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«Ma ecoci insensibilmente arrivati all’epoca più triste 
per la nostra Sicilia. L’anno 1810, da cui doveano aver 
principio tutte le nostre calamità». Con queste paro-
le Girolamo Di Marzo-Ferro, autore di un’appendice 
alla storia del Regno di Sicilia del Di Blasi, individua 
nel 1810 lo snodo temporale nel quale s’innescarono i 
radicali processi di cambiamento che modificheranno 
gli equilibri costituzionali sui quali si reggeva l’assetto 
del governo del Regno di Sicilia1. Ancora una volta il 
catalizzatore dei processi di cambiamento fu rappre-
sentato da una riforma fiscale legata alla necessità di 
reperire le risorse finanziarie necessarie per alimenta-
re la guerra contro i francesi per la riconquista del Re-
gno di Napoli. Nell’ottica inglese era necessario aprire 
un nuovo fronte per esercitare un’ulteriore pressione 
sui francesi costringendoli ad impegnare uomini e 
mezzi sul fronte sud dell’Italia sottraendoli dai campi 
di battaglia europei2. Per avere più soldi per finanziare 
la guerra era necessario inasprire la pressione fiscale 
e per raggiungere questo obiettivo (nel rispetto delle 
norme costituzionali del Regno di Sicilia) fu necessa-
rio convocare una specifica sessione parlamentare. Lo 
scenario dove si consumò la transizione fu, infatti, il 
Parlamento celebrato a Palermo nel 1810. I protago-
nisti erano mossi da interessi e da motivazioni spesso 
tra di loro contrastanti, ma la conseguenza fu che si 
attivò un processo di cambiamento radicale dei mec-
canismi di riscossione e di ripartizione del carico fi-
scale che scompaginò non solo la secolare struttura dei 
donativi, ma anche i principi di ripartizione del carico 
fiscale tra le diverse realtà sociali del Regno. Ancora 
una volta la finanza pubblica rappresentava uno dei 
principali punti di forza attraverso i quali incanalare i 
cambiamenti strutturali degli stati di antico regime.
La solenne cerimonia d’insediamento del Parla-
mento si svolse il 25 gennaio 1810 «nella gran sala 
del Regale Palazzo (l’attuale sala d’Ercole)», la 
chiusura della sessione parlamentare si celebrò il 
15 febbraio, mentre la ‘sanzione reale’ fu promul-
gata il 13 giugno 1810. Nelle aule parlamentari si 
consumò una spietata battaglia che vide schierati 
su campi avversi il Medici e il partito ‘patriottico 
siciliano’. La ricostruzione di Giuseppe Giarrizzo 
mette in luce la complessità della partita che fu gio-

cata nel corso della sessione parlamentare e le ri-
cadute politiche ed economiche che ne derivarono 
indipendentemente dalla volontà dei contendenti3. 
Il protagonista fu il principe di Belmonte4, suppor-
tato tecnicamente dal Balsamo5 e ideologicamente 
dal Castelnuovo6, il quale fece votare la proposta 
di accorpare tutti i donativi in un unico coacervo 
e di prevedere un nuovo meccanismo di riscossione 
«a fine di renderne più eguale la ripartizione». La 
sanzione sovrana di approvazione del Parlamento 
del 13 giugno 1810 non riuscì a comporre i feroci 
conflitti tra i contrapposti ‘partiti’. Il ministro Me-
dici tentò di ribaltare le decisioni prese invocando 
la lesione costituzionale provocata alle leggi del 
Regno dalla decisione del Parlamento sull’accorpa-
mento dei donativi e sull’introduzione del principio 
dell’equità fiscale, ma la sua linea non raggiunse gli 
obiettivi che si era proposta. Il Re non si determinò 
a rompere con i costituzionalisti e decise il 24 luglio 
di convocare per il 23 agosto una nuova sessione 
parlamentare «nella quale ponderare si debba ma-
turamente la ripartizione de’ Donativi offertigli, e 
stabiliti nel Parlamento predetto e indurivi quelle 
provvide modificazioni che atte sono a renderli vie 
più conducenti al generale vantaggio. È ben sicura 
la R. M. S. che i fedeli suoi sudditi non trarranno 
da si fatto divisamento cagione di temere che vo-
gliansi alterare le loro inveterate costituzioni»7. Una 
riunione straordinaria del Parlamento che doveva 
chiudersi, anche con il ricorso a una seduta nottur-
na, il giorno seguente «per la presentazione degli 
atti alle ore 24». Una tempistica accelerata e sinto-
matica del fatto non solo che il Parlamento avesse 
consumato tutti gli spazi possibili per una media-
zione onorevole sul problema della ‘costituzionalità’ 
delle modifiche normative apportate sul sistema dei 
donativi, ma che il sovrano si fosse determinato a 
far propria, senza tentennamenti, la riforma fiscale 
maturata sotto la spinta di Belmonte, Castelnuovo 
e Balsamo. I tempi erano maturi per introdurre 
il principio che il donativo dovesse essere riscosso 
ricorrendo a «una tassa ugualmente diffusiva nei 
beni ed entrate dei sudditi di modo che ogni rendita 
possa in tutte le sue varie sorgenti e diramazione 
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concorrere proporzionalmente» al sostentamento 
del Regno.
Affermato il principio della tassazione unica, la prati-
ca attuazione del progetto fu molto tortuosa e risentì 
non solo dell’opposizione interna che cercava in tutti i 
modi di ostacolare il progetto, ma anche dell’oggettiva 
difficoltà di metabolizzare una profonda rivoluzione 
concettuale con la quale si demoliva un sistema che 
era in uso da secoli e intorno al quale si erano stratifi-
cati interessi e fortune finanziarie non indifferenti. La 
sintesi dei deliberati del Parlamento del febbraio 1810 
mostra chiaramente le incertezze e le contraddizioni 
del percorso disegnato nel corso del dibattito. In re-
altà, si era elaborato un modello ibrido tra vecchio e 
nuovo regime con macchinose norme transitorie che 
difficilmente sarebbe potuto andare a regime. 
L’impianto dei deliberati della sessione parlamentare 
del febbraio 1810 non resse ai riscontri effettuati sulla 
loro fattibilità. L’analisi condotta sui nuovi meccani-
smi impositivi da parte dei ministri del Re, eviden-
ziò le difficoltà per la reale applicazione della riforma 
fiscale approvata. Nella lettera che il ministro Luigi 
de Medici, in nome e per conto del sovrano, inviò il 
13 giugno 1810 alla Deputazione del Regno, si evi-
denziava da un lato la ratifica del principio «della 
eguale ripartizione de’ donativi», mentre dall’altro 
si esprimeva la convinzione che i deliberati del Par-
lamento «vengono a formare un tutto d’insieme che 
non corrisponde al divisato principio anzi contiene 

disuguaglianza ed una qualche offesa della giustizia a 
danno precisamente delle classi indigenti, onde parte 
inesigibile». Pertanto il Medici comunicava alla De-
putazione che il sovrano si era determinato a ricon-
vocare il Parlamento «all’oggetto di rendere conforme 
ai principi stabiliti la ripartizione anzidetta, corregga 
le sproporzioni e moderi talune delle disposizioni ed 
ordinazioni di sopradette rendendole consentanee alle 
leggi del Regno onde la percezione ne sia facile e spe-
dita». Il Medici concluse la lettera comunicando che 
il Re dava formale incarico alla Deputazione «di am-
manire nel brevissimo tempo che dovrà correre sino 
alla riunione della Sessione (che con separato rescritto 
sarà convocata) tutt’i lumi e materiali necessari per 
questo importantissimo lavoro»8.
 La lettura parallela del testo delle deliberazioni dei 
due Parlamenti fa percepire il frenetico lavoro di ag-
giustamento e di revisione che l’impianto della nuova 
fiscalità subì nell’arco di cinque mesi e, soprattutto, 
dello sforzo che si fece per consolidare il principio 
di un’imposizione focalizzata sulla rendita possedu-
ta da tutti i ceti senza alcuna eccezione o esenzione. 
Balsamo affermò nelle sue memorie che il progetto 
«del nuovo piano delle finanze», sottoposta al Parla-
mento per la rapida approvazione del 24 agosto, fu 
elaborata da Castelnuovo, Belmonte e dal Tommasi 
ministro di Casa reale, azienda e commercio, men-
tre la stesura fu opera dello stesso Balsamo9. Un’af-
fermazione che disconoscerebbe totalmente il ruolo 

ParlaMento FebbraIo 1810 - SInteSI delIberazIonI
Accorpamento di tutti i donativi in unico coacervo e Introduzione di un nuovo sistema di riscossione da ripartire in modo equo su tutti i 
ceti secondo il seguente schema per complessive onze 469,176

Palermo per onze 35,832

Tutte le terre feudali, allodiali, ecclesiastiche per onze 116,922 da distribuire utilizzando una ripartizione catastale che tenga conto del-
la qualità delle terre della quale si dettano i principi attuativi

Imposta sul macinato (con esclusione di Palermo) per onze 225,000
Gli stranieri che possiedono «beni fruttificanti o rendite nel Regno» onze 3,500
I cavalieri di Malta onze 3,000
Negozianti e capitalisti onze 3,000

Prelievo di onze 50,000 sui possessori di rendite (si stima che il pagamento delle rendite ammonti ogni anno a onze 2,500,000 quindi 
l’imposizione dovrebbe essere del 2% con possibilità di aumento al 3%)

Imposizione sui titolari di uffici pubblici acquistati per complessive onze 800
Imposizione sui titoli nobiliari per complessive onze 2,121
Contributo di onze 20,000 da pagare da parte degli stranieri che possiedono terre feudali o allodiali

Imposizione di nuovo donativo di onze 300,000 annuali per le spese militari da pagarsi onze 75,000 con un dazio sulla produzione del 
vino e la parte rimanente con delle addizionali sulle predette imposizioni
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propositivo della Deputazione del Regno che inve-
ce gli era stato formalmente attribuito dal sovrano. 
D’altra parte la Deputazione era l’unica struttura in 
grado di conoscere i corretti parametri impositivi – 
numero degli abitanti e risorse finanziarie – giacché 
aveva sempre gestito i cosiddetti ‘Riveli’ e aveva i tec-
nici in grado di ‘intavolare’ (elaborare) questi dati. 
La valutazione della rendita derivante dal possesso 
della terra o il calcolo della popolazione siciliana, sti-
mata a un milione e mezzo di abitanti, potevano es-
sere effettuati solo utilizzando i dati conservati negli 
archivi della Deputazione. Nei fatti la Deputazione 
si era trasformata in un vero e proprio Ministero del-
le finanze dotandosi delle strutture amministrative e 
gestionali necessarie per svolgere in modo efficiente 
questo compito, dando la possibilità al Parlamento di 
controllare tutta la ‘filiera’ legata alla gestione della 
finanza pubblica: determinazione dell’ammontare 
del peso fiscale (votazione del Donativo); individua-
zione dei parametri di distribuzione del carico fiscale 
grazie ai riveli degli uomini e dei beni; controllo dei 
flussi di cassa del gettito mediante la tenuta di speci-
fici libri contabili. Gestiva, inoltre, in modo diretto 

alcuni donativi, come quello delle torri e dei ponti, 
considerati fondamentali per la difesa del Regno10.
La Deputazione, quindi, non poteva essere esclusa dalla 
stesura di un progetto che avrebbe mutato radicalmen-
te l’assetto della finanza pubblica siciliana. La sintesi dei 
deliberati dell’agosto del 1810 evidenzia la profonda rie-
laborazione del progetto di riscossione, rispetto a quello 
votato nel febbraio, alla quale la Deputazione e i suoi 
tecnici non furono certamente estranei.
L’analisi evidenzia che la distribuzione del carico fi-
scale gravava essenzialmente su due voci principali: 
il prelievo del 5% sulle rendite di diversa natura che 
copriva il 42% del gettito fiscale e la tassa sul ma-
cinato che avrebbe dovuto assicurare il rimanente 
46%. Negozianti, sborsanti, trafficanti e capitalisti 
contribuivano solo per lo 0,8%. I prelievi sui titoli 
nobiliari e sulle dignità ecclesiastiche, inseriti nel de-
liberato parlamentare come segnali di moralizzazio-
ne, erano insignificanti nell’equilibrio complessivo 
della tassazione. Molto più consistente il contributo 
dovuto dalla città di Palermo.
Fare entrare a regime il piano di tassazione appro-
vato dal Parlamento non sarebbe stato un’operazio-

ParlaMento agoSto 1810
Determinazione dell’ammontare di tutti i donativi in onze 793,510

Distribuire il peso «in rata equa e si è determinato a disporre una tassa ugualmente diffusiva nei beni ed entrate dei sudditi di modo che 
ogni rendita possa in tutte le sue varie sorgenti e diramazione concorrere proporzionalmente» al sostentamento del Regno

Imposizione di una tassa del 5% sulle rendite delle terre feudali e allodiali con esclusione della città di Palermo. Si prevede una piccola sopra-
tassa per la realizzazione “dell’accatasto e dell’estimo” necessaria per l’attivazione della tassa predetta. Il gettito previsto è di onze 220,000 
in quanto la rendita della terra è stimata in onze 4,400,000

Imposizione di una tassa del 5% sulle rendite urbane (immobili) da gravare anche sugli opifici, i conventi e i monasteri. Il gettito previsto 
è di onze 60,000 in quanto la rendita urbana è stimata in onze 1,200,000

Imposizione di una tassa del 5% su tutte le altre rendite “fiscali di qualsivoglia natura”. Il gettito previsto è di onze 60,000 giacché la ren-
dita “fiscale” è stimata in onze 1,200,000

Imposizione di una tassa del 5% sulla rendita di tutti gli uffici pubblici perpetui venduti dalla Regia Corte o dalle università. Gettito previsto 
onze 1,000

Dalle quattro imposte si prevede di riscuotere onze 341,000. Nell’eventualità in cui non si raggiungesse il predetto gettito si sarebbe do-
vuto introdurre un dazio sul consumo del vino, escludendo qualsiasi imposizione sulla produzione, che non avrebbe dovuto superare la 
soglia di tarì 3 e grani 15 a botte

Dazio sul macinato (tarì 10 e grani 8 per ogni salma di frumento, orzo e granone molito con esclusione della città di Palermo). Gettito 
previsto onze 367,500 giacché la popolazione siciliana, con esclusione della città di Palermo era di 1.410.179 anime

La città di Palermo dovrà versare onze 58,500
Contributo da parte dei negozianti, sborsanti, trafficanti e capitalisti per complessive onze 6,000
Imposizione sui titoli nobiliari per complessive onze 3,000
Contributo di onze 20,000 da pagare da parte degli stranieri che possedevano terre feudali o allodiali
Contributo da parte di tutte le dignità ecclesiastiche presenti in Parlamento per onze 1,500
Contributo da parte di tutte le dignità ecclesiastiche non presenti in Parlamento per onze 1,500
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ne né semplice né indolore e, soprattutto, avrebbe 
avuto bisogno della piena e sollecita collaborazione 
della Deputazione del Regno.

Il ‘collaborazionismo’ della Deputazione 
del Regno e la transizione al nuovo sistema

La puntuale ricostruzione, effettuata da Claudio Tor-
risi11, del conflitto istituzionale e politico innescato 
dall’emanazione dei decreti del febbraio 1811 voluti da 
Ferdinando III, mostra come il fronte dei baroni che si 
opponeva alle determinazioni sovrane di imporre un 
prelievo fiscale straordinario senza avere avuto il voto 
del Parlamento non fosse compatto. Il partito di Bel-
monte contestava, soprattutto, l’imposizione dell’1% su 
tutte le transazioni finanziarie, proposta già sperimen-
tata nel passato dal Parlamento e avversata da sempre 
dai baroni. La sponda istituzionale che supporterà la 
Corte in questo scontro sarà proprio la Deputazione 
del Regno, organo al quale istituzionalmente era af-
fidata la tutela dei privilegi del Regno che esercitava 
in nome e per conto del Parlamento. Non a caso i 43 
baroni presentarono la loro articolata protesta con-
tro le imposizioni fiscali proprio alla Deputazione, in 
quanto la ritenevano il baluardo da frapporre a qual-
siasi tentativo di alterare gli equilibri costituzionali del 
Regno. Si chiedevano come fosse possibile che «quella 
costituzione, la quale era stata mantenuta e rispettata 
dall’uno e dall’altro Federico, da Alfonso e da Carlo 
V, da Filippo II e molti altri, dovesse essere calpestata 
ed annichilita da un debole e profugo re, che due volte 
abbiamo accolto con estrema fedeltà e generosità?»12.
La Deputazione accolse l’esternazione del partito 
dei costituzionalisti in modo molto formale: acquisì 
la lettera, rilasciandone ricevuta ai principi di Villa-
franca e Villarmosa e al duca d’Angiò, e la conservò 
agli atti del maestro notaio deliberando di discuterla 
a una nuova sessione. Il deposito avvenne nella seduta 
del 13 maggio, ma non si assunse una determinazio-
ne sino al 30 giugno quando il sovrano costrinse la 
Deputazione a pronunciarsi a favore della legittimità 
costituzionale dell’emanazione dei decreti del 181113. 
La Deputazione entrò in gioco in questa complessa 
partita non soltanto per la decisione di appoggiare la 

scelta del Re in materia d’imposizione fiscale, ma an-
che per l’impegno che profuse per rendere operative 
le determinazioni assunte nel Parlamento del febbraio 
1810. Un solido asse collaborativo che si consolidò tra 
il sovrano e la Deputazione i cui segni esteriori furono: 
la collocazione nel Palazzo reale delle ‘officine’ (uffici) 
della Deputazione, nonostante i problemi di spazio 
che si creavano in un palazzo che doveva accogliere la 
Corte14; la creazione di un canale diretto di comunica-
zione con il Re sottolineato dal cerimoniale di Corte 
che assegnava ai Deputati la precedenza anche rispet-
to al Senato di Palermo15. Il poter contare sull’appog-
gio della Deputazione convinse il sovrano non solo a 
procedere a delle imposizioni fiscali senza il formale 
consenso del Parlamento, ma anche di infliggere al 
“partito costituzionale” un segnale forte arrestando e 
relegando nelle isole Belmonte, Castelnuovo, Aci, Vil-
lafranca e Angiò. Un’umiliazione che gli interessati 
non dimenticheranno e che, nel coacervo di odi e ran-
cori che confluiranno nel dibattito per l’approvazione 
della Costituzione del 1812, darà un’ulteriore spinta 
alla determinazione di abolire la Deputazione16.
In realtà, sin dal 1808 il ruolo della Deputazione del 
Regno subì nei fatti una mutazione giacché si trasfor-
mò da rappresentanza parlamentare a una vera e 
propria magistratura regia alla quale si affidò il com-
pito di rendere operativi i deliberati parlamentari in 
materia di fiscalità, un processo che si accentuò nel 
biennio 1810-1811 durante il quale s’intensificò la col-
laborazione con il partito di Corte. La Deputazione 
che gestì questa delicata fase costituzionale e istituzio-
nale che sfocerà nella Costituzione del 1812, fu eletta 
nella seduta del 16 febbraio 1810 ed era così costituita: 
monsignor Raffaele Mormile arcivescovo di Palermo, 
monsignore Bernardo Serio vescovo di Ermopoli, 
canonico Lorenzo D’Antoni, canonico Paolo Filippo-
ne per il Braccio ecclesiastico; il principe di Butera, 
il principe di Campofranco, il principe di Scordia, il 
principe di Torremuzza per il braccio militare; il Pre-
tore di Palermo, il marchese di Carlentini, il cavaliere 
Gaspare Palermo, il cavaliere Enrico del Bosco per il 
braccio demaniale17. L’indomani dell’elezione i depu-
tati si recarono dal Re «per passare i doverosi officii e 
da sua maestà furono ricevuti nella forma solita». Una 
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riunione nella quale si concordarono due importanti 
determinazioni: la ripartizione della reggenza degli 
uffici della Deputazione18; la costituzione di uno spe-
cifico gruppo di lavoro «per la esecuzione del nuovo 
sistema stabilito dal generale Parlamento conchiuso a 
15 del corrente mese … all’oggetto di sviluppare ciò 
che potrà incontrarsi di difficoltà nell’esecuzione anzi-
detta e riferire al magistrato»19.
Il cerimoniale scandiva i momenti essenziali della 
vita della Deputazione: la sua decadenza, che coin-
cideva con la convocazione del nuovo Parlamento; 
il suo insediamento dopo l’elezione a conclusione 
della sessione parlamentare. La presenza del Re 
in Sicilia fece sì che lo stesso divenne il polo cen-
trale di questi processi cerimoniali in occasione del 
Parlamento del 1810. La Deputazione uscente20 e 
quella subentrante si recheranno a rendere omag-
gio al Re; il quesito da porsi è se si tratti di incontri 
formali oppure se costituivano l’indicatore di un ri-
baltamento degli equilibri politici all’interno della 
Deputazione a favore del partito di Corte. 
Un dato certo è quello che la Deputazione iniziò 
a lavorare intensamente a dipanare i problemi che 
l’applicazione dei deliberati parlamentari compor-
tavano. Leggendo il «compendio d’appuntamenti 
che principiano dall’15 giugno 1808 e terminano 
alli 16 settembre 1813» si chiarisce meglio il ruo-
lo che la Deputazione si ritagliò in quel particolare 
momento storico: organizzazione dei nuovi uffici; 
interpretazione autentica delle deliberazioni pre-
se nelle sessioni parlamentari del 1810; trattative 
e concordati per la distribuzione del carico fiscale 
sui diversi soggetti interessati alla riforma; recupero 
degli arretrati dei donativi non riscossi21. 
Uno dei primi nodi da sciogliere, per attuare i deli-
berati della sessione parlamentare del 1810, fu quello 
dell’organizzazione degli uffici destinati alla realizza-
zione del sistema stradale siciliano in concreto inesi-
stente e che rappresentava una delle principali remo-
re allo sviluppo dell’economia siciliana. La soluzione 
prevista fu quella di costituire un nuovo ufficio delle 
Officine per le stradi consolari, ponti e traverse ossia 
Soprintendenza generale. Il compito di organizzare 
l’Officina fu affidata al Deputato del Regno Soprin-

tendente generale delle strade consolari, al quale sa-
rebbe spettata la nomina del Direttore di tale ufficio. 
La scelta non fu casuale giacché la competenza di 
riscuotere le imposizioni (donativi), destinate alla co-
struzione e alla manutenzione dei ponti e delle strade, 
spettava proprio alla Deputazione e il sovrano riten-
ne che l’attivazione dei nuovi uffici dovesse avvenire 
nella continuità. La Deputazione si riunì in sessione 
il 30 gennaio 1811, in esecuzione dei reali dispacci del 
31 dicembre 1810 e 8 gennaio 1811, per affrontare il 
nodo della nomina di un direttore della nuova officina 
e, soprattutto, per predisporre un regime amministra-
tivo transitorio che permettesse senza eccessivi traumi 
il cambiamento verso il nuovo sistema22. 
Altro tema complesso era rappresentato dall’applica-
zione della tassa del 5% sulle rendite dei beni feudali 
e allodiali. Il 19 febbraio 1811 la Deputazione istruì 
i ricorsi pervenuti in merito alla pratica applicazio-
ne della tassa e, per dirimere i dubbi interpretativi, 
emanò delle ‘determinazioni’ articolate in otto punti 
che sarebbero rimaste in vigore sin quando sarebbe 
entrato in vigore «il nuovo piano generale di contri-
buzione» deliberato nell’agosto 181023. 
 Ma la scelta di ‘collaborazione’ voluta dalla Depu-
tazione snaturò il suo ruolo istituzionale legato alle 
funzioni di rappresentanza e di delega delle funzio-
ni del Parlamento nel corso dell’aggiornamento del-
la sessione parlamentare che avrebbe dovuto eserci-
tare anche in contrapposizione con il sovrano, e la 
fece scivolare verso l’omologazione con gli altri uffici 
dell’amministrazione finanziaria centrale. Nella ses-
sione del 16 aprile 1812 la Deputazione ebbe la chiara 
percezione che si avvicinava il punto di rottura poli-
tico: si comunicò, infatti, che si era ricevuto un real 
dispaccio «nel quale è stato prescritto di farsi in ogni 
mese un congresso nella real Segreteria d’Azienda del 
Deputato de’ donativi, del Presidente e del Conserva-
tore del Real Patrimonio con cominciare dal giorno 
17 del corrente». La Deputazione percepì le ricadute 
negative sulla sua posizione istituzionale che questa 
decisione comportava e formulò una timida protesta 
chiedendo al Re di esentare il Deputato «d’intervenire 
a tali congressi potendo ciò pregiudicare la facoltà del-
la Deputazione medesima». In realtà, la Deputazio-
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ne si limitò solo a una protesta formale e di principio 
giacché ritenne di non potere ignorare l’ordine di con-
vocazione già inviato dal sovrano «bastando la rap-
presentanza fatta dalla Deputazione perché per tale 
intervento non si replichi di essersi indotto pregiudizio 
alla Deputazione»24. 
Poco o nulla varranno le ‘rappresentanze’ della De-
putazione poiché non riuscirà a sopravvivere al pro-
cesso riformistico innescato dalla Costituzione del 
1812 che ne sancirà la soppressione. La posizione 
ibrida della Deputazione non serviva più al sovra-
no che ritenne più funzionale per il governo della 
finanza pubblica l’istituzione di un ministro delle 
finanze e di un consiglio per «l’amministrazione 
della rendita nazionale e de’ beni di ogni sorta» che 
avrebbe assorbito tutte le competenze che erano sta-
te svolte dalla Deputazione nell’ultimo periodo della 
sua vita. Ovviamente il sovrano nel dare il suo pla-
cet introdusse alcune norme transitorie con le quali, 
per assicurare il passaggio al nuovo sistema, infatti 
si previde che la Deputazione continuasse a svolgere 
le proprie funzioni sin al 1 settembre 181325. 
La Deputazione era consapevole delle ricadute politi-
che e costituzionali che il nuovo principio introdotto 
dalla Costituzione avrebbe provocato negli assetti isti-
tuzionali del Regno? La lettura degli «appuntamen-
ti» della Deputazione, che proseguiranno con rego-
lare cadenza almeno sino al 16 settembre del 1813, 
ci mostra che quest’organismo, sia pure in regime di 
proroga, collaborò convintamente con il sovrano per 
gestire il delicato momento della transizione tra i due 
diversi sistemi di gestione della finanza pubblica. Due 
esempi mostrano al meglio l’impegno profuso dalla 
Deputazione nell’adempiere ai propri compiti. Il 4 set-
tembre del 1813 la Deputazione delibererà sull’inter-
pretazione dell’articolo della Costituzione riguardante 
l’abolizione delle «angherie e perangherie»: elencò le 
tipologie dei servizi che i vassalli avrebbero dovuto 
prestare e stabilì «d’ordinarsi dal giorno dell’abolizio-
ne ai deputati locali che quando vengono i medesimi 
per esigersi non insistano ma obbligano ai contribuen-
ti a presentare all’illustrissima Deputazione del Regno 
il rivelo per riformarsi»26. Altro problema che la De-
putazione dirimerà nella sessione del 17 agosto 1813 

sarà quella della definizione del piano dei contributi 
del ceto dei negozianti, cambisti, sborzanti, mercanti 
e trafficanti della città di Palermo dovuti in base ai 
deliberati del parlamento del 1810. I contrasti inter-
pretativi, i ricorsi, le opposizioni rivolte al governo da-
gli interessati furono innumerevoli con la conseguenza 
che si bloccò il pagamento delle tasse deliberate dal 
Parlamento. Il governo rimise l’intera questione alla 
Deputazione che costituì un tavolo tecnico nel quale 
presero posto i mercanti Beniamino Ingam, Gaetano 
Vella, Giacchino Lenzitti e Giuseppe Cammineci da 
un lato e i Deputati del Regno il canonico Paolo Fi-
lippone e il cavaliere don Enrico del Bosco dall’altro. 
L’accordo siglato tra le parti è molto importante non 
soltanto come testimonianza del ruolo esercitato dalla 
Deputazione come una vera e propria agenzia delle 
entrate, ma anche perché ci dà il quadro completo 
dell’articolazione del ceto mercantile che operava a 
Palermo nel 181327.
L’abolizione della Deputazione è una conseguenza 
della scelta fatta nella Costituzione del 1812 di sot-
trarre al Parlamento il ruolo di gestire tutti i processi 
collegati alla distribuzione del carico fiscale e alla ri-
scossione dei Donativi, spostandone le competenze al 
potere esecutivo. Infatti, l’articolo1 del capitolo III del 
titolo dedicato al potere esecutivo recita: «apparterrà 
a S. R. M. l’amministrazione della rendita nazionale 
e de’ beni di ogni sorta per mezzo del ministro e del 
consiglio delle finanze». Queste poche righe sanciran-
no che la gestione della finanza pubblica s’intesterà 
solo ed esclusivamente al potere esecutivo – al Re – 
che la eserciterà per tramite di uno specifico ministro 
e di un ministero delle finanze. Le competenze che il 
Parlamento siciliano si era assunto su questo versante 
dal ‘500 furono cancellate d’un colpo solo. Non solo, 
ma la previsione di introdurre un nuovo “Tribunale 
per l’Erario”, in sostituzione del plurisecolare Tribu-
nale del real Patrimonio, consoliderà il progetto di af-
fidare all’esecutivo il controllo sulla finanza pubblica. 
Nel 1812 i Borbone, quando misero in cantiere questa 
riforma, facevano riferimento ai contenuti della Co-
stituzione inglese; nel 1818, quando sarà istituita la 
Gran Corte dei Conti, il modello utilizzato non sarà 
più quello inglese bensì quello francese.
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1 G. di Marzo-Ferro, Appendice alla storia del regno di Sicilia 
del Di Blasi dall’anno 1774 sino al 1860, Palermo 1867, p. 87. In 
particolare l’Autore si riferisce alla nascita in Palermo di Ferdi-
nando, futuro re delle due Sicilie, responsabile della repressione 
dei moti del 1848 e della fine del regno autonomo di Sicilia. 

2 G. Giarrizzo, La Sicilia dal Cinquecento all’Unità d’Italia, in 
«Storia d’Italia» diretta da G. Galasso, vol. 16 «La Sicilia dal 
Vespro all’Unità d’Italia», Torino 1989, p. 641. «A monte era 
il fallimento della spedizione anglo napoletana dell’autunno 
1809; a valle è la minacciata invasione di Murat, con l’oppor-
tunità di suscitare una ripresa vigorosa del brigantaggio ca-
labrese (primavera autunno 1810)». La logica conclusione fu 
che la Sicilia, oltre ad ospitare la corte dei Borbone, avrebbe 
dovuto pagare le spese per rendere disponibile un’armata di 
21 mila soldati di linea e 8 mila volontari. 

3 id., pp. 641-649.
4 G. Giarrizzo, Belmonte, Giuseppe Ventimiglia e Cottone principe 

di, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 8, Roma 1966. «In 
prima fila tra gli avversari di Luigi de’ Medici e della sua po-
litica, sarà il Balsamo a presentare in parlamento, alla fine del 
gennaio 1810, il controprogetto che il Balsamo aveva preparato 
avverso la richiesta, formulata dal Medici e avanzata dal Re 
nel discorso d’apertura, d’un donativo annuo straordinario di 
360.000 onze “e gli procurò in breve tempo tanti partigiani che 
persino gli aderenti della corte lo lodarono” (cfr. Balsamo)».

5 F. BranCaTo, Balsamo, Paolo, in Dizionario Biografico degli Italiani, 
vol. 5, Roma 1963: «Nella lotta che si venne profilando tra il parla-
mento e la corona fu proprio il B. a fornire al principe di Belmonte, 
capo dei costituzionalisti, l’arma con cui controbbattere le mire as-
solutistiche del re, prospettando un nuovo piano tributario che abo-
liva la “mostruosa multiplicità degli antichi donativi, vi sostituiva 
un dazio, da distribuirsi a valore, con un nuovo catasto, sopra tutte 
le proprietà stabili, senza alcuna distinzione delle persone alle quali 
si appartenessero”, e proponeva inoltre “di doversi ricavare quanto 
di più abbisognava per la rendita dello Stato da una moderata tassa 
sopra la consumazione del grano, del vino, del sale, sopra i cavalli 
di lusso, e qualche altro oggetto”, cosa che avrebbe consentito ad 
ogni siciliano di pagare “con esatta giustizia” all’erario “in ragione 
di quel che possedeva e consumava” (Sulla istoria moderna..., cit., p. 
6). Il Balsamo mirava in sostanza a riunire in un unico capitolo gli 
svariati “donativi”, allo scopo di dividere più equamente le imposte 
fra tutti gli ordini di persone, non solo per una più sicura regola nella 
riscossione, ma anche per un più facile controllo sulle spese, secon-
do i bisogni dello Stato. Egli sostenne nel parlamento del 1810 tale 
riforma finanziaria, come ebbe poi a confessare nelle sue Memorie, 
non soltanto perché la riteneva utile, ma anche perché era animato 
dal desiderio di screditare i progetti del ministro de’ Medici, contro 
il quale era portato da personale inimicizia».

6 F. BranCaTo, Castelnuovo, Carlo Cottone marchese di Villaher-
mosa e principe di, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 21, 
Roma 1978. Castelnuovo è zio del Belmonte figlio della sorella 
Anna Maria Cottone di Castelnuovo. La cerchia d’intellettuali 

che il Castelnuovo riuniva intorno a sé costituì una fucina per 
l’elaborazione delle proposte di riorganizzazione della finanza 
pubblica così come fu proposto nel Parlamento del 1810.

7 Ho utilizzato per l’elaborazione dei dati il testo del parla-
mento del 1810 pubblicato in: Parlamenti generali del Regno di Sicilia 
aggiunte ai parlamenti ordinarij e straordinarij, rist. anast. di opuscoli 
vari editi a Palermo dal 1750 al 1810, a cura di D. Novarese, A. 
Romano, C. Torrisi, con una introduzione di D. Novarese, A. 
Romano, Messina 2003.

8 Parlamenti generali del Regno di Sicilia…, cit., pp. 64-67.
9 P. BalSaMo, Memorie segrete sulla istoria moderna del Regno di 

Sicilia, introduzione di F. Renda, Palermo, 1969, p. 67.
10 Cfr. sul tema della Deputazione Ordinazioni e regolamenti 

della Deputazione del Regno di Sicilia raccolti e pubblicati per ordine 
della sacra real maestà di Ferdinando III, rist. anast. dell’edizione 
di Palermo del 1782 a cura di A. Romano con un’introduzione 
di V. Calabrò, Messina, 2005.

11 Cfr. C. TorriSi, Tra Settecento e Ottocento: la Sicilia del 1812, infra.
12 P. BalSaMo, Memorie segrete…, cit., p. 73.
13 Cfr. C. TorriSi, Tra Settecento e Ottocento…, cit., infra. 
14 Palermo, Archivio di Stato (d’ora in poi ASPa), Deputazione 

del regno, vol. 297, c. 24r. Sessione del 26 settembre 1810. La De-
putazione prende atto che sono stati ultimati i lavori all’interno 
di Palazzo Reale «per supplimento ed ampliazione delle antiche 
officine già divenuti ristretti ed insufficienti alla facile spedizione 
degli affari». La richiesta era stata formulata con rappresentanze 
del 17 aprile e del 19 ottobre 1809 ed era stata approvata con 
real dispaccio del 2 novembre dello stesso anno. I lavori termi-
narono nel settembre 1810 a memoria dei quali si appose una 
lapide con la quale si dava atto della protezione reale: «Presentia 
et auctoritate Ferdinandi III P. F. R. utriusque Sicilie regis per 
XII viros regni procuratores ad negozi facilius expedienda erecta 
anno MDCCCX». I lavori, in un affollato Palazzo Reale, furono 
espletanti con tempestività tenendo conto che a giugno del 1810 
le riunioni della Deputazione si tennero a casa del Deputato Prio-
re principe di Campofranco «per trovarsi in fabbrica l’aula del 
Magistrato nel regio Palazzo» (id., c. 22v).

15 id., c. 28v. Sessione del 12 gennaio 1811. Festeggiandosi 
il compleanno del Re con «pubblico baciamano» la Deputa-
zione si riunisce nell’aula del magistrato dove furono prelevati 
dal protonotaro del Regno e portati alla Gran Sala «ad ordi-
ne a due a due colla stessa precedenza nel sedere coll’araldo 
avanti vestito con casacca e mazza ed indi appresso seguivano 
l’officiali dell’illustrissima Deputazione». Con compiacimento 
si annota che allla Deputazione è stata data precedenza ri-
spetto al Senato di Palermo città capitale del Regno.

16 V. CalaBrò, Introduzione, in Ordinazioni e regolamenti.., cit., 
pp. XV-XVI. La Calabrò sottolinea che il ‘collaborazioni-
smo’ della Deputazione, in occasione della riforma fiscale del 
1810, segna una svolta radicale nei rapporti tra la Corona e il 
Parlamento in quanto «in altri momenti di forte tensione, evi-
denziatisi soprattutto nell’ultimo ventennio del XVIII secolo 
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caratterizzato dall’acuirsi dello scontro fra Re, Parlamento e 
Deputazione del Regno, quest’ultima aveva giocato un ruolo di 
primo piano, opponendosi all’azione politica perseguita dalla 
Corona». Amari, inoltre, nei suoi Studi su la storia di Sicilia ci 
dà un quadro devastante del ruolo che la Deputazione del Re-
gno svolse nell’arco temporale tra il 1810 e il 1813. La descrive 
come un organo che aveva perduto la sua originaria funzio-
ne costituzionale diventando docile strumento nelle mani del 
Medici e della Regina per il raggiungimento dei loro obiettivi. 
Le numerose velenose citazioni che dedica a questa istituzione 
sono molto interessanti per ricostruire il conflitto consumatosi, 
giacché rispecchiano le opinioni e le posizioni del partito sicilia-
no sull’intera vicenda (M. aMari, Studi su la storia di Sicilia dalla 
metà del 18. secolo al 1820, a cura di A. CriSanTino, Quaderni 
Mediterranea-ricerche storiche, n. 15, Palermo 2010, passim).

17 Il giudizio del partito siciliano su questa elezione è ri-
portato da Amari che sottolinea come «non si potea scegliere 
peggio, e pare che qui tutta l’influenza fosse stata della Corte. 
… Mi pare che si potrebbe spiegare col supporre che i parla-
mentari stanchi dello sforzo vollero in questo compiacere alla 
Corte non avvezzi ad una gagliarda opposizione» (M. aMari, 
Studii su la storia di Sicilia…, cit., p. 84).

18 id., c. 19r. Ecco la distribuzione dei carichi: Sovraintendenza 
delle grazie l’arcivescovo di Palermo; Sovraintendenza delle torri il 
principe di Butera; Sovraintendenza delle regenti monsignor Serio; 
Sovraintendenza della scrittura il principe di Scordia; Sovrainten-
denza degli effetti incorporati canonico Filippone; Sovraintenden-
za del val di Mazara cavaliere Enrico Bosco; Sovraintendenza del 
val Demone il cavaliere Gaspare Palermo; Sovraintendenza del 
val di Noto il marchese di Castellentini; Sovraintendenza dei do-
nativi ordinari e straordinari il principe di Torremuzza.

19 id., c. 19r. Il gruppo di lavoro era così costituito: il princi-
pe di Campofranco, il principe di Scordia, il principe di Torre-
muzza, il marchese di Castellentini e il cavaliere Enrico Bosco. 

20 ASPa, Deputazione del regno, vol. 297, c. 18v. La Deputa-
zione decadeva contestualmente alla convocazione del nuovo 
Parlamento. La precedente Deputazione «essendosi già con-
vocato il generale Parlamento suddetti illustrissimi deputati si 
portarono da sua maestà Ferdinando terzo nella Casina ai Colli 
(palazzina cinese) per licenziarsi senza ordine perché di campa-
gna e senza araldo ed uffiziali dell’illustrissima Deputazione. 
Furono li suddetti Deputati ricevuti da sua maestà con portera 
aperta alla rinfusa».

21 iBid. In questo volume sono raccolte le sintesi di tutti 
i deliberati delle periodiche riunioni collegiali che la Depu-
tazione tenne dal 15 giugno 1808 al 16 settembre 1813. Una 
compilazione, corredata da una rubrica, fatta nel 1813 certa-
mente per essere utilizzata nel delicato momento della sop-
pressione a testimonianza delle deliberazioni prese. 

22 id., cc. 29r -31r, Sessione del 30 gennaio 1811. La Deputazio-
ne si preoccupò non solo di riorganizzare la struttura amministra-
tiva prevedendo l’abolizione di alcune cariche ritenute incompati-

bili con quella di Direttore, ma anche l’attivazione degli archivi e 
la conservazione «dei libri i quali non potessero servire o per essere 
di tempo antiquati o che ne fossero terminate le operazioni que-
sti dovessero conservarsi in archivio della Deputazione nel regio 
palazzo». Altro problema affrontato fu quello riguardante la disci-
plina della riscossione dei donativi dei ponti in regime transitorio 
individuando i soggetti responsabili della filiera della riscossione e 
della formazione del «libro d’introito e le polize di esito per tutto ciò 
che occorrerà di spendersi per il ripartimento istesso ed eseguirsi 
gli ordini del Deputato del Regno soprintendente».

23 id., cc. 31r-32r. La Deputazione è chiamata a deliberare 
«circa la ritenzione del 5 per 100 che si dee fare dai possessori 
delle terre in virtù del piano provisionale stabilito dalla sessione 
parlamentare di agosto 1810 e volendosi evitare gli ulteriori ri-
corsi et abuso che commettono alcuni debitori di soggiogazioni 
o censi interpretando malamente gli atti del Parlamento come le 
significatorie spedite da questo magistrato». Si predispose una 
determinazione interpretativa articolata in 8 punti che «abbia-
no ad avere il suo pieno vigore fino che avrà luogo il nuovo pia-
no generale di contribuzione ordinato dal Parlamento d’agosto 
1810 e durante il piano provvisorio dal medesimo stabilito».

24 id., cc. 45v-46r.
25 V. CalaBrò, Introduzione…, cit., p. XVI, L’abolizione 

della Deputazione del Regno e del Tribunale del Real Patri-
monio furono previsti dall’art. 2 del capitolo III del titolo dedi-
cato al potere esecutivo, mentre la norma transitoria di proro-
ga delle funzioni dei due istituti fu prevista nel placet regio.

26 ASPa, Deputazione del regno, vol. 297, cc. 84v-85v. la di-
sposizione è contenuta nel paragrafo 2 del capitolo II dal titolo 
Della feudalità diritti e pesi feudali.

27 id., cc. 75v-83v. Complessivamente i negozianti, cambisti, 
sborzanti, mercanti e trafficanti che operavano nel 1813 nella città 
di Palermo erano 360 divisi in quattro classi così articolate: 1° n. 
20, 2° n. 74, 3° 134, 4° n. 132. L’elenco è nominativo e delinea in 
modo esemplare il quadro degli equilibri della struttura gerarchica 
dei negozianti-banchieri nella città di Palermo. Per la comprensio-
ne del ruolo esercitato da questi mercanti e sul modo come costru-
irono la loro ricchezza cfr. r. lenTini, Dal commercio alla finanza: i 
negozianti-banchieri inglesi nella Sicilia Occidentale tra XVIII e XIX secolo, 
in «Mediterranea. Ricerche storiche», 2, dicembre 2004. Anche 
in questo caso la svolta del 1812 è molto importante giacché siamo 
alla fine del decennio caratterizzato dalla presenza inglese in Sici-
lia quando «si posero le basi del definitivo radicamento di alcune 
grandi famiglie e case di commercio che rimasero anche dopo la 
Restaurazione, favorendo l’arrivo di nuove generazioni di conna-
zionali, a Palermo come a Messina, a Marsala come a Mazara 
del Vallo: rimasero gli Ingham-Whitaker, Crokat e Wood, Joseph 
Gill, gli Hopps, Corlett, i Clarckson, i Sanderson, i Morrison, per 
citare solo alcuni. Si trattò dei protagonisti dell’economia siciliana 
dei decenni successivi, che ebbero un ruolo importante, in diversi 
settori produttivi, da quello vitivinicolo a quello zolfifero, da quello 
bancario a quello dei derivati agrumari» (id., p. 122).


