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SPIGOLATURE IN TEMA DI RESPONSABILITÀ CONTABILE IN 
UNA PROSPETTIVA DIACRONICA1 

Di Giovanni Guida 
Primo referendario della Corte dei conti 

 

Sommario:  
Premessa 
1) Il conto giudiziale nella più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione  
2) Il conto giudiziale: inquadramento normativo  
3) La connaturalità della necessità di resa del conto in relazione alle gestioni di beni 
pubblici 
4) Finanza pubblica ed analisi storica: un binomio non sempre “funzionale”  
5) Organizzazione finanziaria nell’età repubblicana romana: cenni d’inquadramento  
6) La centralità del ruolo dei questori e gli obblighi di rendicontazione  
7) La Lex coloniae Genetivae Iuliae seu Ursonensis e alcune valutazioni conclusive. 
 
Abstract 
The survey is focused on highlighting the principle of accounting liability in a historical and 
comparative perspective. The study furthermore emphasizes a systematic reading of some sources 
of Roman Republican era, where it is possible to discover useful elements - also with reference 
to the old roman legal experience - to rebuild the basis for this form of liability, related with the 
obligation to report management of public resources. 

 

Premessa 

Il presente contributo ha carattere prevalentemente introduttivo e mira ad indicare un 

percorso di approfondimento che si vorrebbe concretizzare, con successivi contributi, in 

un approccio ai temi della contabilità pubblica, che ne evidenzi anche il significativo 

sostrato storico. 

Come, infatti, di recentissimo messo in evidenza dal Procuratore generale della Corte 

dei conti nell’ambito dell’intervento conclusivo tenuto nel corso del 64° Convegno di 

Studi Amministrativi svoltosi a Varenna2, per costruire “un futuro dobbiamo capire il 

passato”. 

In quest’ottica, a mio avviso, almeno alcune suggestioni culturali possono, in vero, 

cogliersi anche dall’esperienza giuridica romana - che, come noto, ha profondamente 

inciso sullo sviluppo del nostro sistema giuridico, per quanto attiene, in particolare, il 

                                                             
 

1 L’articolo è stato sottoposto a referaggio a doppio cieco secondo la procedura della rivista pubblicata su 
www.dirittoeconti.it 
2 Svoltosi a Varenna nei giorni 20-22 settembre 2018, dal titolo “Vincoli finanziari, sviluppo economico e 
qualità dei servizi: strumenti e garanzie”. 
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diritto privato3 - la quale «può soccorrerci molto più di quanto non si creda ed anche in 

campi che, a tutta prima, sembrano incomparabili con la vita del giorno d'oggi. Si, anche 

in materia di diritto pubblico»4. In questo senso, anche Sabino Cassese ha avuto modo di 

ricordare come «Carl Schmitt ha scritto che il rinato diritto romano è stato il padre del 

moderno diritto pubblico. Il diritto romano ha fornito la grammatica e la forza ordinante 

al diritto pubblico. Basti ricordare che Paul Laband, Otto Mayer e Rudolf von Gneist in 

Germania, Maurice Hauriou e Lèon Duguit in Francia, Vittorio Emanuele Orlando e 

Oreste Ranelletti sono nati nel mondo degli studi come romanisti, coltivando e anche 

insegnando il diritto romano»5. 

Prendendo le mosse da tali suggestioni, che ci si ripromette di approfondire 

successivamente su questa rivista, in questo contributo si intende approcciare il tema del 

giudizio di conto e della funzione di tale peculiare strumento. 

 

1. Il conto giudiziale nella più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione 

Meritano, in via preliminare, di essere ricordati i principi riaffermati da una recente 

pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (n. 19654/2018), in ordine alla 

qualificabilità di un albergatore quale agente contabile e la sua conseguente 

sottoponibilità al giudizio di conto, in riferimento alla riscossione dell’imposta di 

soggiorno. 

Ad avviso della Cassazione, infatti  

“l'attività di accertamento e riscossione dell'imposta comunale ha natura di servizio 

pubblico, e l'obbligazione del concessionario di versare all'ente locale le somme a tale 

titolo incassate ha natura pubblicistica, essendo regolata da norme che deviano dal 

regime comune delle obbligazioni civili in ragione della tutela dell'interesse della 

pubblica amministrazione creditrice alla pronta e sicura esazione delle entrate. Ne 

consegue che il rapporto tra società ed ente si configura come rapporto di servizio, in 

                                                             
 

3 Su questi profili si rinvia, per un primo approccio, a L. VACCA, Interpretazione e scientia iuris: problemi 
storici e attuali, in Diritto@storia, 2011-2012. 
4 A. GUARINO, Conoscere il diritto romano, Napoli, 1987, 14 ss. 
5 S. CASSESE, Il mondo nuovo del diritto pubblico, Intervento alla giornata per gli 80 anni, Roma tre, 20.10. 
2015, pubblicato su www.irpa.eu 
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quanto il soggetto esterno si inserisce nell'iter procedimentale dell'ente pubblico, come 

compartecipe dell'attività pubblicistica di quest'ultimo, e la società concessionaria 

riveste la qualifica di agente contabile, non rilevando in contrario nè la sua natura di 

soggetto privato, nè il titolo giuridico in forza del quale il servizio viene svolto, ed essendo 

necessario e sufficiente che, in relazione al maneggio di denaro, sia costituita una 

relazione tra ente pubblico ed altro soggetto, per la quale la percezione del denaro 

avvenga, in base a un titolo di diritto pubblico o di diritto privato, in funzione della 

pertinenza di tale denaro all'ente pubblico e secondo uno schema procedimentale di tipo 

contabile (v., con riferimento all'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle 

pubbliche affissioni, Cass., Sez. Un., 24/3/2017, n. 7663; Cass., Sez. Un., 16/12/2009, n. 

26280). Si è al riguardo posto ulteriormente in rilievo che, in quanto incaricato di 

riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, del quale ha il maneggio nel 

periodo compreso tra la riscossione ed il versamento, tale soggetto riveste invero la 

qualifica di agente contabile, ed ogni controversia intercorrente con l'ente impositore 

avente ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato finale di tali 

rapporti, dà luogo ad un "giudizio di conto", sussistendo pertanto al riguardo la 

giurisdizione della Corte dei Conti (cfr., con riferimento al concessionario del servizio di 

riscossione delle imposte, Cass., Sez. Un., 18/6/2018, n. 16014 ). Si è da queste Sezioni 

Unite per altro verso in tema di danno erariale posto in rilievo che allorquando l'attività 

del privato è funzionale e vincolata alla realizzazione della finalità di interesse pubblico 

perseguito dalla P.A. è configurabile un rapporto di servizio non «organico» bensì 

funzionale, nel cui ambito il privato assume il ruolo di compartecipe -anche solo di mero 

fatto- dell'attività del soggetto pubblico ( v. Cass., Sez. Un., 14/9/2017, n. 21297 ). Attesa 

l'irrilevanza, da un canto, della qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico, il 

quale ben può essere un soggetto di diritto privato destinatario della contribuzione ( v. 

Cass., Sez. Un., 16/7/2012, n. 12108 ); e, per altro verso, del titolo in base al quale la 

gestione del pubblico denaro è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico 

impiego o di servizio ma anche in una concessione amministrativa o in un contratto di 

diritto privato ovvero anche del tutto difettare, è la natura del danno conseguente alla 

mancata realizzazione della finalità perseguita ad assumere invero decisiva rilevanza al 

riguardo (cfr., con riferimento a differente ipotesi, Cass., Sez. Un., 14/9/2017, n. 21297). 

[…] Va al riguardo posto in rilievo che l'imposta di soggiorno  dopo l'abolizione sul 

territorio nazionale ( ad eccezione del Trentino Alto Adige, ove è rimasta valida ed 

efficace la L. Reg. n. 10/1976 in virtù della competenza in questa materia riservata alla 
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Regione dal cit. art. 72 dello Statuto speciale ) ex art. 10 D.L. n. 66 del 1989 dell'imposta 

istituita con la L. n. n. 739 del 1939: cfr. Cass., 18/2/2004, n. 3176] è stata (re)introdotta 

con il d.lgs n. 23 del 2011 ( art. 4: « 1 . I comuni capoluogo di provincia, le unioni di 

comuni nonchè i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città 

d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico 

di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da 

applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte 

di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, 

ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonchè interventi di manutenzione, 

fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonchè dei relativi servizi 

pubblici locali. 2. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei 

centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 

l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli 

autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale. 3. Con 

regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente 

decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa 

con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di 

attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto 

regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del 

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente 

rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori 

modalità applicative del tributo, nonchè di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari 

fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del 

regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i 

comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo>> ). 

In ossequio alla riserva di legge posta all'art. 23 Cost. in materia di prestazioni 

patrimoniali imposte ai cittadini, tale articolo prevede la possibilità di istituire l'imposta 

di scopo (indicando gli interventi da finanziare con il gettito tributario), nonchè ad 

individuare: a) il soggetto attivo del rapporto tributario (i Comuni capoluogo, quelli 

inclusi negli elenchi delle località turistiche o d'arte ecc. ); b) il presupposto impositivo 

( il fatto di alloggiare nella struttura ricettiva ubicata nel Comune che ha istituito 

l'imposta ); c) il soggetto passivo ( la persona fisica che fruisce dell'alloggio ); d) la 

misura massima del prelievo. Non essendo stato il regolamento statale di attuazione 

ancora emanato, le modalità applicative del tributo trovano attualmente esclusiva 
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disciplina nei singoli Regolamenti comunali adottati ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 446 del 

1997 ( art. 4, comma 3, d.lgs. n. 23 del 2011 ). 

Come posto in rilievo dalle Sezioni riunite della Corte dei Conti, solo in alcuni casi i 

Comuni hanno espressamente qualificato il gestore della struttura ricettiva ( o 

«albergatore» ) come agente contabile o subagente, nella maggior parte dei casi 

risultando viceversa disposta l'attribuzione alle strutture ricettive della funzione di 

riscossione e riversamento dell'imposta, con conseguente molteplicità e diversità dei 

relativi modelli organizzativi ( v. Corte di Conti, Sezioni riunite, 22/9/2016, n. 22 ). Come 

sostenuto dall'odierna controricorrente, in accordo con quanto indicato dalle Sezioni 

riunite della Corte dei Conti, il rapporto tributario intercorre esclusivamente tra il 

Comune che ha istituito l'imposta ( soggetto attivo ) e colui che alloggia nella struttura 

ricettiva e su cui ex art. 4, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2011 essa grava ( soggetto passivo 

). Il gestore della struttura ricettiva ( o "albergatore") è pertanto del tutto estraneo al 

rapporto tributario, e nel silenzio della norma primaria non può assumere la funzione di 

«sostituto» o «responsabile d'imposta», nè tale ruolo potrebbe essergli attribuita dai 

regolamenti comunali. Il Comune è mero destinatario delle somme dal medesimo 

incassate a titolo di imposta di soggiorno. Poichè i Regolamenti comunali affidano al 

gestore della struttura ricettiva (o "albergatore") attività obbligatorie e funzionali alla 

realizzazione della potestà impositiva dell'ente locale, tra detto soggetto ed il Comune si 

instaura un rapporto di servizio pubblico (cfr., con riferimento all'attività di 

accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle 

pubbliche affissioni, Cass., Sez. Un., 24/3/2017, n. 7663) con compiti eminentemente 

contabili, completamente avulso da quello tributario sebbene al medesimo 

necessariamente funzionalizzato, centrale rilevanza assumendo la riscossione 

dell'imposta ed il suo riversamento nelle casse comunali. Rapporto di servizio pubblico 

nel cui ambito le attività di riscossione e di riversamento di denaro implicano la 

«disponibilità materiale» di denaro pubblico. Come affermato dalla Corte della 

legittimità costituzionale delle leggi, il «maneggio di denaro pubblico» genera ex se 

l'obbligo della resa del conto (v. Corte Cost., 21/5/1975, n. 114 e Corte Cost., 25/7/2001, 

n. 292 ). Il gestore della struttura ricettiva (o «albergatore»), che per conto del Comune 

incassa da coloro che vi alloggiano l'imposta di soggiorno con obbligo di 

successivamente versarla al Comune, maneggia allora senz'altro denaro pubblico, ed è 

conseguentemente tenuto alla resa del conto (v. le suindicate Corte Cost. n. 114 del 1975, 

ove il giudizio di conto è indicato quale «requisito indispensabile del giudizio sul conto 
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è quello della necessarietà in virtù del quale a nessun ente gestore di mezzi di provenienza 

pubblica e a nessun agente contabile che abbia comunque maneggio di denaro e valori 

di proprietà dell'ente è consentito sottrarsi a questo fondamentale dovere»; Corte Cost. 

n. 292 del 2001, secondo cui il giudizio di conto si configura essenzialmente come una 

«procedura giudiziale, a carattere necessario, volta a verificare se chi ha avuto maneggio 

di denaro pubblico, e dunque ha avuto in carico risorse finanziarie provenienti da bilanci 

pubblici, è in grado di rendere conto del modo legale in cui lo ha speso, e dunque non 

risulta gravato da obbligazioni di restituzione»)”. 

La lunga citazione appare giustificata dalla circostanza che le Sezioni Unite, con 

riferimento ad una figura al centro di dibattito interpretativo anche giurisprudenziale6, nei 

passaggi motivazionali sopra riportati ha tratteggiato in modo chiaro non solo i 

presupposti sostanziali alla base del giudizio in esame – riconducibilità nel paradigma 

dell’agente contabile con il correlato obbligo di resa del conto – nonché la funzione di 

tale giudizio, alla luce anche dei principi fissati dalla Corte costituzionale.  

Più di recente analoghi principi sono stati ribaditi dalla Suprema Corte di Cassazione 

riconoscendo la qualifica di agente contabile in capo ad una società affidataria del servizio 

di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento di un comune, in riferimento alla correlata 

attività di riscossione posta in essere, sulla base dell’assunto che “il regime privatistico 

del soggetto non impedisce che lo stesso rivesta la qualifica di agente contabile, essendo 

a tal fine elemento necessario, ma nel contempo sufficiente, che, in relazione al maneggio 

del denaro, sia costituita una relazione tra ente pubblico ed altro soggetto, a seguito del 

quale la percezione del denaro avvenga, in base a un titolo di diritto pubblico o di diritto 

privato, in funzione della pertinenza di tale denaro all’ente pubblico e secondo uno 

schema procedimentale di tipo contabile” (Cass. Sez. Un. n. 29464/2019). 

2. Il conto giudiziale: inquadramento normativo. 

                                                             
 

6 Non può non richiamarsi, a titolo esemplificativo, al riguardo la pronuncia della Sezione regionale di 
controllo per l’Emilia n. 112/2018, che ha rimesso alle Sezioni Riunite della Corte dei conti proprio la 
questione inerente alla possibilità di continuare a qualificare come agente contabile l’albergatore, a fronte 
della novella recata dall’ art. 4 del d.l. n. 50 del 2017, che ha, invece, qualificato come “responsabile del 
tributo” il locatore, in caso di cd. affitti brevi. Le Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, con la pronuncia 
n. 10/2019/QM/PRES, pur dovendo dichiarare inammissibile la questione in quanto posta da una Sezione 
regionale di controllo e non da una Sezione giurisdizionale, appaiono comunque, attraverso un richiamo 
delle conclusioni della Procura, confermato l’orientamento tradizionale che qualifica l’albergatore come 
agente contabile. 
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Quanto ora sommariamente ricordato, consente di fissare un punto di partenza, ovvero 

che al maneggio di denaro o beni materiali pubblici corrisponde l’obbligo di rendere il 

conto della gestione degli stessi e, in caso di omessa o non corretta resa, può scattare il 

giudizio di conto, per verificare anche la sussistenza di profili restitutori o di 

responsabilità erariale. 

I relativi giudizi, come noto, sono stati recentemente “codificati” dal nuovo codice di 

giustizia contabile (c.g.c.), che agli stessi dedica la Parte III, rubricata “Giudizio sui 

conti”. 

Non è naturalmente questa la sede per poter affrontare un’analisi descrittiva di tale 

disciplina, che, data la sedes materiae, si focalizza prevalentemente sui profili procedurali 

dell’esame del conto e dell’eventuale conseguente giudizio e non sulla parte 

‘sostanziale’7. In questo senso appaiono emblematici, da un lato, l’art. 137 c.g.c., secondo 

cui “la Corte dei conti giudica sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre 

pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto a termini di legge”, dall’altro, l’art. 

138 c.g.c., che nell’introdurre l’anagrafe degli agenti contabili, prevede che siano le 

Amministrazioni a comunicare alla Corte  i “soggetti nominati agenti contabili e tenuti 

alla resa di conto giudiziale”: tali norme rinviano, dunque, alla previgente disciplina per 

individuare chi siano tali soggetti e, più a monte, la nozione di conto giudiziale. 

A questo fine, non possono non richiamarsi, in primo luogo, le seguenti, ormai risalenti 

disposizioni, che consentono di inquadrare la figura dell’agente contabile: 

1. Art. 74 del r.d. n. 2440/1923 – “Gli agenti incaricati della riscossione delle 

entrate e dell'esecuzione dei pagamenti delle spese, o che ricavano somme dovute allo 

Stato e altre delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di denaro 

ovvero debito di materia, nonchè coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai 

detti agenti, dipendono direttamente, a seconda dei rispettivi servizi, dalle 

                                                             
 

7 Per un completo inquadramento della disciplina ora sommariamente richiamata e per l’analisi delle più 
significative pronunce della Corte costituzionale e delle SS.RR. della Corte dei conti non può non rinviarsi 
dato il taglio meramente introduttivo delle brevi considerazioni sopra svolte, anche per i necessari 
approfondimenti bibliografici, ai recenti contributi di: G. DE MARCO, artt. 137-150, in Il codice della 
giustizia contabile. Commentato articolo per articolo, a cura di A. GRIBAUDO, Santarcangelo di Romagna, 
2017, 473 ss.; I.A. CHESTA, I conti giudiziali e gli agenti contabili, in Trattato sulla nuova configurazione 
della giustizia contabile, a cura di E.F. Schlitzer e C. Mirabelli, Napoli, 2018,  431 ss.; G. COMITE, La 
responsabilità contabile, in La Corte dei conti. Responsabilità, contabilità e controllo, a cura di A. Canale, 
D. Centrone, F. Freni, M. Smiroldo, Milano, 2019, 467 ss. 
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amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, alle quali debbono rendere il conto 

della gestione e, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del tesoro e alla giurisdizione 

della Corte dei conti. Sono anche obbligati alla resa del conto alle amministrazioni 

centrali o periferiche dalle quali direttamente dipendono gli impiegati ai quali sia stato 

dato incarico di riscuotere entrate di qualunque natura e provenienza”;  

2. Art. 178 del r.d. n. 827/1924 – “Sotto la denominazione di agenti contabili 

dell'amministrazione si comprendono: a) gli agenti che con qualsiasi titolo sono 

incaricati, a norma delle disposizioni organiche di ciascuna amministrazione di riscuotere 

le varie entrate dello Stato e di versarne le somme nelle casse del tesoro; b) i tesorieri che 

ricevono nelle loro casse le somme dovute allo Stato, o le altre delle quali questo diventa 

debitore, eseguiscono i pagamenti delle spese per conto dello Stato, e disimpegnano tutti 

quegli altri servizi speciali che sono loro affidati dal ministro delle finanze o dal direttore 

generale del tesoro; c) tutti coloro che, individualmente ovvero collegialmente, come 

facenti parte di consigli di amministrazione per i servizi della guerra e della marina e 

simili, hanno maneggio qualsiasi di pubblico danaro, o sono consegnatari di generi, 

oggetti e materie appartenenti allo Stato;  d) gli impiegati di qualsiasi amministrazione 

dello Stato cui sia dato speciale incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura e 

provenienza; e) tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza 

negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dello Stato”;  

Il quadro disciplinatorio di riferimento è completato, per quanto riguarda gli enti locali, 

dall’art. 93, comma 2, del TUEL, secondo cui “il tesoriere ed ogni altro agente contabile 

che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti 

locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono 

rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti 

secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti”. 

In via di estrema approssimazione può, dunque, mettersi in evidenza come assuma la 

qualifica di agente contabile qualsiasi soggetto – persona fisica o persona giuridica – che 

abbia maneggio di denaro pubblico o di altri valori di enti pubblici, indipendentemente 

dal titolo giuridico in base al quale tale soggetto possa disporre degli stessi. Basti, al 

riguardo, ricordare come in giurisprudenza è stata riconosciuta la configurabilità anche 

dell’agente contabile di fatto8, ovvero di colui che, pur in assenza di un atto formale di 

                                                             
 

8 Da ultimo Sez. giur. Abruzzo sentenza n. 113/2018. 
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investitura, esercitino un’attività gestoria di denaro o altri beni pubblici, soggiacendo agli 

obblighi e alla responsabilità prevista per l’agente contabile di diritto. 

L’assunzione della qualifica di agente contabile comporta, come detto, l’obbligo 

primario di rendere il conto della propria gestione, sulle cui origini ci concentreremo nel 

prossimo paragrafo. 

3. La connaturalità della necessità di resa del conto in relazione alle gestioni di beni 

pubblici 

La stretta connaturalità tra gestione di denaro o altri beni pubblici e la necessità che 

chi la pone in essere ne debba rendere il conto, appare icasticamente rappresentata dalla 

legge istitutiva della Corte dei conti, che riconduce, già nel suo momento genetico, tra le 

funzioni principali dell’istituto il vegliare “perchè la gestione degli agenti dello Stato in 

denaro o in materia sia assicurata con cauzione o col sindacato di speciali revisori” e il 

giudicare “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” (art. 

10). 

Né, invero, l’attribuzione di una simile competenza appare connotata da carattere 

innovativo. Funzioni simili di controllo erano, infatti, già svolte da analoghe istituzioni 

antecedentemente all’Unità di Italia. Può in questa sede ricordarsi come: nella Corte dei 

conti del Regno delle Due Sicilie fossero presenti “Camere dei conti”, ovvero sezioni 

dedicate alla revisione dei conti giudiziali e a cui era attribuita la giurisdizione sui relativi 

e conseguenti giudizi; nel Granducato di Toscana, la Corte dei conti esaminava i conti 

presentati da chiunque avesse la disponibilità di “denari o di roba spettanti alle 

amministrazioni”; anche nel Regno di Sardegna era presente, sul modello francese un 

analogo istituto. 

Com’è stato già efficacemente evidenziato, la necessità che venga reso il conto della 

gestione delle risorse pubbliche assurge a “presupposto indispensabile per il 

funzionamento d’ogni sistema di governo, dalle monarchie alle democrazie, antiche come 

moderne”9; in questo senso è certamente emblematico l’art. 15 della Dichiarazione dei 

                                                             
 

9 G. DE MARCO, I giudizi di conto, in Il nuovo processo davanti alla Corte dei conti, a cura di A. Canale, 
Federico Freni e M. Smiroldo, Milano, 2017, 722 ss. 
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diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, secondo cui “la società ha il diritto di chiedere 

conto della sua amministrazione ad ogni pubblico funzionario”. 

4. Finanza pubblica ed analisi storica: un binomio non sempre “funzionale”. 

Quanto sommariamente ricordato nel paragrafo precedente consente di focalizzare 

l’attenzione su un ulteriore profilo. Come acutamente rilevato in dottrina10, è possibile 

rinvenire una “diffusa e persistente convinzione, presso non pochi studiosi di diritto 

moderno, che le norme, i principi, le istituzioni intese a garantire la regolarità, l’efficienza 

e la convenienza dell’attività e della giustizia di ordine amministrativo siano sorti 

contestualmente e conseguentemente alla genesi dello Stato moderno, scaturito dalla 

Rivoluzione francese ed all’affermazione dei regimi rappresentativi. Siffatto 

orientamento ha inciso – e non poteva non incidere – negativamente sul modo di 

prospettare l’origine del controllo finanziario, di considerarne la natura e di intenderne le 

relazioni con la struttura, le funzioni e le finalità dello Stato”. 

A ciò si è accompagnata, per quanto qui maggiormente interessa, la circostanza che la 

scienza romanistica si è anch’essa tradizionalmente maggiormente interessata ai profili 

privatistici e processualistici, sulla base di una “presunta mancanza di un’elaborazione 

tecnico-scientifica dei principi di diritto amministrativo in genere e di diritto finanziario 

in specie da parte del pensiero giuridico romano”11. 

Quest’ultimo elemento ostativo appare, in vero, essere progressivamente12 venuto 

meno grazie alla recente riflessione della più attenta dottrina13, che ha posto le basi per 

un nuovo approccio allo studio delle istituzioni romane, che, superando il formalismo 

classificatorio della dottrina tradizionale, ha delineato un percorso volto a verificare come 

l’ordinamento romano abbia in concreto funzionato. A ciò si è accompagnata una nuova 

riflessione sia relativa ai profili di organizzazione amministrativa romana14 che a quelli 

                                                             
 

10 P. CERAMI, Aspetti e problemi di diritto finanziario romano, Torino, 1997, 78. 
11 P. CERAMI, Aspetti, cit., 76. 
12 Ne è testimonianza anche la recente ampia pubblicazione di testi relativi al diritto pubblico romano, tra 
cui possono ricordarsi: G. BASSANELLI SOMMARIVA, Costituzione e Diritto nella storia di Roma, Torino, 
2020; P. CERAMI-M.MICELI,  Storicità del diritto. Strutture costituzionali, fonti, codici. Prospettive romane 
e moderne, Torino, 2018;  A. PETRUCCI, Corso di diritto pubblico romano, Torino, 2017; F. COSTABILE, 
Temi e problemi dell'evoluzione storica del Diritto pubblico romano, Torino, 2016; L. FASCIONE, Manuale 
di diritto pubblico romano, Torino, 2013 
13 L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Storia di Roma tra diritto e potere, Bologna, 2009, 10 ss. 
14 Appaiono in questo senso significativi i numerosi e recenti contributi di A. TRISCIUGLIO: "Sine iniuria 
privatorum". Per una riscoperta dei principî del diritto amministrativo romano (età tardo-repubblicana e 
classica), in Homenaje al Profesor Armando Torrent, a cura di A. Murillo Villar - A. Calzada González S. 
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aventi anche riflessi più propriamente finanziari15, con approfondimenti anche attinenti 

ai profili più marcatamente economici16. 

Pur in questa nuova temperie culturale deve, però, registrarsi che, salvo le organiche 

riflessioni svolte da Pietro Cerami17 e sopra già richiamate, la trattazione monografica più 

completa sui temi inerenti il controllo finanziario resti ancora quella di Gustavo Humbert 

del 1886, tradotta anche in italiano, “Saggio sulle finanze e sulla contabilità pubblica 

presso i romani”18. L’Autore, Professore onorario alla Facoltà di diritto di Tolosa e già 

Procuratore generale presso la Corte dei conti francese e membro del Senato, seguendo il 

percorso di ricerca inaugurato da Leon Bouchard19, Presidente della Corte dei conti 

francese, ha svolto un fondamentale lavoro di ricerca delle fonti romane rilevanti nella 

materia in esame, da cui non può assolutamente tuttora prescindersi. 

5. Organizzazione finanziaria nell’età repubblicana romana: cenni 

d’inquadramento. 

Prima di affrontare l’analisi di alcune fonti romane particolarmente significative per la 

perimetrazione dell’analisi che si intende anche successivamente svolgere, si ritiene 

necessario richiamare alcune notazioni di contesto, al fine di ricollegare le predette 

testimonianze nel quadro storico/istituzionale di riferimento. 

Preliminarmente deve rilevarsi come si è ritenuto di non occuparsi in questa prima 

analisi del periodo regio dell’esperienza romana, per la scarsezza di fonti disponibili 

relative a tale periodo e per l’estrema peculiarità del diritto dell’epoca, compendiabile 

                                                             
 

Castán Pérez-Gómez, Madrid, 2016, 1199 ss.; Il principio del merito nel diritto delle amministrazioni 
romane. Riflessioni storico-comparatistiche sulle carriere nei pubblici uffici, in RGDR, 2016, 1 ss.; Diritti 
umani e principii del diritto amministrativo e fiscale. Tra Roma antica e l'attualità, in Urbe et ius, 2015, 
57 ss.; Percorsi semantici antichi e dogmatica giuspubblicistica moderna. Da 'officium' a 'ufficio', in 
Linguaggio e sistematica nella prospettiva di un romanista. Atti della Giornata di Studi in onore del 
Professor Lelio Lantella (Torino, 22 marzo 2013), 2014, 29 ss.; analoga riflessione è stata svolta anche 
dalla dottrina anche a livello internazionale, cfr. in particolare Hacia un derecho administrativo y fiscal 
romano, a cura di A.F. de Bujàn, Madrid, 2016 
15 E. LO CASCIO, Il Princeps e il suo impero. Studi di storia amministrativa e finanziaria romana, Bari, 
2000; più di recente su questi temi cfr. S. GALEOTTI, Ex fisco principis nostri: l’amministrazione 
finanziaria del principato da Augusto a Tiberio (note sul Sc. de Cn. Pisone patre), in TEORIA E STORIA 
DEL DIRITTO PRIVATO, 2017, 1 ss. 
16 F. CARLÀ-A. MARCONE, Economia e finanza a Roma, Bologna, 2011; G. MINAUD, La comptabilité à 
Rome, Losanna, 2005. 
17 P. CERAMI, Aspetti, cit., passim 
18 Saggio sulle finanze e sulla contabilità pubblica presso i romani, trad. it. a cura di A. ed E. D’Errico, in 
Bibl. di stor. econ., V, Sala Bolognese, 1977. 
19 Etude Sur L'Administration Des Finances de L'Empire Romain Dans Les Derniers Temps de Son 
Existence, Parigi, 1871. 
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nell’endiadi ius-fas20, con le correlate ricadute in ordine anche all’organizzazione 

istituzionale, che faceva perno sulla figura del rex. 

Pur con le cautele legate alle diverse letture che del frammento sono state offerte dalla 

dottrina tradizionale21, il quadro di riferimento – relativo alla configurazione matura delle 

istituzioni repubblicane - appare ben delineato in una famosa testimonianza dello storico 

greco Polibio (Pol. 6,13,1-2): 

 Καὶ µὴν ἡ σύγκλητος πρῶτον µὲν ἔχει τὴν τοῦ ταµιείου κυρίαν. καὶ γὰρ τῆς 

εἰσόδου πάσης αὕτη [2] κρατεῖ καὶ τῆς ἐξόδου παραπλησίως. οὔτε γὰρ εἰς τὰς 

κατὰ µέρος χρείας οὐδεµίαν ποιεῖν ἔξοδον οἱ ταµίαι δύνανται χωρὶς τῶν τῆς 

συγκλήτου δογµάτων πλὴν τὴν εἰς τοὺς ὑπάτους. 

Trad. it22.: Il senato ha, prima di tutto, un potere di sovrintendenza sul tesoro. 

Infatti dispone di tutte le entrate e decide sulla quasi totalità delle spese. 

Invero senza una decisione del senato i questori non possono rimborsare le 

spese dei diversi servizi, eccetto le somme ordinate dai consoli. Le spese di 

gran lunga più importanti e rilevanti, quelle che i censori effettuano per il 

mantenimento degli immobili dello Stato e per i lavori pubblici nel termine 

di cinque anni, sono sottoposte alla sovrintendenza del sentato, che attribuisce 

ai censori le somme necessarie 

Il frammento consente di evidenziare l’assoluta centralità rivestita dal Senato nella 

gestione delle risorse pubbliche. Non è, naturalmente, questa la sede per poter 

approfondire le diverse declinazioni di tale potere, che si ricollega al ruolo, icasticamente 

definito, di “propulsore e ispiratore dell’intera politica romana, nel corso di tutta la 

repubblica”, che per quanto riguarda la gestione delle predette risorse, ovvero l’aerarium 

populi Romani, “sia le spese ordinarie ed eccezionali, che il sistema delle entrate restarono 

sempre sotto il diretto controllo di tale organismo”23. 

                                                             
 

20 “Il diritto (ius) della comunità corrispose ad alcune regole anche a carattere sacro (fas), la cui 
individuazione e operatività dipendeva ed era garantita dagli appartenenti ai collegi sacerdotali e dallo 
stesso re in quanto sacerdote. Il momento dell’individuazione del diritto non era disgiunto dalla sua 
applicazione, la quale era primariamente nella diretta disponibilità dei privati. Il re e i sacerdoti 
intervenivano per controllare la corretta applicazione delle regole e solo eccezionalmente in modo diretto”, 
così efficacemente V. MANNINO, Introduzione alla storia del diritto privato dei Romani, III ed., Torino, 
2018, 74. 
21 Per una ricostruzione dei termini del dibattito si rinvia a P. CERAMI, Aspetti, cit., 91 nt.36 
22 Tratta da P. CERAMI, Aspetti, cit., 99. 
23 L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Storia, cit., 92. 



136 
 

Tenuto conto dell’angolo prospettico del presente contributo non può neppure essere 

affrontata, in questa sede, la correlata questione delle modalità di effettuazione di tale 

potere sull’aerarium del Senato, ovvero se lo stesso – richiamando categorie moderne – 

si estrinsecasse mediante l’approvazione di un bilancio finanziario. Sul punto appare 

preferibile il percorso già delineato da Pietro Cerami, che sposta l’attenzione sulle 

modalità di gestione in concreto delle entrate e delle spese24. 

In via meramente cursoria può ricordarsi come le entrate, legate per la maggior parte 

all’utilizzo di beni pubblici, erano regolate con autonomi provvedimenti amministrativi, 

adottati da una pluralità di soggetti, affiancandosi al Senato, i censori, i consoli e le 

assemblee popolari, in assenza, per quanto attualmente consta, di atti programmatori a 

monte. 

Più complessa appare, invece, la materia della gestione delle spese, come emerge 

anche dalla testimonianza di Polibio sopra riportata. 

Una sfera di autonomia in questo campo deve essere riconosciuta ai consoli, tenuto 

conto della preminenza di tale magistratura nell’ordinamento repubblicano: autonomia, 

comunque, non assoluta, ma sempre sottoposta al controllo del Senato e successivamente 

limitata dall’introduzione della figura dei censori25. Ciò appare trasparire dalle seguenti 

testimonianze: 

Pol. 6, 12, 8  

ἐξουσίαν δ' ἔχουσι καὶ δαπανᾶν τῶν δηµοσίων ὅσα προθεῖντο, παρεποµένου 

ταµίου καὶ πᾶν τὸ προσταχθὲν ἑτοίµως ποιοῦντος. 

Trad. it.: [i consoli hanno il potere di] prendere dal tesoro pubblico il denaro che 

reputano necessario, con il supporto del questore, che esegue gli ordini impartiti 

dal console 

 

Pol. 6, 15, 8 

τοὺς γὰρ προσαγορευοµένους παρ’ αὐτοῖς θριάµβους, δι’ ὧν ὑπὸ τὴν ὄψιν ἄγε

ται τοῖς πολίταις ὑπὸ τῶν στρατηγῶν ἡ τῶν κατειργασµένων πραγµάτων ἐνάρ

                                                             
 

24 P. CERAMI, Aspetti, cit., 102. 
25 G. HUMBERT, Saggio, cit., 22. 
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γεια, τούτους οὐ δύνανται χειρίζειν, ὡς πρέπει, ποτὲ δὲ τὸ παράπαν οὐδὲ συντ

ελεῖν, ἐὰν µὴ τὸ συνέδριον συγκατάθηται καὶ δῷ τὴν εἰς ταῦτα δαπάνην 

Trad. it.: La pomposa cerimonia, che si chiama trionfo, in cui si mettono sotto 

gli occhi del popolo le vittorie riportate dai generali, non si può ottenere, se il 

senato non acconsente e non mette a disposizione il denaro necessario 

 

Liv. 28, 45, 14 

Scipio cum ut dilectum haberet neque impetrasset neque magnopere 

tetendisset, ut uoluntarios ducere sibi milites liceret tenuit et, quia impensae 

negauerat rei publicae futuram classem, ut quae ab sociis darentur ad nouas 

fabricandas naues acciperet. 

 

L’autonomia “relativa” di cui hanno goduto i consoli appare ben evidenziata dalla 

prima testimonianza di Polibio sopra riportata26. Il secondo ed il terzo frammento 

consentono di mettere in luce come, comunque, il potere di disporre spese da parte di 

questi magistrati fosse soggetto ad autorizzazione del Senato: non solo la messa a 

disposizione, nel caso specifico ricordato da Livio negata a Scipione, dei fondi necessari 

per la costituzione di una flotta, ma anche quella necessaria all’organizzazione di un 

trionfo, dovevano passare il vaglio del Senato. 

Più conformato, dal punto di vista della gestione dei profili finanziari, appare il 

rapporto Senato-censori. Come noto, tali magistrati svolgevano un ruolo fondamentale 

sia nella gestione dei beni pubblici e al relativo affidamento di appalti per la manutenzione 

e la costruzione, sia nel monitoraggio delle correlate entrate. 

Dal punto di vista delle spese, tenuto conto che tali magistrati erano chiamati a gestire 

quelle quantitativamente maggiori in quanto correlate alla realizzazione dei lavori 

pubblici, si arrivò progressivamente alla predisposizione da parte del Senato di una sorta 

di bilancio previsionale di spesa, di durata quinquennale, mentre le spese straordinarie 

venivano approvate mediante specifici senatoconsulti; un meccanismo programmatorio 

                                                             
 

26 Su questi profili cfr. di recente M. BELLOMO, Le competenze finanziarie dei consoli: analisi di un 
episodio relativo a Scipione Africano, in ACME, 2014, 65 ss.  
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analogo era, altresì, previsto per l’attribuzione delle risorse necessarie per 

l’amministrazione delle province da parte dei governatori e dei comandanti militari27. 

Da quanto ora sommariamente ricordato emerge che il Senato esercitava, in primo 

luogo, il proprio potere di amministrazione delle risorse pubbliche, a monte, attraverso 

l’autorizzazione delle spese da parte dei magistrati, che potevano godere di una più o 

meno ampia autonomia programmatoria.  

Va ora approfondita la seconda fase attraverso cui si esercitava il controllo del Senato 

sulle finanze pubbliche, ovvero quello delle verifiche sulle rendicontazioni a cui erano 

tenuti i magistrati per dare conto delle gestioni effettuate. 

6. La centralità del ruolo dei questori e gli obblighi di rendicontazione. 

Assoluta centralità deve riconoscersi alla funzione svolta, in ambito di controllo 

finanziario, a quelli che tradizionalmente sono indicati come magistrati minori, i questori. 

Venivano eletti dai comizi tributi, erano privi dell’imperium e svolgevano una pluralità 

di funzioni differenti, spaziando – a seconda dell’incarico ricoperto - dalla repressione 

criminale all’amministrazione dei proventi delle province28. Inizialmente in numero di 

due – quaestores urbani o aerarii – aumentarono a quattro nel 421 a. C., per raggiungere 

successivamente prima il numero di otto e poi quello di ventisei. Mentre ai primi due 

questori, detti urbani, spettano funzioni di gestione dell’aerarium, come ora vedremo 

meglio, nonché residue funzioni di giurisdizione criminale (avendo assorbito le funzioni 

originariamente attribuite ai quaestores parricidii), agli altri questori spettano analoghe 

funzioni in materia finanziaria nelle province e nel corso delle spedizioni militari, nelle 

quali coadiuvano i consoli29. 

Importante, nell’inquadramento dei compiti svolti dai questori in campo finanziario, è 

una testimonianza del giurista Pomponio: 

 

D. 1.2.2.22 (Pomp. Libr. sing. Ench.): Deinde cum aerarium populi auctius 

esse coepisset, ut essent qui illi praeessent, constituti sunt quaestores, qui 

                                                             
 

27 P. CERAMI, Aspetti, cit., 106. 
28 Cfr. la recentissima analisi di F. PINA POLO - A. DÍAZ FERNÁNDEZ, The Quaestorship in the Roman 
Republic, Berlino/Boston, 2019 
29 A. BURDESE, Manuale di diritto pubblico romano, III ed., Torino, 2005, 71 ss. 
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pecuniae praeessent, dicti ab eo quod inquirendae et conservandae pecuniae 

causa creati erant. 

 

Il frammento consente di evidenziare come il rafforzamento di questa magistratura 

fosse legata alle esigenze finanziarie, ricordando come l’aumento delle risorse a 

disposizione dell’erario pubblico rese necessaria l’istituzione di questori preposti al 

denaro pubblico, così definiti perché erano stati creati per ricercare e custodire il denaro. 

La titolarità di potestà in materia finanziaria è quella che, per la dottrina, maggiormente 

connota i questori, in quanto “sorvegliavano ed amministravano l’aerarium populi 

Romani …, del quale custodivano le chiavi, il tesoro, i documenti pubblici, i 

senatusconsulta e le insegne militari, provvedevano all’erogazione dei fondi necessari 

alle spese decise dai consoli di concerto con il senato, vigilavano sull’adempimento degli 

oneri tributari risultanti dalle liste censuali, perseguivano i debitori dello Stato con 

l’apposita procedura della sectio bonorum e, infine, gestivano, con obbligo di rendiconto 

il bottino di guerra”30. 

La testimonianza di Pomponio trova riscontro anche nella glossa dello Pseudo-

Asconio a un passaggio delle Verrine di Cicerone: 

ad Verr. 1, 11: Quaestores urbani aerarium curabant eiusque pecunias 

expensas et acceptas in tabulas publica referre consueverant. 

Pur essendo la testimonianza in esame riconducibile ad un periodo di molto posteriore 

a quello in cui operarono i questori, dovendosi la stessa collocare intorno al IV-V sec. 

d.C.31, appare interessante rilevare come il commentatore delle Verrine individui tra le 

attività proprie dei quaestores urbani aerarium quella di effettuare le registrazioni delle 

entrate e delle uscite in registri pubblici. 

Facendo applicazione di categorie moderne, si può, dunque, affermare, in via di 

estrema approssimazione, che ai questori, in materia finanziaria, competessero sia 

funzioni di ‘amministrazione attiva’, quali ad esempio l’attività di riscossione e di 

                                                             
 

30 F. ARCARIA-O. LICANDRO, Diritto romano: I – Storia costituzionale di Roma, Torino, 2014, 143. 
31 I.N. MADVIG, De Q. Asconii Pediani et aliorum veterum interpretum in Ciceronis orationes com- 
mentariis disputatio critica, Hauniae 1828, pp. 84-105; TH. STANGL, Pseudo-asconiana. Textgestaltung 
und Sprache der anonymen Scholien zu Cicero vier erster Verrinen, Paderborn 1909; J.E.G. ZETZEL, Latin 
Textual Criticism in Antiquity, New York 1981, p. 171 ss.  
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conservazione del tesoro, ma anche funzioni di rendicontazione e controllo, che ne 

giustificano, come ora vedremo anche una forma di peculiare responsabilità. 

Vediamo il dettaglio delle loro attività ricordatoci in ulteriori fonti. 

Tac. Annal., XIII, 28: […] dein princeps curam tabularum publicarum a 

quaestoribus ad praefectos transtulit. 

 

Lex XX Quaest.32  q(uaestorem) urb(anum), quei aerarium prouinciam 

optinebit, eam/ mercedem deferto, quaestorque quei aerarium prouinciam/ 

optinebit eam pequniam ei scribae scribeisque herediue/ eius soluito, idque 

ei sine fraude sua facere liceto, quod/ sine malo pequlatuu fiat, olleisque 

hominibus eam/ pequniam capere liceto. […] eis uiatoribus praeconibus 

magistratus proue mag(istratu)/ mercedis item tantundem dato, quantum ei 

uiator(ei)/ praeconei darei oporteret, sei is uiator de tribus/ uiatoribus isque 

praeco de tribus praeconibus esset,/ quei ante hanc legem rogatam utei 

legerentur/ institutei sunt. vacat/ quas in decurias uiatorum praeconum 

consul ex hac/ lege uiatores praecones legerit, quorum uiatorum/ praeconum 

nomina in eis decurieis ad aedem Saturni/ in pariete intra cau<l>as proxume 

ante hanc legem/ 

Tacito, nel breve frammento riportato, conferma che i questori avevano, come visto, 

la cura di tutte le carte pubbliche, conservando anche le copie delle leggi approvate, dei 

senatoconsulti, degli editti e dei relativi processi verbali. La seconda testimonianza è tratta 

dalla lex Cornelia de XX quaestoribus33 di Silla: dalla stessa può ricavarsi un’ulteriore 

conferma della funzione di archiviazione e di registrazione, anche del personale degli 

apparitori e degli schiavi pubblici, svolta dai questori sia a Roma che nelle province. 

                                                             
 

32 G. ROTONDI, ‘Leges publicae populi Romani’, Milano, 1912, 353; FIRA, 89. Come ricorda il Rotondi, 
una parte della legge (capo VIII) è stata ritrovata su una tavola di bronzo nel XVI secolo. La parte rinvenuta 
tratta, però, di aspetti marginali, disciplinando alcuni profili delle decurie e degli apparitores, il cui numero 
viene elevato da 9 a 13.  
33 Su cui, da ultimo, sia consentito rinviare a G. GUIDA, Silla e la riforma delle magistrature, in La dittatura 
romana, a cura di L. Garofalo, II, Napoli, 2018, 618 ss. 
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Un esempio di registro pubblico, analogo a quello in uso a Roma, è rinvenibile nel 

commentarium quotidianum del municipio di Caere del 113 d.C.34 

Anche l’attività di raccolta delle somme riscosse in forza di tributi o per l’utilizzo di 

beni pubblici era assolutamente centrale, tanto è vero che Varrone ne fa discendere il 

nome stesso di tali magistrati: 

Varro de ling.lat. V, 81: […] Quaestores a quaerendo, qui conquirerent 

publicas pecunias et maleficia, quae triumviri capitales nunc conquirunt […] 

Tale attività, però, come sopra già anticipato presupponeva la previa autorizzazione o 

da parte dei censori e consoli o da parte del Senato. Per quanto qui maggiormente 

interessa, l’operazione di riversamento nel tesoro romano, a cui presiedevano i questori, 

era accompagnata da una specifica rendicontazione: al debitore era rilasciata una 

quietanza di versamento (cautionem dare, attività che era svolta dagli scribi ab aerario 

                                                             
 

34CIL. XI.3614 = ILS. 5918a. Vesbinus Aug(usti) l(ibertus) phetrium Augustalibus / municipi Caeritum 
loco accepto a re p(ublica) / sua ⸢impensa⸣ omni exornatum donum dedit. / Descriptum et recognitum 
factum in pronao aedis Martis / ex commentario, quem iussit proferri Cuperius Hostilianus per T(itum) 
Rustium Lysiponum / scribam, in quo scriptum erat ⸢id⸣ quod infra scriptum est: / L(ucio) Publilio Celso I̅I̅ 
C(aio) Clodio Crispino co(n)s(ulibus), idibus Aprilib(us), / M(arco) Pontio Celso dictatore, C(aio) 
Suetonio Cḷaudiano aedile ⸢iure⸣ dicundo praef(ecto) aerari. Commentarium cottidianum municipi / 
Caeritum, inde pagina XXVII kapite VI: / M(arcus) Pontius Celsus dictator et C(aius) Suetonius Claudianus 
decuriones in templo Divor(um) corrogaverunt: ubi Vesbinus Aug(usti) lib(ertus) petit, / ut sibi locus 
publice daretur sub porṭicu basilicae Sulpicianae, uti Augustalib(us) in eum locum phetrium faceret; ubi 
ex / consensu decurionum locus ei, quem ḍesideraverat, datus est; placuitq(ue) universis Curiatio Cosano 
curatori ob eam rem / epistulam mitti. In curiam fuerunt Pontius Celsus dictat(or), Suetonius Claudianus 
aed(ilis) ⸢iuredicundo⸣, M(arcus) Lepidius Nepos / aedil(is) annon(ae), Pollius Blandus, Pescenniụs 
Flavianus, Pescennius Natalis, Pollius Callimus, Petronius Innocens, Sergius Proculus. / Inde pagina 
altera capite primo: magistratus et decurion(es) Curiatio Cosano salutem, idib(us) Aug(ustis). Desideranti 
a nobis / Ulpio Vesbino consilium decurion(um) cọegimus, a quib(us) petit, ut sibi locus publice in angulo 
porticus basilic(ae) daretur, quod se Augustalib(us) / phetrium publice exornaturum secụndum 
dignitat(em) municipi polliceretur. Gratiae huic actae sunt ab universis, placuit tamen tibi / scribi, an in 
hoc quoque et tu conṣensurus esses. Qui locus rei p(ublicae) in usu non est nec ullo reditu esse potest. Inde 
pagina VIII kapite primo: / Curiatius Cosanus mag(istratibus) et dec(urionibus) Cạeretanor(um) sal(utem). 
Ego non tantum consentire voluntati vestrae, ⸢sed⸣ et gratulari debeo, si qui rem p(ublicam) n̅(ostram) / 
⸢exornat⸣. Accedo itaq(ue) sententiae vestrae non ⸢tamquam⸣ curator, sed ⸢tamquam⸣ unus ⸢ex⸣ ordine, cum 
tam honesta ⸢exempla⸣ / etiam provocari honorifica exornatione ⸢debeant⸣. Data prid(ie) ìdus Septembr(es) 
Ameriae. / Act(um) idib(us) Iunis Q(uinto) Ninnio Hasta P(ublio) Manilio Vopisco co(n)s(ulibus). / 
Dedicatum K(alendis) Aug(ustis) isdem co(n)s(ulibus). Su cui cfr. in particolare P. LEPORE, Rei publicae 
polliceri. Un'indagine giuridico-epigrafica, Milano, 2012, 196 ss. 
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su ordine dei questori35), a cui corrispondeva una registrazione – acceptum referre36 – 

sull’apposito registro. 

Appare interessante evidenziare come, data la propria competenza specifica in materia 

finanziaria, i questori potessero partecipare con funzione consultiva ai lavori del Senato, 

come ci ricorda l’Autore della Rhetorica ad Herennium (1, 12): 

Definitione causa constat cum in controversia est quo nomine factum 

appelletur. Ea est hiusmodi: Cum Lucius Saturninus legem frumentariam de 

semissibus et trientibus laturus esset, Q. Caepio, qui per id temporis quaestor 

urbanus erat, docuit senatum aerarium pati non posse largitionem tantam. 

Senatum decrevit, si eam legem ad populum ferat, adversus rem publicam 

videri ea facere. 

Nel brano si ricorda un episodio relativo al progetto di Lucio Apuleio Saturnino, 

tribuno della plebe, volto alla presentazione di una legge frumentaria volta a calmierare 

il prezzo del grano distribuito alla plebe. Quinto Cepione, che ricopriva la carica di 

questore urbano, ne informa il Senato evidenziando che l’erario ‘pati non posse 

                                                             
 

35 Cic. De nat. Deor., 3, 30: Ut enim, si omnis cera commutabilis esset, nihil esset cereum, quod commutari 
non posset, item nihil argenteum, nihil aeneum, si commutabilis esset natura argenti et aeris similiter igitur, 
si omnia, quae sunt, e quibusdam rebus constant, et si ea, e quibus cuncta constant, mutabilia sunt, nullum 
corpus esse potest non mutabile; mutabilia autem sunt illa, ex quibus omnia constant, ut vobis videtur; 
omne igitur corpus mutabile est. At si esset corpus aliquod immortale, non esset omne mutabile; ita efficitur, 
ut omne corpus mortale sit. Etenim omne corpus aut aqua aut aer aut ignis aut terra est aut id, quod est 
concretum ex iis aut ex aliqua parte eorum. Horum autem nihil est, quin intereat. 
36 Cic. Pro Roscio, 1, 5-9: [5] Nimium cito ait me indignari de tabulis; non habere se hoc nomen in codicem 
accepti et expensi relatum confitetur, sed in adversariis patere contendit. Vsque eone te diligis et magnifice 
circumspicis ut pecuniam non ex tuis tabulis sed <ex> adversariis petas? Suum codicem testis loco recitare 
adrogantiae est; suarum perscriptionum et liturarum adversaria proferre non amentia est? [6] Quod si 
eandem vim, diligentiam auctoritatemque habent adversaria quam tabulae, quid attinet codicem instituere, 
conscribere, ordinem conservare, memoriae tradere litterarum vetustatem? Sed si, quod adversariis nihil 
credimus, idcirco codicem scribere instituimus, quod etiam apud omnis leve et infirmum est, id apud 
iudicem grave et sanctum esse ducetur? [7] Quid est quod neglegenter scribamus adversaria? quid est 
quod diligenter conficiamus tabulas? qua de causa? Quia haec sunt menstrua, illae sunt aeternae; haec 
delentur statim, illae servantur sancte; haec parvi temporis memoriam, illae perpetuae existimationis fidem 
et religionem amplectuntur; haec sunt disiecta, illae sunt in ordinem confectae. Itaque adversaria in 
iudicium protulit nemo; codicem protulit, tabulas recitavit. Tu, C. Piso, tali fide, virtute, gravitate, 
auctoritate ornatus ex adversariis pecuniam petere non auderes. [8] Ego quae clara sunt consuetudine 
diutius dicere non debeo; illud vero quod ad rem vehementer pertinet, quaero: quam pridem hoc nomen, 
Fanni, in adversaria rettulisti? Erubescit, quid respondeat nescit, quid fingat extemplo non habet. Sunt duo 
menses iam, dices. Tamen in codicem accepti et expensi <referri> debuit. Amplius sunt sex menses. Cur 
tam diu iacet hoc nomen in adversariis? Quid si tandem amplius triennium est? quo modo, cum omnes qui 
tabulas conficiant menstruas paene rationes in tabulas transferant, tu hoc nomen triennium amplius in 
adversariis iacere pateris? [9] Vtrum cetera nomina in codicem accepti et expensi digesta habes an non? 
Si non, quo modo tabulas conficis? si etiam, quam ob rem, cum cetera nomina in ordinem referebas, hoc 
nomen triennio amplius, quod erat in primis magnum, in adversariis relinquebas? Nolebas sciri debere tibi 
Roscium; cur scribebas? Rogatus eras ne referres; cur in adversariis scriptum habebas? 
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largitionem tantam’. Alla luce di tale valutazione sulla possibile ‘mancanza di copertura’ 

della proposta normativa, il Senato decretò che se il tribuno avesse presentato quella legge 

al popolo ‘adversus rem publicam videri ea facere’. 

Per quanto riguarda più nello specifico tale attività di pagamento, ovvero il controllo 

sulle uscite, quest’ultime potevano avvenire soltanto a seguito di un ordinativo da parte 

di un magistrato a ciò autorizzato, supportato da adeguato documentazione giustificativa. 

Eloquenti in questo senso sono le seguenti testimonianze: 

Polyb. 23.14.5: [...] τοῦ δὲ ταµίου διά τινα νόµον οὐ φάσκοντος ἀνοίξειν τὸ 

ταµιεῖον κατ ̓ ἐκείνην τὴν ἡµέραν;  

Liv. 38.55.13: […] cum quaestores pecuniam ex aerario contra legem 

promere non auderent; [...] 

Val. Max. 3.7.1: [...] idque quaestores, quia lex obstare videretur, aperire non 

auderent [...] 

Liv. 44, 16: […] ad opera publica facienda cum eis dimidium ex uectigalibus 

eius anni attributum ex senatus consulto a quaestoribus esset, Ti. Sempronius 

ex ea pecunia, quae ipsi attributa erat, aedes P. Africani pone Ueteres ad 

Uortumni signum lanienasque et tabernas coniunctas in publicum emit 

basilicamque faciendam curauit, quae postea Sempronia appellata est. 

Particolarmente significativo appare l’ultimo frammento tratto dall’opera di Tito 

Livio. In esso, infatti, si ricorda come i questori, sulla base di un senatoconsulto, avessero 

assegnato ai censori metà del gettito delle tasse dell’anno per la realizzazione di opere 

pubbliche. Viene, poi, ricordato che Tiberio Sempronio, con la quota a lui assegnata, 

avesse deciso di acquistare al patrimonio pubblico alcuni immobili e di costruire la 

basilica successivamente chiamata Sempronia. 

La peculiare attività svolta dai questori era presidiata da quella che è stata definita una 

forma di “responsabilità contabile”37, di cui troviamo riferimento in un passo di Plutarco, 

estratto dalla Vita di Cicerone (17, 1-4): 

                                                             
 

37 P. CERAMI, Aspetti, cit., 108 nt. 70. 
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τοὺς δ᾽ ὑπολειφθέντας ἐν τῇ πόλει τῶν διεφθαρµένων ὑπὸ τοῦ Κατιλίνα συνῆγε 

καὶ παρεθάρρυνε Κορνήλιος Λέντλος Σούρας ἐπίκλησιν, ἀνὴρ γένους µὲν 

ἐνδόξου, βεβιωκὼς δὲ φαύλως καὶ δι᾽ ἀσέλγειαν ἐξεληλαµένος τῆς βουλῆς 

πρότερον, τότε δὲ στρατηγῶν τὸ δεύτερον, ὡς ἔθος ἐστὶ τοῖς ἐξ ὑπαρχῆς 

ἀνακτωµένοις τὸ βουλευτικὸν ἀξίωµα, [2] λέγεται δὲ καὶ τὴν ἐπίκλησιν αὐτῷ 

γενέσθαι τὸν Σούραν ἐξ αἰτίας τοιαύτης. ἐν τοῖς κατὰ Σύλλαν χρόνοις ταµιεύων 

συχνὰ τῶν δηµοσίων χρηµάτων ἀπώλεσε καὶ διέφθειρεν. ἀγανακτοῦντος δὲ τοῦ 

Σύλλα καὶ λόγον ἀπαιτοῦντος ἐν τῇ συγκλήτῳ, προελθὼν ὀλιγώρως πάνυ καὶ 

καταφρονητικῶς λόγον µὲν οὐκ ἔφη διδόναι, παρέχειν δὲ τὴν κνήµην, ὥσπερ 

εἰώθεισαν οἱ παῖδες ὅταν ἐν τῷ σφαιρίζειν ἁµάρτωσιν. [3] ἐκ τούτου Σούρας 

παρωνοµάσθη: σούραν γὰρ οἱ Ῥωµαῖοι τὴν κνήµην λέγουσι. πάλιν δὲ δίκην 

ἔχων καὶ διαφθείρας ἐνίους τῶν δικαστῶν, ἐπεὶ δυσὶ µόναις ἀπέφυγε ψήφοις, 

ἔφη παρανάλωµα γεγονέναι τὸ θατέρῳ κριτῇ δοθέν ἀρκεῖν γὰρ εἰ καὶ µιᾷ ψήφῳ 

µόνον ἀπελύθη. [4] τοῦτον ὄντα τῇ φύσει τοιοῦτον κεκινηµένον ὑπὸ τοῦ 

Κατιλίνα προσδιέφθειραν ἐλπίσι κεναῖς ψευδοµάντεις καὶ γόητες ἔπη 

πεπλασµένα καὶ χρησµοὺς ᾁδοντες, ὡς ἐκ τῶν Σιβυλλείων, προδηλοῦντας 

εἱµαρµένους εἶναι τῇ Ῥώµῃ Κορνηλίους τρεῖς µονάρχους, ὧν δύο µὲν ἤδη 

πεπληρωκέναι τὸ χρεών, Κίνναν τε καὶ Σύλλαν, τρίτῳ δὲ [p. 124] λοιπῷ 

Κορνηλίῳ ἐκείνῳ φέροντα τὴν µοναρχίαν ἥκειν τὸν δαίµονα, καὶ δεῖν πάντως 

δέχεσθαι καὶ µὴ διαφθείρειν µέλλοντα τοὺς καιροὺς, ὥσπερ Κατιλίνας. 

Trad. it.38: 1 A Roma Catilina aveva lasciato alcuni dei congiurati da lui 

corrotti: a tenerli uniti e a far loro coraggio era rimasto Cornelio Lentulo detto 

«Sura».  Questi, nato da nobile famiglia, era tuttavia vissuto in maniera 

deplorevole: tempo prima, quando era senatore, lo avevano scacciato 

dall’ordine per immoralità, ora, invece, ricopriva la carica di pretore per la 

seconda volta, perché solitamente faceva così chi voleva riacquistare la 

dignità senatoria.2 Riguardo al motivo per cui veniva soprannominato 

«Sura», si dice questo. Ai tempi della dittatura di Silla, Lentulo, approfittando 

del suo ruolo di questore, prelevò dalle casse dello Stato forti somme di 

denaro, che poi dissipò per uso personale. 3 Allora Silla, irritato, gli chiese 

conto del suo comportamento alla presenza del Senato: e lui, fatto un passo 

                                                             
 

38 Tratta da PLUTARCO, Vita di Demostene. Vita di Cicerone, traduzione it. di A. Burlando, Milano, 1995 
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avanti, con aria di grande disprezzo, disse che non avrebbe dato alcuna 

giustificazione, ma presentò la gamba, proprio come hanno l’abitudine di fare 

i bambini quando sbagliano nel gioco della palla. 4 Gamba, in latino, si dice 

sura: ecco perché lo chiamarono così. Fu poi citato in giudizio una seconda 

volta, ma riuscì a corrompere alcuni dei giudici. Se la cavò per soli due voti: 

«Con un giudice ho gettato i miei soldi», fu il commento, «per venire 

prosciolto mi bastava un voto solo». 

In disparte dallo specifico episodio narrato, la fonte appare preziosa nel delineare una 

forma di responsabilità del questore in ordine al maneggio delle risorse pubbliche, che 

veniva azionata dinnanzi al Senato, ovvero dinnanzi all’organo di vertice della gestione 

finanziaria nel periodo repubblicano romano. 

7. La Lex coloniae Genetivae Iuliae seu Ursonensis e alcune valutazioni conclusive. 

La testimonianza di Plutarco riportata alla fine del paragrafo precedente, unitamente 

alle fonti sopra sommariamente esaminate, appaiono mettere in luce uno specifico 

regime, che in epoca repubblicana, comincia a delinearsi in ordine alla gestione delle 

risorse pubbliche e al relativo controllo. Appaiono individuarsi anche le prime tracce di 

una responsabilità contabile per maneggio di risorse pubbliche, autonoma rispetto a quella 

di natura penale, su cui non ci si può concentrare in questa sede. Tale sistema vedrà una 

maggiore sistematizzazione con l’avvento del Principato. In questa sede preme, però, 

evidenziare come l’attenzione alla gestione delle risorse pubbliche non fosse proprio del 

solo livello centrale, ma uguale esigenza si poneva e trovava precipua regolamentazione 

anche in ambito provinciale. In questo senso appare emblematica la testimonianza tratta 

dalla legge municipale di Julia Genetiva39: 

LXXXI. Quicumque   IIvir(i)   aed(iles)ve   colon(iae)   Iul(iae)   erunt,   ii  

scribis | suis, qui pecuniam publicam  colonorumque | rationes scripturus 

erit, antequam tabulas | publicas scribet tractetve in contione palam | luci 

nundinis in forum ius iurandum adigi|to per Iovem deosque Penates ‘ sese 

pecuniam pu|blicam eius   colon(iae)   concustoditurum   rationes|que   veras 

habiturum esse, u(ti) q(uod) r(ecte) f(actum) e(sse) v(olet) s(ine) d(olo) 

m(alo), ne|que se fraudem per litteras facturum esse sc(ientem) | d(olo) 

                                                             
 

39 Riportata nell’edizione presente in P. F. GIRARD - F. SENN, Les lois des Romains, Napoli, 1977, 200 ss. 
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m(alo) ’. Uti quisque scriba ita iuraverit, in tabulas | publicas referatur 

facito. Qui ita non iurave|rit, is tabulas publicas ne scribito neve aes | 

apparitorium mercedemque ob e(am) r(em) kapito. | Qui ius iurandum non 

adegerit, ei HS ICC mul|ta esto, eiusq(ue) pecuniae cui volet petitio 

per|secutioq(ue) ex h(ac) l(ege) esto. | 

Per contestualizzare40 il frammento, esso è tratto dalla legge data alla colonia Genetiva 

Iulia, dedotta probabilmente da Antonio su progetto di Cesare ad Urso nella Spagna 

Ulteriore. La legge stessa, che contiene lo statuto della colonia, è ricollegabile a Cesare, 

tenuto conto anche del nome della colonia, ed è stata rinvenuta tra il 1870 e il 1874 su 

quattro tavole di bronzo rinvenute presso l’odierna Osuna in Andalusia. 

Nel passaggio riportato è contenuta la disciplina della gestione della cassa della 

colonia, organizzata sulla base del modello romano, e affidata a degli scribi, che erano 

tenuti a prestare un giuramento pubblico con il quale si impegnavano a custodire il tesoro 

e di conservarne fedelmente le scritture. 

Le frammentarie valutazioni ora svolte hanno avuto l’obiettivo di portare ad emersione 

la ricchezza di elementi che possono ricavarsi dalle fonti romane anche nella specifica 

materia del controllo finanziario; ulteriori elementi potranno essere ricavati, proseguendo 

questo percorso, focalizzando l’attenzione sul periodo del Principato.  

L’angolo prospettico scelto, il metodo seguito e l’utilità di un simile approccio 

appaiono compendiate nelle parole di Pietro Cerami41, secondo cui, dovendosi 

giustamente rifuggire da qualsiasi concezione ‘evoluzionistica’ degli istituti giuridici, “lo 

studio comparato degli istituti finanziari degli ordinamenti del passato e del presente è 

l’unico mezzo per poter integrare la propria esperienza, accertandone e verificandone 

fondamento e valore. Da questo punto di vista l’esperienza romana presenta notevole 

interesse per due motivi: in primo luogo, per l’eccezionale estensione temporale e spaziale 

di quell’esperienza; in secondo luogo, per il preminente rilievo assunto in essa 

dall’interesse pubblico (utilitas publica) e dei valori politici sugli altri interessi e valori. 

Da tale base politica scaturisce la feconda matrice di tre fondamentali fattori della civiltà 

                                                             
 

40 Per un approfondimento sul testo della legge e per i necessari riferimenti bibliografici si rinvia a A. R. 
JUREWICZ, La lex Coloniae Genetivae Iuliae seu Ursonensis – rassegna della materia. Gli organi della 
colonia, in RIDA, 2007, 293 ss. 
41 P. CERAMI, Aspetti, cit., 81 s. 
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romana: la giurisprudenza, il diritto, l’amministrazione. Quest’ultimo fattore, meno noto 

perché meno esplorato rispetto ai primi due, è il più intimamente connesso, nella genesi 

e nello sviluppo, con l’utilitas publica ed i bisogni della comunità. La cura dell’interesse 

pubblico determinò a Roma la nascita e lo sviluppo di istituzioni, principi e sistemi di 

controllo e vigilanza sulla pubblica amministrazione e sulla gestione finanziaria; inoltre 

portò alla costituzione di una efficiente contabilità pubblica e diede origine, infine, alla 

basilare distinzione tra organi contabili ed organi amministrativi. Certo, inutilmente si 

cercherebbe nelle strutture amministrativo-finanziarie di Roma un precedente storico 

dell’attuale Corte dei conti …: inutilmente, non già perché i tempi non erano ancora 

«maturi», ma perché diverse erano rispetto ad oggi le condizioni economico-finanziarie 

e le strutture politico-amministrative. Mancavano, infatti, i principali presupposti che 

oggi caratterizzano la posizione e la funzione della Corte dei conti: la divisione dei poteri, 

per cui la Corte funge da strumento delle Camere, nei confronti dell’esecutivo; l’esistenza 

di un bilancio unitario e completo della pubblica gestione; l’esistenza di un’unica cassa 

pubblica; la ripartizione amministrativa in ministeri; la quasi totale derivazione delle 

entrate dalle imposte in denaro”. 

In quest’ottica si è inteso accennare congiuntamente all’attuale disciplina relativa alla 

responsabilità contabile e al correlato regime in un frammento dell’esperienza romana: 

non per proporre insostenibili parallelismi, ma per trarre elementi di valutazioni utili 

all’inquadramento degli istituti richiamati, nonché per riportare al centro del dibattito, 

non solo la riflessione romana sulla materia del controllo finanziaria, ma anche materie 

come quella della responsabilità derivante dal maneggio di beni o denaro pubblico, che 

spesso risulta quantitativamente “negletta” nell’approfondimento dottrinario e 

giurisprudenziale sui temi della contabilità pubblica. 

Approfondimenti che si collocano lungo tale percorso di ricerca appaiono poter 

apportare ulteriori elementi di riflessione per perseguire uno degli obiettivi 

magistralmente indicati da Massimo Luciani42 per questa Rivista, ovvero “far uscire la 

discussione sul bilancio, sulla finanza, sulla contabilità, dalle secche 

dell’autoreferenzialità, per proiettarl[a] in una dimensione più ampia, che non esito a 

definire costituzionale nel senso più pregnante del termine”. 

                                                             
 

42 Editoriale al n. 2/2019 della Rivista “Bilancio Comunità Persona” 




