Il Consiglio di Stato

nei documenti postali e francobolli

A

nche in questo caso specifico la storia postale ci
aiuta a conoscere meglio uno dei cardini fondamentali dello Stato di diritto quale il nostro,
in particolare attraverso due buste e lettere, con l’affrancatura di 50 centesimi, spedite e viaggiate nel febbraio del 1933, undicesimo anno dell’Era Fascista. Si
tratta di lettere scritte da un Consigliere di Stato con
buste spedite da Roma e giunte in terra d’Abruzzo.
Osservando in particolare la differenza dei due stemmi, essi si diversificano nella corona reale in alto e nella
cornice (in basso) dove il motto latino «FERT» è ben
visibile 3 volte ed è poco visibile, nell’altro documento.

Qui di seguito alcune notizie sulle origini del
“Consiglio di Stato” che ha il compito di consulenza
amministrativa-giuridica e tutela della giustizia.
«Le origini del Consiglio di Stato sono da ricercare nei
consigli dei re che, nelle monarchie assolute, assistevano il sovrano nell’esercito delle sue molteplici funzioni.
Solo però, nella Francia di Napoleone I, si costituisce
un Conseil d’êtat con funzioni consultive. Per l’Italia
il Consiglio di Stato è istituito nel Regno di Sardegna
dal 1831 ed il suo attuale ordinamento è contenuto nel
tutela giustizia 26 giugno 1924, n. 1054, successivamente modificato, e nella legge 27 aprile 1982, n. 186,
che ha dettato norme sull’ordinamento delle giurisdizioni amministrative. Il Consiglio di Stato è presieduto
da un presidente che è nominato dal Presidente della
Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri».
COSTITUZIONE della REPUBBLICA ITALIANA
Art. 100.
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza
giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia
nell’amministrazione.
La Corte dei Conti esercita il controllo preventivo
di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello
successivo sulla gestione del bilancio dello Stato.
Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al
controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo
Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle camere sul risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura l’indipendenza dei due Istituti e
dei loro componenti di fronte al Governo.
Art. 103.
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia
amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei
confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla
legge, anche dei diritti soggettivi.
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La Corte dei Conti ha giurisdizione nelle materie
di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla
legge.
I tributari militari in tempo di guerra hanno la
giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace
hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.
Art. 111.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere
motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla
libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso
in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare
a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali
militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della
Corte dei Conti il ricorso in Cassazione è ammesso
per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Il precedente storico del Consiglio di Stato si rinviene nell’omonimo
Istituto che Carlo Alberto costituì centocinquanta anni or sono, in
Piemonte, con l’editto del 18 agosto 1831 per i «regi Stati di terraferma».
Secondo la originaria connotazione conferitagli, il Consiglio di Stato era
suddiviso in tre sezioni e svolgeva funzioni esclusivamente consultive,
taluna delle quali caratterizzata, peraltro, dagli attributi propri della
giustizia amministrativa, come allorché il Consiglio era chiamato ad
esprimere parere sui ricorsi straordinari al Re.
L’Istituzione nel 1889 della quarta sezione, dopo approfondite valutazioni politiche e giuridiche, attribuì al Consiglio funzioni giurisdizionali
e, ampliando Ie garanzie dei singoli di fronte alla pubblica amministrazione, configurò il Consiglio di Stato come uno dei cardini fondamentali del nuovo Stato di diritto e come insostituibile presidio della libertà.
Successivamente, le principali tappe della evoluzione dell’Istituto sono
state rappresentate: nel 1907 dalla costituzione della quinta sezione giurisdizionale; nel 1923 dall’attribuzione al Consiglio in determinate ipotesi – prima fra tutte quella del pubblico impiego – della competenza a
decidere anche in materia di diritti soggettivi; nel 1948 dalla istituzione
della sesta sezione giurisdizionale e del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana, con sede in Palermo, costituente pur esso
una sezione del Consiglio di Stato peculiarmente configurata al fine di
meglio corrispondere alle particolari esigenze autonomistiche dell’Isola.
Un più incisivo mutamento si è poi verificato con la recente legge 6
dicembre 1971 n. 1034, che nelI’istituire in ciascuna regione tribunali
amministrativi di primo grado, ha comportato la generale trasformazione del Consiglio di Stato, salvo limitati casi, in giudice di appello.
Ai suoi compiti istituzionali il Consiglio fa fronte con un complesso di
magistrati, in parte reclutati attraverso un pubblico concorso unanimamente riconosciuto come il più rigoroso dello Stato, in parte nominati
per scelta governativa che suole di norma cadere sui funzionari di maggior rilievo dell’organizzazione statale giunti al vertice della rispettiva
carriera, nonché, dopo la riforma del 1971, in parte tra i consiglieri dei
tribunali amministrativi regionali.
Si realizza in tal modo in seno all’Istituto uno stretto intreccio tra
capacità tecnico-giuridiche di elevato grado ed esperienze lungamente
vissute nel concreto operare degli apparati amministrativi, che fa del
Consiglio di Stato uno strumento originale ed efficace nel perseguimento della «tutela della giustizia nell’amministrazione», garantite dalla
Costituzione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
VI
Entro i cinque anni dall’entrata in vigore della
Costituzione si procede alla revisione degli organi
speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le
giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei
conti e dei tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa data si provvede con
legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all’art. 111.

Dal bollettino illustrativo in data 31 agosto 1981 che
commemora l’emissione filatelica repubblicana nel
150° anniversario del Consiglio di Stato con il testo a
firma dell’allora Presidente

Prof. Dott. GABRIELE PESCATORE
Presidente del Consiglio di Stato
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In passato le riunioni delle rappresentanze popolari si
tennero in genere nei locali più vari, senza che si ritenesse necessario, almeno sino al sec. XVIII, costituire un
palazzo destinato particolarmente a sede del Parlamento.
Anche oggi del resto numerosi Parlamenti hanno sede in
edifici già destinati a funzioni diverse, adattati più tardi
ad accogliere o entrambi i rami del Parlamento oppure, e
questo è il caso più frequente, una sola Camera di rappresentanti popolari. Esempi del genere sono in Francia la
Camera dei deputati situata nel vecchio palazzo Borbone
ed il Senato la cui sede è nel palazzo di Lussemburgo; il
Parlamento del vecchio regno di Sardegna situato nei
palazzi Madama e Carignano di Torino.

Il re Vittorio Emanuele apre il Parlamento italiano a Torino il 15 novembre 1873.

Corte

dei

Conti

Vedi piedistallo

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
il darne contezza al Parlamento. E voi – egli concludeva – adempirete il
vostro mandato in guisa che dalla istituzione di questa Corte l’Italia tragga
i più lieti auspici per la sua unità amministrativa e legislativa».
Nell’assolvere i suoi svariati compiti, di controllo e di giurisdizione
in senso stretto, la Corte, nelle forme e con le guarentigie che sono
richieste per la retta amministrazione della giustizia, procede con autonomia ed indipendenza. In particolare, nel giudizio di responsabilità
contabile, nel quale il Pubblico Ministero è spesso attore, si estrinseca
l’essenziale e insopprimibile funzione dell’Istituto, la cui posizione
complessiva rimane, nel sistema di equilibrio dei poteri del moderno
Stato di diritto, caratterizzata dalla equidistanza sia dal Governo sia
dal Parlamento. Ed è proprio la conservazione di tale equidistanza che
rende possibile l’utile svolgimento delle funzioni tutte dell’Istituto.
Per queste ragioni, la vigente Costituzione, all’articolo 100 – quasi riecheggiando le parole del Cavour: «È assoluta necessità concentrare
il controllo preventivo e consuntivo in un magistrato inamovibile»
– dispone che la Corte dei Conti, garantita nell’indipendenza sua e dei
suoi componenti, esercita il controllo preventivo di legittimità sugli
atti del Governo e anche quello successivo sulla gestione del bilancio
dello Stato, partecipa al controllo sulla gestione degli enti cui lo Stato
contribuisce in via ordinaria: riferisce direttamente al Parlamento sui
risultati del controllo eseguito.
Il Presidente
Ferdinando Carbone

Con la raggiunta unità politica della Nazione italiana – della quale è
stato testè celebrato il primo Centenario – si pose subito il problema
concreto della organizzazione del novello Stato, problema reso particolarmente arduo dalla imprescindibile esigenza di unificare amministrazioni e legislazioni 6profondamente diverse.
Con la legge 14 agosto 1862, n. 800 – dalla cui promulgazione si compiono ora cento anni – fu dato alla Corte dei Conti un nuovo ordinamento, in sostituzione di quelli che regolavano i similari organi dei vari
Stati pre-risorgimentali. Era la prima delle Supreme Magistrature civili
che in tal guisa riceveva assetto unitario, e l’importanza del provvedimento fu perspicuamente posta in rilievo in un discorso pronunciato
il 1° ottobre 1862 da Quintino Sella, all’atto di «inaugurare – sono le
sue parole – il primo Magistrato civile che estende la sua giurisdizione a
tutto il Regno».
«Solenne evento è questo – egli disse – imperocché la creazione di questa
Corte inizia quella unità di legislazione civile che giova ad uguagliare le
condizioni dei cittadini, qualunque sia la parte d’Italia ov’ebbero nascimento o tengano dimora. Io considero, quindi, la istituzione di questa
Corte come una delle più provvide e sapienti deliberazioni che la Nazione
debba al suo Parlamento».
I compiti delicati e complessi, affidati ai Magistrati della Corte furono
da Lui felicemente così sintetizzati: «Altissime sono le attribuzioni che la
legge a voi confida. La fortuna pubblica è commessa alle vostre cure. Della
ricchezza dello Stato… voi siete creati tutori. Né ciò basta; ad altre nuovissime e nobilissime funzioni foste chiamati. È vostro compito il vegliare
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