

Anche a quell’epoca – direbbe qualcuno – affioravano comportamenti
poco edificanti e/o commendevoli come sembrerebbero avvalorare, in segui-
to, anche le determine del Pres. DUCHOQUÉ di sospensione dall’impiego138

136 In Decreti..., cit., vol. I, pp. 32 sgg.
137 In Decreti..., cit., vol. I, p. 34.
138 Rispettivamente del 13 gennaio 1872 (in Decreti..., cit., vol. II, p. 57/bis) e 04 novem-

bre 1872 (ibidem, p. 63).
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di un usciere, per due mesi con perdita dello stipendio, «per insubordina-
zione e per mancanza alla disciplina», e di un applicato, con «perdita
totale dello stipendio» per aver abbandonato l’Ufficio «senza regolare per-
messo e dopo che gli venne (...) negato», oppure di sospensione dallo sti-
pendio di un usciere, per otto giorni, «per atti di insubordinazione e d’in-
delicatezza»139.

Di segno opposto, invece, la concessione di un’indennità di annue
lire 400 al laborioso amministratore/economo pro tempore ( foto n. 19).

Meritevole di riflessione è l’ordine del giorno del 25 ottobre 1864
con cui il Pres. COLLA si rivolgeva ai Capi divisione affinché raccoman-
dassero ai propri dipendenti «di prestarsi con tutta sollecitudine ai servizi
di Guardia Nazionale a cui verranno chiamati» per il mantenimento del-
la “pubblica quiete” in occasione della discussione aperta in Parlamento
(è da presumere: per i “fatti di Torino” del 21 e 22 settembre conseguenti
al trasferimento della capitale a Firenze).

139 Determina del 2 dicembre 1874 (in Decreti..., cit., vol. II, p. 87).
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Foto n. 19.
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V
IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA E DEGLI UFFICI

5.1 La non agevole fissazione dell’organico del personale della
Segreteria e degli Uffici     (v. retro § 1.3) della Corte dei conti del Regno
d’Italia era affrontata, in più riprese, dalle Sezioni Riunite con decisioni –
talvolta a maggioranza ma sempre sorrette da ampia motivazione – circa
i modi e/o i criteri da seguire negli inquadramenti, nomine, avanzamen-
ti140, passaggi di qualifica, promozioni, attribuzione degli emolumenti,
ecc. Un compito, insomma, certosino e laboriosissimo approntato dalla 3a

Giunta «con molto studio e coscienza». Di ciò il Pres. COLLA dava atto,
«trovando eco unanime in tutti i componenti la Corte», e ringraziava so-
pra tutto il Cons. CAPELLI per l’impegno e speciale studio «col quale si
adoperò» (verbale unico n. 7, cit.).

Dai verbali di quelle sedute141 si desume il complesso iter seguito te-
nendo conto di varie circostanze tra cui anche aspirazioni e affidamenti
degli interessati, reclami, ecc. Traspare, inoltre, il costante scrupolo non
solo nell’esaminare e vagliare, in maniera obiettiva ed equilibrata, le sin-
gole posizioni dei dipendenti (non esclusi i volontari) – allo scopo di clas-
sificarli e graduarli nelle previste qualifiche avuto riguardo alla rispettiva
provenienza, anzianità, funzioni svolte, stipendi percepiti, ecc. –, ma anche
nel rivedere e/o modificare, «con quella coscienziosità che è legge per tutti»,
precedenti orientamenti alla luce di segnalazioni, precisazioni e nuovi ar-
gomenti, all’uopo, rappresentati. Il tutto senza, peraltro, «riuscire a detri-

140 Per l’avanzamento nelle classi di applicato, le SS.RR. disponevano che i posti di appli-
cato di 4a classe fossero conferiti per concorso con dispensa, tuttavia, per gli impiegati in altri
uffici amministrativi o muniti di diplomi universitari (verbale n. 12 del 24 dicembre 1862).

141 Specialmente i verbali dal n. 3 al n. 7 oltre a quelli delle successive sedute svoltesi nel
primo semestre 1863.
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mento del servizio e a scemare quell’alta considerazione in cui deve mantener-
si la Corte». Erano, in particolare, «presi a disamina la qualità, i titoli e i
requisiti» degli interessati; era, altresì, accolto il principio che

«gli impiegati appartenenti alla cessata Corte subalpina (le antiche
Provincie, la Lombardia e l’Emilia, n.d.r.), compresi gli straordinari
alla medesima addetti, si debbano tutti (...) ritenere e inscriversi nel
ruolo del personale della nuova Corte»

e che i 12 prorazionali di Napoli e Sicilia fossero «assegnati in numero
eguale alle classi dei Capi di Sezione e dei Segretari di 1a e 2a classe».

La Corte, appena insediatasi, approvava in primis il 2 ottobre 1862
(verbale n. 3) la proposta della suddetta Giunta

«pienamente edotta delle varie attribuzioni dei diversi uffici della Corte
onde applicarsi il personale necessario per caduno (così nel verbale, n.d.r.)
di essi per disimpegnarne colla voluta regolarità e speditezza gli affari».

La proposta riconosceva, anzitutto,

«(...) quale sia il ruolo degli impiegati della cessata Corte dei conti di
Torino quale quella degli uffici di Riscontro di Firenze, Napoli e Pa-
lermo» e, inoltre, «(...) il numero degli impiegati in modo straordi-
nario attualmente applicati tanto agli uffici della Corte stessa che a
quelli di Delegazione e di Riscontro».

Non trascurava, al riguardo, che il decreto reale del 22 settembre 1862 aveva

«(...) già stanziato che gli impiegati degli uffici di riscontro e quelli,
sieno ordinari o straordinari appartenenti agli uffici della abolita Corte
di Torino continueranno a prestare servizio sotto la dipendenza della
Corte dei conti del Regno».

Del pari era tenuto presente l’intendimento del Ministro delle Finanze di
estendere le Direzioni del Tesoro alle provincie del Regno «che ne sono
ancora sprovviste»: intento cui la Corte, nell’interesse del servizio, era
obbligata a uniformarsi facendo «cessare gli esistenti uffici di Delegazione,
istituendo a vece nuovi uffici di Riscontro a lato delle Direzioni suddette».
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Il ruolo, distinto per gradi, era pertanto definito in complessive 274142

unità a livello centrale e periferico.
La relativa deliberazione delle SS.RR. era trasmessa in estratto al Mi-

nistro delle Finanze unitamente alla elaboratissima relazione della Giun-
ta e alle tabelle (elenchi) del personale della Segreteria e degli Uffizi con
peculiari “disposizioni”143 aggiuntive.

In conseguenza di ciò, il R.D. 09 ottobre 1862, n. 886 formalmente
“stabiliva” il primo ruolo     del personale amministrativo, suddiviso in quat-
tro grandi qualifiche144, comprendente anche – come si è accennato – gli
impiegati delle Delegazioni e degli Uffici di Riscontro145. Sui posti risul-
tanti vacanti, aderendo al desiderio del Ministro delle Finanze, alcuni im-
piegati della cessata Corte subalpina erano lasciati in disponibilità per esse-
re destinati alla segreteria della Commissione temporanea per la revisione
dei conti arretrati (v. retro le note 12 e 13).

Dopo di che si rendeva urgente e necessario «per i movimenti succes-
sivi e per la buona regola del servizio» determinare la/e graduatoria/e de-
gli impiegati, secondo l’anzianità, sicché la Giunta del Personale era invi-
tata146 ad occuparsi di questo lavoro ritenuto dal Pres. COLLA

«una malagevole materia (...) per riuscire ad un risultato il quale si
avvicini il più possibile a quella perfezione che si può desiderare ma
non si può raggiungere»147.

142 Con riferimento al 13 marzo 1863, la Guida..., cit., 1863 elenca invece i nomi di appe-
na 147     unità: 4 Capi di divisione di 1a classe e 7 di 2a classe; 16 Capi sezione; 15 Segretari di 1a

classe e 17 di 2a classe; 16 applicati di 1a classe, 15 di 2a classe, 19 di 3a classe e 25 di 4a classe oltre
a 13 volontari.

143 Nel verbale n. 7 (unico), cit. si adoperano i termini «clausole riservative».
144 L’organico era fissato dall’art. 1 come appresso: Direttori capi di divisione di 1a classe

= 9, di 2a cl. = 16; Capi di sezione = 29; Segretari di 1a cl. = 34 e di 2a classe = 36; applicati di 1a

classe = 30, di 2a classe = 30, di 3a classe = 45 e di 4a classe = 45: in totale 274     elementi.
145 Art. 2 del R.D. n. 886/1862, cit. Gli Uffici di riscontro erano stati istituiti col decreto del

1° dicembre 1861. Sull’attività di riscontro v. anche i §§: 1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2.1.1 - lett. A e 5.2.
146 SS.RR. verbale n. 17, cit.
147 SS.RR. in data 19.11.1863 (verbale n. 41).
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Seguiva, perciò, fin quasi al termine dell’anno 1863 una continua e
non facile fase di inquadramenti e nomine tanto più che alcune non era-
no state accettate e qualche impiegato aveva ricusato di raggiungere la
destinazione assegnata (verbale n. 19). Un periodo, insomma, caratteriz-
zato da interventi modificativi e/o correttivi «onde tranquillizzare gli
animi» specialmente di coloro i quali «si troverebbero preclusa la via di
esperire e far valere i diritti di anzianità che credono poter loro competere».

Le graduatorie erano opportunamente aggiornate, anche per soddi-
sfare specifici quesiti degli interessati, in base ai gradi, qualifiche, promo-
zioni, parificazioni, equiparazioni e stipendi: un lavoro non semplice
impostato sul vaglio analitico delle “posizioni” dei dipendenti.

Aggiungasi, peraltro, che già nella seduta delle SS.RR in data 02 marzo
1863 (verbale n. 19, cit.), il Presidente COLLA manifestava la preoccupa-
zione della Sezione 1a

«(...) del bisogno di un maggior numero di impiegati subalterni, neces-
sari a tenere in corrente i moltiplici servizi d’ordine e le scritture contabi-
li e a provvedere al sempre maggiore sviluppo del lavoro degli uffici»

e la Corte disponeva che

«la Giunta del personale si occupi di questo affare per le proposizioni che
(....) potrà reputare opportuno di fare al Signor Ministro delle Finanze».

* * *
A margine val notare che la Corte: a) nella fase di approccio alla

formazione del ruolo numerico degli impiegati si riservava di deliberare
sulla questione, “agitatasi” in seno a essa, concernente la «convenienza o
meno di fondere compiutamente in un solo corpo degli impiegati tutti del-
l’Ufficio Centrale della Corte con quello degli Uffici di riscontro di Firenze,
Napoli e Palermo» (v. relazione della Giunta nel verbale n. 3 del 2 ottobre
1862, p. 35); b) affidava al Cons. SCIALOJA l’incarico di «preparare e pre-
sentare un progetto di regolamento per gli esami e le promozioni degli impie-
gati della Corte, da inscriversi come appendice al regolamento di questa Cor-
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te» in conformità ai precedenti legislativi, risalenti al 1815, del cessato
Regno di Napoli – secondo cui parte dei posti vacanti nelle varie catego-
rie degli impieghi governativi era “concessa” per mezzo di concorso – per
consentire «ai giovani di svegliato ingegno e studiosi di poter svolgere a pro’
dello Stato le cognizioni dai medesimi acquistate»148.

5.2     Col trascorrere degli anni il ruolo subiva continue variazioni te-
nuto anche conto delle nuove mansioni affidate alla Corte per effetto
delle accresciute esigenze del Regno.

In primis era rimodulato dal R.D. 13.4.1863, n. 1220 149 passando da
274 a 279 elementi per ridursi a 275 nel successivo novembre (verbale n. 42).

In appresso, essendo impossibile seguire i diversi “interventi”150, le
più significative modifiche possono riassumersi, a grandi linee, come segue:

a) 1864 con l’aggiunta di complessivi 62 posti di cui: 26 per le esi-
genze della Divisione pensioni151 e, dal 1° gennaio 1865, ulteriori 36 per

148 Verbale n. 7 , cit.
149 In G.U. n. 101 del 28 aprile 1863. Il preambolo del decreto riporta erroneamente il 1°

(e non 09) ottobre 1862 quale data del precedente n. 886/1862, cit. Dal 1° maggio 1863 erano
aggiunti sette posti di applicato (quattro di 3a classe e tre di 4a classe) e soppressi due (dei 16)
posti di Direttore capo di divisione di 2a classe in conformità alla deliberazione della Corte del
28 marzo 1863 (non riportata, peraltro, nel verbale delle SS.RR. n. 21 di quella seduta).

150 Ad esempio: dalla comunicazione del Presidente COLLA alle SS.RR. (seduta del 04
febbraio 1863, verbale n. 17) si desume l’esistenza di un regio decreto, recante approvazione
delle ultime proposte di nomine e promozioni, trasmesso alla Corte dal Ministro delle Finan-
ze. Di esso non v’è, però, riscontro formale nella legislazione dell’epoca.

151 Art. 2 del R.D. 12.5.1864, n. 1778 (in G.U. n. 117 del 17 maggio 1864). Si trattava di:
1 Capo di divisione di 2a classe; 3 Capi di sezione; 2 Segretari di 1a classe e 4 di 2a classe; 4
applicati di 1a classe, 3 di 2a classe, 5 di 3a classe e 4 di 4a classe tutti destinati, con tempestivo
ordine del Presidente in data 14 maggio 1864, alla Divisione pensioni presso il Segretariato
Generale. I posti erano aggiunti al ruolo organico degli Uffizi della Corte verso corrispondente
riduzione dei ruoli organici di vari Ministeri (Finanze, Guerra, Lavori pubblici, Istruzione pub-
blica, Grazia e Giustizia, Interno, Marina, Industria e Commercio) che, tuttavia, avrebbero
continuato a pagare gli stipendi dei rispettivi impiegati fino alla nuova legge di bilancio (artt. 2
e 3 del succitato R.D.).
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il riscontro sulle Casse Depositi e Prestiti152; b) 1867153, con la pianta del
personale degli Uffici di 307 elementi (esclusi gli uscieri); c) 1875154, col
ruolo fissato in 348 unità (esclusi scrivani a calcolo e uscieri); d) 1877 col
nuovo organico provvisorio di 369     impiegati155; e) 1893, con la revisione
del personale scindendo quello di segreteria156 nelle carriere di concetto
(280, compresi 12 volontari) e d’ordine (124); f) 1905, quando nella ta-
bella annessa alla legge n. 361/1905 si contavano 561     unità (45 Magistra-
ti, 346 impiegati della carriera di concetto – di cui 20 volontari – e 170
d’ordine); g) 1908157, con la ridistribuzione dell’assetto del personale di
concetto (362 unità) e quantificazione di quello di servizio in 51
subalterni; h) 1913158, con la pianta organica elevata a complessive 639
unità: 47 Magistrati (tra cui un Vice P.G. e 24 Referendari, in parti uguali,
di 1a e 2a classe), 318 impiegati di concetto, 223 di ordine e 51 addetti al
servizio.

Oltre alle menzionate variazioni, si possono esporre senza pretesa di
completezza anche:

152 R.D. n. 1997/1864, cit. La Guida..., cit., 1864, pp. 159 sgg. elenca al 12.4.1864 i nomi
di appena 131     dipendenti della Corte: Direttori capi di divisione 5 di 1a classe e 5 di 2a classe;
15 Capi sezione; Segretari 15 di 1a classe e 17 di 2a classe; Applicati 15 di 1a classe, 15 di 2a

classe, 19 di 3a classe e 21 di 4a classe oltre a 4 volontari. Elenca, altresì, gli appartenenti all’Uf-
ficio di riscontro in Torino e presso la Dir. Gen. del Debito pubblico insieme ai componenti la
Commissione di revisione dei conti arretrati.

153 R.D. 31 gennaio 1867, n. 3527 (in G.U. n. 52 del 21 febbraio 1867) che richiama il
precedente regio decreto n. 3321/1866, cit. (v. nota 51) «portante soppressione delle Direzioni
compartimentali del Tesoro e degli Uffici di riscontro della Corte presso le Direzioni anzidette».

154 R.D. n. 2438/1875, cit. che regolava anche promozioni, nomine, concorsi, prove di
esame, richiami in servizio, passaggi di qualifica, ecc.

155 R.D. 18.01.1877, n. 3650 (in G.U. n. 30 del 6 febbraio 1877). Oltre ai 37 Magistrati,
figuravano: 294 posti per il personale di 1a categoria (Direttori Capi di divisione, Capi sezione,
Segretari, vice Segretari); 39 per la seconda categoria (Archivisti e ufficiali d’ordine); 36 per il
personale di servizio (Capi uscieri e uscieri).

156 R.D. 02.7.1893, n. 363 (in G.U. n. 165 del 14 luglio 1893).
157 Legge n. 304 del 1908, cit.
158 Legge n. 664 del 1913, cit.
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– il R.D. 21.4.1872 (non compreso nella raccolta ufficiale poiché
registrato tra i documenti amministrativi) recante l’aumento di 19
posti a causa dell’accresciuto lavoro;

– il R.D. n. 4847/1879, cit. che aggiungeva 20 posti di segretario di
2a classe da conferire, previo esame di idoneità, ai vice segretari di
1a classe più anziani;

– il R.D. n. 5587/1880, cit. che aumentava di 18 posti il personale di
segreteria (un direttore capo di divisione di 1a classe e uno di 2a

classe; 2 capi sezione di 2a classe; 3 segretari di 1a classe; 5 ufficiali
d’ordine di 2a classe e 6 di 3a classe) destinati al controllo sull’Am-
ministrazione delle strade ferrate dell’alta Italia e sugli atti dell’As-
se Ecclesiastico di Roma;

– il R.D. 06.3.1881, n. 104 (serie 3a) (in G.U. n. 89 del 16 aprile
1881) con incremento del ruolo a 406 elementi accorpandoli in
due categorie: 1a categoria = 13 direttori capi divisione, 17 capi
sezione, 12 segretari, 102 segretari di 1a e 2a classe, 154 vice segre-
tari oltre a 12 volontari; 2 a categoria = 2 capi degli uffici d’ordine,
12 archivisti, 46 ufficiali d’ordine e 36 uscieri. L’art. 2 recava, inol-
tre, nuove disposizioni circa le promozioni e il conferimento dei
posti, specie per i volontari;

– il R.D. 23.7.1881, n. 351 (serie 3a) (in G.U. n. 207 del 05 settem-
bre 1881) che aggiungeva 24 posti di varia qualifica e grado;

– il R.D. 16.7.1882, n. 904 (in G.U. n. 189 del 12 agosto 1882) che
incrementava di 26 posti il risalente ruolo organico;

– il R.D. n. 169/1897, cit. che variava il numero dei segretari (278) e
dei volontari (16);

– la legge n. 533/1902, cit. che elevava il personale amministrativo a
425     unità (288 di concetto e 137 d’ordine).
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Tra le variazioni in diminuzione si rammentano, invece:

– dal 1° ottobre 1870, 19 posti (4 Capi di sezione, 3 Segretari di 1a

classe e 2 di 2a classe, 5 applicati di 1a classe e 3 di 2a classe, 2 uscie-
ri) – col R. D. 25.9.1870, n. 5910 (in G.U. n. 281 del 12 ottobre
1870) – in seguito alla soppressione degli Uffici di riscontro pres-
so le Direzioni speciali del Debito Pubblico e delle Casse Depositi
e Prestiti disposta con la precedente legge n. 5784/1870, cit.;

– dal 1° aprile 1876, 15 posti (2 di Capo sezione di 2a classe, 1 di
Segretario di 1a classe e 1 di 2a classe, 11 di vice Segretario di 3a

classe) per effetto del R.D. 19.3.1876, n. 3040 (in G.U. n. 87 del
13 aprile 1876) tenuto conto della soppressione del riscontro presso
l’Amministrazione della Cassa DD. PP.;

– dall’aprile 1879, 23 posti di vice Segretario (8 di 1a classe e 15 di 2a

classe) in base all’art. 2 del R.D. n. 4847/1879, cit.

5.3     Per quanto consta, si rinviene sporadica documentazione circa il
conferimento dei posti. Dopo l’iniziale inquadramento nelle piante or-
ganiche del personale già in servizio presso gli uffici del Regno oppure le
assegnazioni o assunzioni temporanee, erano banditi i primi esami tanto
di idoneità quanto di concorso, con prove scritte e orali, sia per la copertu-
ra di posti vacanti oppure di nuova istituzione sia per le promozioni
(anzianità o merito). Per l’occasione erano nominate Commissioni esami-
natrici e stabiliti i programmi di esame159.

A distanza di oltre un decennio dalla legge organica, norme ad hoc160

stabilivano anche la composizione delle Commissioni giudicatrici, diffe-

159 Nei volumi I e II dei Decreti..., cit., si rinvengono diversi provvedimenti del genere. I
programmi di esame vertevano, secondo i posti a concorso, essenzialmente su: contabilità ge-
nerale dello Stato, aritmetica, composizione in lingua francese, quesiti sulla legge n. 800/1862,
tema letterario, ecc.

160 Regi Decreti nn. 2036/1874 e 2438/1875 citati alla nota 116.
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renti secondo la tipologia dell’esame161, e permettevano il richiamo in ser-
vizio, senza obbligo di esame, di taluni impiegati in disponibilità.

5.4     Le ferie degli impiegati erano fissate in «giorni 30 a titolo di
congedo»162.

5.5     Pur se la Corte, nella nomina dei suoi impiegati, aveva seguito
un criterio misto –

«cioè coll’aver riguardo nel medesimo tempo a’ gradi, all’anzianità e
agli stipendi degli impiegati delle varie provincie del Regno i quali
appartenevano ad amministrazioni regolate da leggi, da istituti e da
norme differenti»163

– non mancarono contestazioni e/o ricorsi.
Ad esempio, nell’adunanza del 13 dicembre 1862 (verbale n. 9), si

dava contezza che erano stati presentati ricorsi da impiegati lombardi, fa-
centi parte della cessata Corte subalpina, circa

«lo stabilimento delle rispettive anzianità in confronto degli impiega-
ti del Piemonte, pure appartenenti alla Corte suddetta. Altro ricorso
per lo contrario essere stato da questi ultimi rassegnato, col quale, espo-
nendo le loro ragioni, a queste appoggiati, attendono fidenti il compi-
mento di giustizia».

Il Collegio perveniva a maggioranza (11 voti a favore e tre contrari) alla
conclusione di «ritenere la graduatoria degli impiegati della cessata Corte
subalpina come fatto compiuto e cosa giudicata».

Il 26 gennaio 1863 (verbale n. 16) era esaminato il ricorso di un im-
piegato non propenso a trasferirsi all’Ufficio di riscontro di Cagliari cui

161 Per gli esami di idoneità erano previsti: un Consigliere di Stato oltre a un Consigliere,
due ragionieri e un capo di divisione della Corte dei conti. Per gli esami di concorso facevano
parte delle Commissioni: un Consigliere di Stato, un professore universitario e – della Corte
dei conti – un Consigliere, un ragioniere e un direttore capo di divisione.

162 SS.RR. verbale n. 23 del 3 giugno 1863.
163 SS.RR. verbale n. 41 del 19 novembre 1863.
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era stato destinato. Si riconosceva, al proposito, l’esclusiva competenza
del Presidente in tema di disciplina e destinazioni degli impiegati rite-
nendo

«(…) inammissibile la richiesta (del dipendente, n.d.r.) di aspettati-
va con metà stipendio, e necessaria, forse, nell’interesse del servizio e per
mantenere ferma, con utile esempio, la disciplina del personale, la misu-
ra estrema di promuovere dal Governo la rivocazione della nomina».

* * *Nel nuovo secolo era pubblicato, nell’anno 1909, il regio decreto
concernente il Regolamento intitolato «Procedimento per la definizio-
ne in forma contenziosa dei reclami degli impiegati della Corte dei con-
ti»164 che aveva un lontano precedente nell’art. 49 della legge n. 800/1862
– con R.D. «saranno stabilite: a) le forme del procedimento nei giudizi
(...)» – e attuava quanto prescritto dall’art. 28, co. 2 della legge n. 290/
1908, cit. secondo cui la Corte a Sezioni unite «Provvederà pure alla de-
finizione in forma contenziosa di tutti i reclami dei suoi impiegati».

Detto Regolamento constava di sette articoli ed era stato introdotto
dopo la decisione del Consiglio di Stato che, il 19 giugno 1903, aveva
declinato la propria competenza a esaminare un ricorso per mancata pro-
mozione prodotto da un Consigliere della Corte dei conti165.

5.6     Speciale categoria, peraltro già esistente presso la Corte subalpina,
era costituita dai volontari.

Le Sezioni Riunite si erano, a lungo, soffermate a discutere circa la
loro ammissione negli Uffici pervenendo a conclusione positiva poiché
considerati collaboratori qualificati, indispensabili per il buon andamen-

164 R.D. 05.9.1909, n. 652 (in G.U. n. 230 del 2 ottobre 1909, pp. 5417 sgg.). Il Regola-
mento fa riferimento, in premessa, sia all’art. 49 della legge n. 800/1862 sia all’art. 58 del «T.U.
delle leggi sullo stato degli impiegati civili» – approvato con R.D. 22.11.1908, n. 693 (in G.U. n.
292 del 15 dicembre 1908, pp. 7041 sgg.) – che recepiva l’art. 28 della legge n. 290/1908, cit.

165 V. ALONZO, «Origine e formazione della Corte dei conti», in Studi..., cit., p. 62.
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to dell’Istituto essendo in possesso di specifici requisiti e/o titoli («dotati
di una certa capacità (...) zelantissimi, pazienti e animati da buon vole-
re»). In ragione di ciò alcuni Consiglieri erano dell’avviso di dispensare
dall’esame stesso i soggetti muniti di diploma universitario

«(...) in considerazione dello avere essi già subìti degli esami di ben
altra e maggiore importanza di quelli cui vengono assoggettati i con-
correnti al volontariato»166.

Gli aspiranti dovevano sottoporsi a un esame, come prescriveva l’art. 19
del «Regolamento 23 ottobre 1853, n. 1611 sull’ordinamento dell’Am-
ministrazione centrale»; non può escludersi, peraltro, che dovessero af-
frontare un periodo di tirocinio «onde si possa conoscere e giudicare della
loro attitudine, docilità, zelo e condotta».

In appresso si rinvengono il bando di concorso del gennaio 1874 167

per la nomina di sei volontari «che intendono di concorrere a quegli posti»
e la determina del 23 dicembre 1875 circa la possibilità – ex art. 11 del R.D.
n. 2438/1875, cit. – della loro promozione a vicesegretario di 3a classe previo
«esame (due prove scritte e una orale, n.d.r.) secondo le norme che detterà il
Presidente». Molto più tardi, l’art. 2 del Regolamento per il personale del
1909 – nel recepire il contenuto dell’art. 3, n. 5 del T.U. approvato con R.D.
n. 693/1908, cit. – prevedeva espressamente che i «posti di volontario» sono
conferiti ai vincitori di concorso bandito con ordinanza presidenziale.

Talune nomine, tuttavia, sembra avvenissero direttamente come
attestano alcune determine presidenziali168.

La loro prestazione era, in origine, gratuita: conferma è data non solo
dalle tabelle che riportano l’organico della Corte ma dal succitato bando
del 1874 che richiedeva, tra l’altro, la «dichiarazione dei genitori che assi-
curi del mantenimento del concorrente durante il volontariato gratuito».

166 Cfr. i verbali, rispettivamente, n. 11 del 20 dicembre 1862 e n. 12 del 24 dicembre 1862.
167 Dato a Firenze il giorno 09.01.1874 in Decreti..., cit., vol. I, pp. 69 e 70.
168 Pres. COLLA del 16 novembre 1864 e Pres. DUCHOQUÉ del 25 marzo 1866 in Decre-

ti..., cit., vol. I, rispettivamente, pp. 51 e 115.
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I volontari sono presenti, in numero tendenzialmente crescente, fino
al 1905. Per quanto consta, senza pretesa di completezza: nel 1863 figu-
rano 13 elementi169; il bando presidenziale del giorno 09 gennaio 1874
riguarda la nomina di sei unità; il R.D. n. 104/1881, cit., prevede 12 vo-
lontari nella 1a categoria del personale; il R.D. n. 363/1893, cit., indica lo
stesso numero nell’ambito della Segreteria mentre il R.D. n. 169/1897,
cit., ne contempla 16; la legge n. 361/1905, cit., infine, menziona 20 vo-
lontari nella carriera di concetto.

Non figurano più nella tabella allegata alla legge n. 664/1913, cit. e suc-
cessive.

Ad essi non erano equiparati gli «alunni di giurisprudenza» i quali,
nelle Corti di Napoli e Sicilia, pur rappresentavano «il principio dell’alta
carriera e dell’ordine giudiziario ed amministrativo»; nella seduta del 19
novembre 1863 (verbale n. 41), infatti, le SS.RR., a maggioranza, li ave-
vano assimilati agli applicati di 2a classe.

169 Guida..., cit., 1863, p. 291.
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VI
LE SEDI

6.1     La Corte dei conti del Regno d’Italia ebbe la propria prima
sede in Torino, per circa tre anni (1862-1865), nell’austero palazzo170 sito
in Via Bogino con ingresso dal numero civico sei171 ( foto n. 20/a): prove-
nendo da via Po verso via Giolitti, l’edificio era il secondo sulla destra tra
le attuali vie C. Battisti e Principe Amedeo.

Notizie sull’assetto urbanistico torinese172 riferiscono che detto immobi-
le (progettato dall’arch. Alessandro ANTONELLI) era stato fatto costruire, per
volere di Carlo Alberto, sull’area prima occupata dalle scuderie del dirimpet-
taio palazzo Carignano al fine di destinarlo a «Collegio delle Province» os-
sia quale residenza degli studenti universitari provenienti da fuori Torino.
Esso, però, non fu mai utilizzato per tale scopo avendo ospitato, invece, sia
taluni Uffici del Regno Sardo173 sia, anche, la Corte dei conti: dapprima
(1859/1862) di quello stesso Regno174 e, poi (dal 1862), del Regno d’Italia175.

170 La foto, datata 23.9.1926, è tratta da “Fondazione Torino Musei, Archivio Fotografi-
co, Fondo Mario Gabinio”.

171 Numerazione civica risalente alla riforma del 1860.
172 B. DAVISO DI CHARVENSOD, Torino... dentro dalla cerchia antica..., Torino, Centro Stu-

di Piemontesi, 1984, p. 46.
173 La proprietà era passata, infatti, nel 1851 alle Regie Finanze che vi avevano inserito

diversi uffici (cfr. F. ROSSO, Il Collegio delle Province, Torino, Centro Studi Piemontesi, 1975).
174 La Guida..., cit., anni 1861/2,     p. 214, nell’elencare i nomi degli appartenenti alla Cor-

te dei conti del Regno Sardo, alla data del 9 ottobre 1861, colloca la relativa sede in via Bogino,
n. 6. La regia Camera dei conti, invece, insieme al regio Senato del Piemonte (poi denominato,
dal 1848, Corte di Appello), era stata ospitata nel palazzo delle supreme magistrature, detto
anche “Curia Massima”, con ingresso dal n. 16 dell’attuale via Corte d’appello (v. Guida..., cit.,
per gli anni 1858     e 1859; Calendario..., cit., pel 1858, p. 279 e pel 1859, p. 285; v. anche P.
BARICCO, Torino descritta, Torino, Paravia, 1869, p. 273).

175 La Guida..., cit. – per gli anni, rispettivamente, 1863     e 1864     – fa riferimento, infatti,
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Foto n. 20/a. Antica (e unica, per quanto consta) foto del palazzo, con ingresso
dal civico 6 di via Bogino, sede della Corte dei conti del Regno d’Italia. Sullo
sfondo, a sinistra, parte del palazzo Carignano.

Foto n. 20/b. Il palazzo, con ingresso dal civico 8 di via Bogino, appartenuto al
conte Bogino e poi alla famiglia Balbo, erroneamente ritenuto sede della Corte.
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Quel fabbricato non esiste più poiché abbattuto dopo i danneggia-
menti176 causati, durante la seconda guerra mondiale, dai bombardamen-
ti di Torino nell’estate del 1943 riguardanti, tra l’altro, anche palazzo
Carignano e relative adiacenze; al suo posto fu innalzata, nella seconda
metà del secolo XX, una nuova e moderna struttura in cui è allocata la
Biblioteca Nazionale Universitaria con ingresso dalla (ancor conservata)
facciata primitiva settecentesca del vecchio stabile su piazza Carlo Alber-
to (a ponente, di fronte al citato palazzo Carignano).

La presente ricerca ha consentito di rilevare l’errata fotografia ( foto
n. 20/b), inserita in un volume celebrativo della Corte177, che ritrae un
altro edificio, anch’esso prospiciente via Bogino – ossia il terzo sulla de-
stra, sempre provenendo da via Po, ma tra le vie Principe Amedeo e Maria
Vittoria – con l’ingresso dal numero 8 (otto). Quell’immobile non solo
aveva, e ha tuttora, esclusivo accesso dal predetto numero civico 8 ma era
appartenuto al conte G. B. BOGINO178 il quale l’aveva lasciato in eredità
nel 1784 – vale a dire circa 80 anni prima dell’istituzione della Corte del
Regno d’Italia – al figlio adottivo Prospero BALBO (tra l’altro, sindaco di
Torino dal 1789 al 1790) e ai suoi numerosi discendenti. Essi, da allora,
l’hanno sempre abitato e ne sono stati proprietari fino agli anni ’60 del
novecento179. Colà nacque e morì Cesare BALBO (1789-1853) come ri-
corda la lapide murata sulla facciata.

alla via Bogino, n. 6. Analogamente l’Annuario del Ministero delle Finanze del Regno d’Italia pel
1863, anno II (e annate seguenti), Torino, Stamperia Reale, 1863, p. 41.

176 I documentati bombardamenti in zona da parte dell’aviazione inglese (RAF), lasciano
presumere danneggiamenti anche del nostro fabbricato insieme ad altri di via Bogino (cfr. G.G.,
I danni arrecati al patrimonio artistico dal bombardamento di Torino in «Torino, Rivista men-
sile della città», Editrice Satet, n. 7/1949, pp. 15 sgg).

177 Celebrazioni..., cit. tra le pp. 52 e 53.
178 Quel palazzo non fu, tuttavia, abitato dal conte il quale ebbe, invece, la propria dimo-

ra poco più avanti al n. 31 della stessa via (a lui, poi, intitolata). Alla sua morte senza eredi,
l’immobile passò al figlio adottivo Prospero BALBO.

179 Notizia cortesemente fornitami dalla dott.ssa Chantal BALBO DI VINADIO la quale ha
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L’errore della foto è confermato da pubblicazioni dell’epoca che, quale
indirizzo della Corte dei conti del Regno d’Italia, indicano costantemen-
te e unanimemente il numero civico sei (e non otto) della via Bogino180.
Purtroppo il verbale dell’insediamento non fornisce particolari sul luogo
esatto dell’avvenimento limitandosi a menzionare genericamente il «pa-
lazzo destinato a sede della Corte dei conti».

6.2     Nel giro di pochi anni la Corte cambiò sede due volte.

A) La prima, durante la presidenza COLLA, per effetto della legge 11
dicembre 1864, n. 2032181 – conseguente al «Protocollo allegato alla Con-
venzione con la Francia» (sottoscritta a Parigi il 15 settembre 1864 e ra-
tificata con decreto Reale in data 11 dicembre 1864) che disponeva lo
sgombero di Roma da parte delle truppe francesi – con cui si prevedeva il
passaggio della capitale da Torino a Firenze entro il primo semestre 1865.....

Per il trasferimento fu approvata la spesa di lire 7 (sette) milioni, nella
parte straordinaria del bilancio dell’Interno e in apposito capitolo, ripartita
negli esercizi 1864 (2 milioni) e 1865 (5 milioni); fu, altresì, istituita una
speciale Commissione per decidere le sedi dei Ministeri nella nuova capitale.

A Firenze la Corte si installò nel palazzo “della Crocetta”182 (già
foresteria del Granducato, ora Museo Archeologico) con ingresso da via
della Colonna, n. 26183.

Il trasferimento fu accuratamente preparato: rappresentativo, al pro-
posito, è l’ordine del giorno del Pres. COLLA, in data 30 dicembre 1864184

escluso che, in quel palazzo, possa essere stata ospitata (dal 1862 in poi) la Corte dei conti del
Regno d’Italia.

180 V. le precedenti note 174 e 175.
181 In G.U. 15 dicembre 1864, n. 296.
182 Situato tra le attuali: via della Colonna 38, piazza Santissima Annunziata, via Gino Cap-

poni 13, via Laura 15 e via della Pergola 65.
183 Cfr. Annuario... pel 1865, cit., anno IV, 1865, p. 76.
184 In Decreti..., cit., vol. I, p. 63.
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( foto n. 21), che recepiva la nota del Ministro delle Finanze con cui si
faceva noto «essere conveniente che la Corte si disponga a trasferirsi nel
prossimo maggio co’ suoi uffici in Firenze». Il Ministro forniva, peraltro,

«confortante assicurazione che da Lui si fecero e si faranno le possibili
disposizioni affinché gli impiegati della Corte (...) recandosi senza fa-
miglia a Firenze trovino modo di alloggiarsi in camere che saranno
messe a loro disposizione per qualche tempo e godranno altresì di quel-
le altre agevolezze che riuscirà di loro procacciare».

La Presidenza della Corte, per quanto di competenza, precisava che non
avrebbe cessato di «adoprare a questo fine tutte le sue cure» per le molte-
plici operazioni che, com’è agevole intuire, avrebbero comportato tempi
non brevi per il loro completamento.

Al riguardo, nel febbraio 1865185, occorrendo
«far sgombero ed eliminazione di tutta la massa di carte e registri
divenuti ormai inutili e la cui conservazione tornerebbe imbarazzan-
te, quanto inopportuna»,

era nominata una speciale Commissione per procedere allo scarto – di
concerto con l’Amministratore/economo e adoperando la «più scrupolo-
sa diligenza e con le possibili cautele nella designazione delle carte e dei do-
cumenti» – redigendo il relativo elenco da presentare, con motivata rela-
zione, al Consigliere delegato a soprintendere l’economia del servizio in-
terno; costui avrebbe riferito alla Sezione 3a (che, a sua volta, avrebbe
espresso parere alla Presidenza) non solo per l’approvazione delle propo-
ste ma, altresì, «per i provvedimenti da adottarsi per la vendita e la distri-
buzione delle carte giudicate inutili».

All’inizio di marzo, invece, il Direttore del servizio interno era for-
malmente incaricato186 di provvedere, coadiuvato dai ragionieri e dai di-

185 Determina del Presidente in data 06 febbraio 1865 (in Decreti..., cit., vol. I, p. 71).
186 La determinazione presidenziale prot. n. 1035 del 10 marzo 1865 (in Decreti..., cit.,

vol. I, pp. 74 sgg.) specificava puntualmente in dieci articoli le operazioni da effettuarsi per la
circostanza sotto la sovraintendenza del Consigliere deputato al servizio interno e del Segreta-
rio Generale.
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Foto n. 21.
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rettori capi di divisione, «all’eseguimento degli ordini e delle disposizioni
che concernono il traslocamento     degli Uffici». Le operazioni di imballag-
gio (da iniziare successivamente al 15 marzo) avrebbero riguardato, sopra
tutto: libri e registri, carte, mobilio e arredi appartenenti all’Archivio, alla
Biblioteca, alla sala delle udienze pubbliche e a quelle dei Presidenti
unitamente alle camere dei Consiglieri, del Procuratore Generale e del
Segretario Generale, ecc. Si precisava, altresì, che «i trasporti saranno fat-
ti in più spedizioni nelle epoche e nel modo che sarà determinato».

A tal scopo il Presidente:

– il 3 aprile 1865187 affidava al medesimo Direttore il compito di far
trasportare negli Uffici centrali della Corte in Firenze: a) i docu-
menti e le carte concernenti i conti e la giustificazione dei mandati
di pagamento nonché i registri e gli atti del controllo preventivo
relativi agli esercizi 1862/1865; b) i registri di decreti Regi e
Ministeriali dall’anno 1861 «a tutt’oggi», mentre sarebbero rima-
sti depositati negli archivi di Torino quelli degli anni precedenti;

– con determina dell’ 11 aprile rappresentava188 che

«a cominciare dal 1° del prossimo mese di maggio ciascun direttore
capo di divisione della Corte proporrà al Segretario Generale due o tre
impiegati, secondo il numero delle sezioni cui la divisione è ripartita, ai
quali si darà ordine di trasferirsi a Firenze per curare l’ordinamento e
la classificazione delle carte e dei registri e l’assetto di quanto altro oc-
corra nelle camere destinate ad esse divisioni (...). Nel 20 del detto mese
dovranno trovarsi ancora trasferiti a Firenze tutti gli altri impiegati
appartenenti alle varie divisioni degli uffici centrali della Corte»;

– in pari data stabiliva, inoltre, che «temporaneamente e fino a nuo-
vo ordine» sarebbe rimasta in Torino – unitamente alle divisioni
incaricate del servizio presso il Ministero della Guerra – una Se-

187 Determina in Decreti..., cit., vol. I. p. 79.
188 In Decreti..., cit., vol. I, p. 82.
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zione speciale di contabilità, composta di un Segretario di 1a classe
e sette scrivani straordinari, dipendente dall’Ufficio di riscontro di
Torino (e, comunque, in corrispondenza con la Corte sedente in
Firenze) «per la revisione dei mandati di regolazione e di saldo delle
competenze dei Corpi del regio Esercito».

In precedenza il Presidente COLLA – tenuto conto del R.D. n. 2165/
1865189 che concedeva una speciale indennità agli impiegati «pel loro
traslocamento a Firenze»  – aveva impartito disposizioni190, per chi in-
tendesse giovarsene, di presentare adeguata documentazione191 ai rispet-
tivi Capi di divisione i quali, fatto

«(...) esame dei documenti e delle liquidazioni che loro saranno esibite
(...) apporranno il loro visto alle varie liquidazioni e le uniranno, insie-
me co’ documenti giustificativi, a corredo di uno stato riassuntivo, che,
munito anche del loro visto, presenteranno al Segretariato Generale».

Sul piano procedurale, intanto, era decretata192 dal 1° aprile 1865 l’ele-
zione di domicilio in Firenze e introdotta, dal successivo 21 maggio, la
presentazione negli uffizi di segreteria della Corte – in quella nuova capi-
tale – dei ricorsi e delle istanze giudiziali in materia di conti e di pensioni.

* * *
Ai primi di giugno 1865 gran parte degli Uffici doveva già trovarsi a

Firenze193 considerato che, con determina del subentrato Pres. DUCHOQUÉ

189 R.D. 21.02.1865, n. 2165 (in G.U. 03 marzo 1865, n. 54).
190 Determina in data 07 marzo 1865 in Decreti..., cit., vol. I, p. 73 .
191 «La scrittura di locazione; una dichiarazione da essi sottoscritta dalla quale risulti che

né per contratto di sublocazione né per accordo co’ proprietari sia loro riuscito di subire una
perdita inferiore a due quinti del montare delle somme dovute per la durata complessiva della
locazione a loro carico; la liquidazione della somma corrispondente come sopra, a due quinti,
calcolando la locazione dal giorno 1° giugno 1865».

192 R.D. 26.3.1865, n. 2201 (in G. U. 28 marzo 1865, n. 75).
193 Secondo quanto comunicato dall’Archivio di Stato di Firenze (nota prot. 1416/4290

del 15 marzo 2016), il (completo, n.d.r.) trasferimento della Corte dei conti in quella città
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colà sottoscritta194, erano assegnati alla Sezione 2a alcuni ragionieri

«pel disimpegno delle incumbenze che saranno loro affidate dall’ono-
revole Presidente della medesima, indipendentemente dagli incarichi
che potranno essere commessi dalla Presidenza della Corte».

Passato qualche anno, il 10 marzo 1869 era istituita la Commissio-
ne195 incaricata di provvedere al necessario e definitivo assestamento de-
gli Archivi, non tanto per il presente quanto per l’avvenire, poiché le carte
conservate in essi «crescono tutto giorno a mole immensa di guisa che i nuovi
locali sebben vasti sono già affatto ingombri con le carte degli anni scorsi dal
1862 al 1867». Viste le proposte della stessa, la determina a stampa del
Presidente in data 31 dicembre 1870196 ( foto n. 22) regolamentava il fun-
zionamento dell’Archivio generale della Corte dei conti del Regno d’Ita-
lia definitivamente separato dalla sezione d’archivio lasciata in Torino.

* * *

Una reminiscenza storica durante il periodo fiorentino.
In occasione dei festeggiamenti per il matrimonio dei reali Umberto

e Margherita di Savoia, l’orario di servizio della Corte era modificato per
il 30 aprile 1868 – «considerato come festivo» – dall’ordine del giorno
sottoscritto dal Segretario Generale197 (d’ordine della Presidenza) preve-
dendo, comunque, «(...) l’intervento negli Uffizi verso le ore due pomeri-
diane pel disbrigo di qualche mandato o affare urgente». Si prescriveva,
inoltre, che

capitale sarebbe avvenuto nel 1866, «anno di termine dei lavori di adeguamento» del palazzo
della Crocetta.

194 Determina in data 03 giugno 1865 in Decreti..., cit., vol. I, p. 90.
195 In Decreti..., cit., vol. II, p. 29. La Commissione era presieduta dal Pres. Sez. CACCIA e

composta dai Consiglieri TROGLIA e MAGLIANI oltre al capo di divisione Fortunato AYRES, con
funzioni di segretario.

196 In Decreti..., cit., vol. II.
197 In Decreti..., cit., vol. II, p. 16.



108

Foto n. 22.
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«Nei giorni 1, 2, 4, 6 e 7 maggio gli impiegati potranno lasciare l’uffizio
alle ore 2 pom., rimanendo fino a detta ora negli Uffici senz’alcuna
interruzione. Nel 5 maggio si troveranno in uffizio dal mezzo giorno
alle ore 2 pomeridiane».

B)     La permanenza a Firenze durò, all’incirca, dalla metà del 1865 fin
dopo il 1871 essendo stata, nel frattempo, proclamata Roma definitiva
capitale del Regno198 con la legge 03 febbraio 1871, n. 33199 e autorizzato
colà il trasferimento della sede del Governo «non più tardi del giugno
1871» con possibilità di occupare, se necessario, edifici o altri immobili
appartenenti a corporazioni religiose previa espropriazione con decreto
reale. Per le conseguenti spese l’art. 3 della legge stanziava lire 17 milioni,
in apposito capitolo, nella parte straordinaria del bilancio del Ministero
LL.PP. per il 1871 e per gli anni successivi, previi decreti reali.

Il Governo adottava un Regolamento200 ad hoc per le relative ope-
razioni. In ragione di ciò, il Pres. DUCHOQUÉ nominava il 3 agosto 1871
una Commissione201

«allo scopo di studiare i temperamenti da adottare durante il tempo
nel quale continuano a funzionare in Firenze tutte le Direzioni gene-
rali dipendenti dal Ministero delle Finanze con la Ragioneria Gene-
rale non meno che le Ragionerie speciali ed alcune Direzioni generali
di altri Ministeri».

Con determina del successivo 4 ottobre202 affidava all’applicato di 2a clas-
se sig. Alessandro ROATTI le funzioni di “delegato” in Roma per sovrain-
tendere alle operazioni di ricevimento e consegna dei colli; con ordine di
fine novembre203, infine,

198 Firenze cessò di essere capitale dal 1° luglio 1871.
199 In G.U. n. 35 del 4 febbraio 1871.
200 Approvato con R.D. 03.02.1871, n. 36 (serie seconda) (in G.U. n. 38 del 7 febbraio 1871).
201 In Decreti..., cit., vol. II, p. 51. La Commissione era composta dai Pres. Sez. CACCIA e

SCIALOIA nonché dai Cons. CAPELLI e FINALI con l’assistenza del Segretario Generale.
202 In Decreti..., cit., vol. II, p. 54.
203 Data a Roma il 29 novembre 1871 (in Decreti..., cit., vol. II, p. 55). I tre segretari erano
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«considerando che col trasferimento della Corte nella nuova sede del
Governo in Roma sono rimasti temporaneamente a Firenze tutti gli
Uffici interni della Corte coi rispettivi Capi d’ufficio e col Segretario
Generale», incaricava «provvisoriamente e sino a nuovo ordine»

tre Segretari di 1a classe di assistere alle sedute di ciascuna delle tre Sezioni
nonché firmare e autenticare «gli atti che vi si riferiscono».

Per il trasferimento erano, comunque, impartite puntuali istruzioni
in modo che «col 30 di ottobre p.v. potesse essere effettuato il trasporto in
Roma (in due parti fatte, ciascuna, in una o più spedizioni) degli Uffizii
della Corte de’ conti che presentemente sono in Firenze», restando sospesi i
congedi dal 30 settembre al 10 novembre; era, altresì, comandato che «gli
impiegati che si trovassero assenti saranno richiamati al loro posto».

L’anno seguente si ordinava204 che negli uffici trasferiti a Roma fosse
“eseguito”, dal 1° aprile 1872, tutto il servizio delle pensioni (compren-
dente: registrazione da parte della divisione 8a dei decreti – delle autorità
centrali o provinciali – di collocamento a riposo, riforma, dispensa,
rivocazione o rimozione dal grado o impiego degli impiegati civili o milita-
ri, destituzione, ecc.), ferma restando la comunicazione agli uffici della Corte
in Firenze «per l’esecuzione riferibile al controllo preventivo delle spese».

Il trasferimento richiese, a quanto pare, parecchio tempo. Si rinven-
gono, invero, provvedimenti sottoscritti ancora a Firenze – nel periodo
1871/1877 – tra i quali, ad esempio, già citati: la sospensione di un uscie-
re nel 1872 con perdita dello stipendio (v. nota 138); il bando presiden-
ziale del 1874 per la nomina di sei volontari205 e, nello stesso anno, la
sospensione di un usciere dallo stipendio206.

gli avv. Enrico MARTUSCELLI e Carlo PETRECCA oltre al sig. Edoardo CATTANEO.  L’avv. MAR-
TUSCELLI era, inoltre, incaricato provvisoriamente «di assistere alle sedute delle Sezioni Unite
della Corte e firmare (anch’egli, n.d.r.) gli atti che vi si riferiscono» (nota del 4 dicembre 1871, in
Decreti..., cit., vol. II, p. 57).

204 Determina del 23 marzo 1872 (in Decreti..., cit., vol. II, p. 60) firmata dal Pres. Sez. CACCIA.
205 V. precedente nota n. 167.
206 V. precedente nota n. 139.
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* * *Nella nuova Capitale la Corte andava a occupare un’ala – espro-
priata e ristrutturata – dell’ex Monastero annesso alla chiesa dei santi
Domenico e Sisto (rione Monti, salita Magnanapoli)207 nonché altri lo-
cali sulla piazza di S. Ignazio.

La permanenza in quegli ambienti fu, però, assai breve.
Come si apprende dalla tempestiva e dettagliata ordinanza presiden-

ziale del 27 agosto 1876 (data, peraltro, a Firenze)208, all’inizio dell’au-
tunno di quell’anno cominciava il tramutamento di alcuni Uffici alla par-
te laterale (ingresso da via Pastrengo)209 del nuovissimo palazzo del Mini-
stero delle Finanze e del Tesoro; anche questa volta erano fornite le op-
portune disposizioni che ricalcavano grosso modo quelle del preceden-
te trasferimento.

Il trasporto di mobili, registri, libri e carte (effettuato “a cottimo” da
parte di un accollatario, a mezzo convogli, con l’assistenza e l’accompa-
gnamento di dipendenti scelti ad hoc, nonché sotto la responsabilità dei
rispettivi Capi ufficio), avveniva nella seconda metà di settembre e inte-
ressava in primis l’Ufficio del Procuratore Generale, quello dei Ragionieri
e anche la Divisione pensioni. In prosieguo erano trasferiti i Presidenti e i
Consiglieri – ai quali era conferita la facoltà di «scegliere per rango di
anzianità» la stanza «che loro più aggrada» – e tutti gli altri dipendenti.
Per la complessa operazione erano coinvolti il Direttore del servizio in-

207 M. DI SIMONE, Il patrimonio della Corte dei conti presso l’Archivio centrale dello Stato in
«I 150 anni della Corte», cit., p. 407, con riferimento alla serie archivistica AcS, Ministero dei
lavori pubblici, Roma Capitale, bb. 16, 88 e 96.

208 In Decreti..., cit., vol. II, pp. 126 sgg.
209 La Corte dei conti fu la prima, dopo il collaudo preliminare del palazzo avvenuto il

12.9.1876, a occupare i locali ad essa destinati (Cfr. Il palazzo delle finanze di Roma capitale,
Libreria dello Stato, Roma, 1979, p. 59). L’edificio, attuale sede del Ministero dell’Economia e
delle Finanze – situato tra via XX settembre, Via Cernaia, via Pastrengo e via Goito –, fu reso
interamente abitabile e inaugurato il 3 settembre 1877 (Cfr. Il palazzo delle finanze e del tesoro,
I.P.Z.S - Libreria dello Stato - Editalia, Roma, 1989, p. 108).
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terno (con la sopraintendenza del Segretario Generale e del Consigliere
del servizio interno), l’Economo/consegnatario, gli archivisti e anche il
personale. Per l’occasione, erano sospesi i congedi dal 15 settembre a tut-
to il 20 ottobre mentre il Pres. DUCHOQUÉ confidava nell’attenzione, dili-
genza e operosità di tutti non dubitando che avrebbero concorso «a ren-
dere facile e celere siffatto tramutamento».

Con speciale comunicazione in data 04 ottobre 1876, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale210, il medesimo Presidente rendeva noto che

«gli Uffici (della Corte, n.d.r.) rimasti in Firenze, cessano di funzio-
nare nella detta città col dì 14 corrente ottobre, per funzionare nel suc-
cessivo giorno 16 dello stesso mese in Roma, nel nuovo palazzo delle
Finanze a Porta Pia»

e indicava l’esatto indirizzo (Corte dei conti - Roma, Stazione) cui inviare
tutte le corrispondenze; “pregava”, altresì, di sospendere fino al 5 novembre
l’invio di atti o corrispondenze non ritenuti urgenti, purché «senza inconve-
nienti per l’Amministrazione e senza pregiudizio per gli interessati».

Infine, con la determina del 31 gennaio 1877 e le «notificazioni» (a
stampa) del giorno successivo211, erano fornite istruzioni circa la comuni-
cazione di documenti, il rilascio di copie autentiche o di certificati ed estrat-
ti dei documenti da parte della sezione di archivio rimasta a Firenze – «limi-
tatamente alle domande ufficiali» provenienti da Amministrazioni cen-
trali e provinciali, ecc. – mentre per le altre Amministrazioni non gover-
native e per i privati occorreva l’autorizzazione della Presidenza; per le
richieste provenienti dagli uffici della Corte avrebbe provveduto il Segre-
tario Generale. Era disciplinata anche la riscossione delle tasse e regolata
la spesa «di carte che per la loro quantità non potessero essere trasmesse col
mezzo della posta».

A Roma, il Pres. DUCHOQUÉ in data 20 febbraio 1877212 istituiva un

210 N. 232 del 5 ottobre 1876, p. 3902.
211 In Decreti..., cit., vol. II, pp. 240 e 241
212 In Decreti..., cit., vol. II, p. 243.
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Ufficio speciale per la revisione dei conti giudiziali (pregressi) concer-
nenti i servizi della Guerra, Marina, Debito Pubblico e Cassa DD.PP.: ne
facevano parte un Capo Ufficio, sette segretari e due scrivani.

Due mesi dopo, una Commissione di tre ragionieri era incaricata 213

di presentare alla Presidenza – previi necessari accordi col direttore del
servizio interno – un progetto di Regolamento

«con l’esemplificazione delle rubriche e dei repertorii (...) per ordinare
e classificare nell’archivio le carte relative ai conti giudiziali già giudi-
cati e per formare le rubriche e i repertori corrispondenti».

Nel novembre 1877214 il Cons. Gaspare FINALI (poi divenuto terzo
Presidente della Corte dal 5.3.1893 al 15.2.1907) era delegato a
sopraintendere agli Archivi, a causa dell’accresciuta loro importanza, e alla
Biblioteca della Corte.

C)     Da allora trascorreva quasi un secolo fino all’ulteriore (e attuale)
sistemazione romana, avvenuta nel 1962, quando la Corte “centrale” – pur
con qualche ufficio ancora disseminato in altre zone della Capitale – anda-
va a occupare un nuovo, proprio ed esclusivo edificio215 di sette piani nel
quartiere delle Vittorie, zona Prati, all’incrocio tra viale Mazzini (ingresso
di onore dal n. 105) con via Baiamonti (altri ingressi dai nn. 6, 25 e 47).

La solenne inaugurazione di quel palazzo – contemporaneamente
alle manifestazioni celebrative del “primo centenario” – avveniva il 10
dicembre 1962 con l’intervento del Presidente della Repubblica Antonio
SEGNI e delle più alte cariche civili e religiose216.

213 Atto del 20 marzo 1877 in Decreti..., cit., vol. II, p. 246.
214 In Decreti..., cit., vol. II, p. 257.
215 Per la costruzione, il cui importo totale ammontò a lire miliardi 2,4 finanziati dal

Ministero dei LL.PP., furono inizialmente stanziate lire 600 milioni (legge 29.5.1954, n. 315 -
in G.U. n. 142 del 24 giugno 1954); all’esecuzione dell’immobile provvide l’ufficio speciale del
Genio civile per le opere edilizie della Capitale.

216 Per più dettagliate notizie si rinvia al volume Celebrazioni..., cit. contenente, tra gli
altri, il discorso del Presidente Ferdinando CARBONE. In ricordo dell’evento fu emesso un fran-
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CONCLUSIONI

Non è stato semplice andare a ritroso nella storia della Corte dei
conti e ritornare ai suoi albori, coevi alla proclamazione del Regno d’Ita-
lia, cercando dalle antiche “carte” di risalire alle origini per far rivivere i
profili fondamentali dell’Istituto e la conseguente evoluzione attraverso
l’inesorabile flusso del tempo. Aspetti che, pur trasformati e adeguati alle
successive e nuove esigenze storiche, residuano tuttora in parte a dimo-
strazione della grande lungimiranza e saggezza di chi ebbe a elaborarli.

È emozionante immaginare quel pomeriggio del 1° ottobre 1862
allorquando il Delegato del Re insediava solennemente i primi Magistrati
i quali, consci della solennità del momento, non solo avranno avvertito
indubbiamente l’importanza di essere i protagonisti del rilevante evento
storico ma anche e senza dubbio sentito l’orgoglio dell’appartenenza al
novello Istituto di grande prestigio nell’ambito statuale.

Non ci sono, purtroppo, immagini in grado di tramandarci le loro
sembianze e/o i rispettivi atteggiamenti, i posti occupati, gli abiti indos-
sati, l’illuminazione della “grande aula” in cui si svolse la cerimonia per con-
sentirci, ora, di apprezzare l’atmosfera dell’avvenimento torinese; né, come
oggi permettono i mezzi tecnologici, possiamo udire le voci degli oratori
mentre pronunciano i discorsi ufficiali e avere una carrellata sui presenti.

Solo gli austeri mezzi busti di marmo, collocati lungo il corridoio
presidenziale, al primo piano della sede centrale romana, in viale Mazzini
( foto n. 23), nel tramandare l’effigie dei Presidenti217 ne mantengono vivo
il ricordo.

cobollo del valore di lire 30 e furono coniate medaglie: parte in oro (713 esemplari prenotati
dal personale della Corte) e parte in argento (2.654 distribuiti ai Magistrati e al personale).

217 Dei primi Presidenti della Corte dei conti del Regno d’Italia, soltanto COLLA e
DUCHOQUÉ-LAMBARDI hanno fatto parte dell’originario nucleo magistratuale.
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Foto n. 23. Il corridoio della Presidenza della Corte dei conti, al primo piano dell’edificio di viale
Mazzini, in Roma, con i busti dei Presidenti: il primo è Federico COLLA e, subito dopo, Augusto
DUCHOQUÉ.
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La stratificazione normativa dell’ordinamento della Corte dei conti
e le relative attribuzioni (di controllo e giurisdizionali) – con le riforme, il
più delle volte sostanziali, man mano succedutesi nel corso di oltre 150
anni – hanno meglio adeguato e perfezionato l’Istituto alle accresciute
esigenze e allo sviluppo economico e sociale della Nazione rendendo  sem-
pre più penetranti ed efficaci le funzioni di un tempo.

Antico e nuovo sono andati, dunque, di pari passo.

* * *
Quale futuro attende (o può prospettarsi per) l’attuale Corte dei conti

non è dato prevedere né immaginare: se, con l’aforisma attribuito a
BERNARDO DI CHARTRES, «siamo nani sulle spalle dei giganti» abbiamo la
responsabilità di non obliare il passato ma renderlo sempre più consono
ai nuovi tempi e alle attese che il consesso sociale costantemente propone
ed esige.
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