
  

Il Regno lombardo-veneto 
di Paolo Colussi 

 
La patente del 7 aprile 1815 del Trattato di Vienna istituì il nuovo Regno 
Lombardo-Veneto facente parte dell’impero austriaco. Il re era lo stesso 
imperatore d’Austria Francesco I, rappresentato da un vicerè che risiedeva 
alternativamente a Milano e a Venezia. La linea di demarcazione tra la 
parte lombarda e quella veneta del regno venne fissata sul Mincio. 
Le competenze del vicerè erano molto modeste, il suo potere più simbolico 
che reale. Le due regioni avevano invece ciascuna un proprio governo e 
distinti organismi amministrativi. Di fatto i rapporti tra Lombardi e Veneti 
durante tutto il periodo della Restaurazione furono molti scarsi e improntati 
da una reciproca indifferenza. Come funzionava questo nuovo stato e come 
si arrivò a definirne organi e funzioni? 
 
Nella famosa giornata del 20 aprile 1814, dopo la caduta di Napoleone e 
l’assalto al Palazzo del Senato, nacque a Milano la Reggenza provvisoria 
lombarda, dapprima costituita solo da rappresentanti milanesi e poi 
allargata ai rappresentanti dei dipartimenti lombardi di Como, Bergamo, 
Cremona, Brescia, Mantova, Novara e Sondrio. Venne scelta come sede il 
palazzo ex Diotti al Monforte (oggi sede della Prefettura) anziché il Palazzo 
del Senato per marcare anche fisicamente la chiusura di un’epoca e l’inizio 
di una nuova stagione politica. Primo scopo della Reggenza, in attesa delle 
decisioni dei vincitori, fu quello di tentare con l’appoggio dell’Inghilterra la 
carta dell’indipendenza. Vennero inviati a Parigi Federico Confalonieri, G. 
Luca Somaglia e Alberto Litta per esplorare questa possibilità, ma fu subito 
chiaro che l’Inghilterra non era disponibile a battersi per questo obiettivo. 
Del resto la divisione all’interno della Reggenza tra “austriacanti” e “italici 
puri” era più apparente che reale, la grande maggioranza considerava 
necessaria la protezione austriaca e concepiva l’indipendenza come un fatto 
più amministrativo che politico.  
Alla fine di luglio vennero smantellati i ministeri del Regno d’Italia, molti 
funzionari ex bonapartisti furono messi a riposo, ma i più validi rimasero, 
grazie soprattutto alle pressioni del generale Bellegarde che comandava 
l’esercito austriaco in Italia e svolgeva le funzioni del governatore. Sempre 
in luglio a Vienna fu costituita la “Commissione aulica di organizzazione 
centrale” per mettere a punto l’assetto amministrativo del nuovo Regno. La 
Reggenza inviò a Vienna Giacomo Mellerio e Alfonso Castiglioni per 
seguirne i lavori. Il dibattito che si venne a creare all’interno della 
Commissione fu decisivo per le future sorti della Lombardia. La Reggenza 



  

era orientata verso una marcata autonomia dall’Austria e per il ripristino 
dei poteri dell’antico patriziato lombardo, in sostanza verso un ritorno 
all’epoca di Maria Teresa. Nella Commissione aulica l’orientamento era 
più “moderno”, alcuni membri si rifacevano alle riforme di Giuseppe II (il 
generale Bellegarde), altri addirittura proponevano di conservare gran parte 
della struttura napoleonica che aveva abolito completamente i poteri 
dell’antico patriziato urbano. La vittoria alla fine sarà di questi ultimi 
malgrado tutti i tentativi di capovolgere la situazione effettuati dal Mellerio 
che spese una fortuna donando stecche di cioccolata - una specialità 
milanese - a tutte le persone influenti della capitale austriaca.  
In sintesi, si giunse ad abolire ogni potere delle oligarchie cittadine sui 
territori circostanti. La giurisdizione delle città si estese per un raggio di 
sole 4 miglia. Per sottolineare questa differenza rispetto al passato, si stabilì 
che il podestà non poteva più essere anche presidente della Congregazione 
municipale. Ogni città, borgo o villa era amministrato da una 
Congregazione municipale i cui membri erano nominati dal Governo su 
terne proposte dai maggiorenti locali. 
Conclusi i lavori della Commissione aulica, nel gennaio 1816 la Reggenza 
fu collocata a riposo, il 21 aprile viene nominato governatore il conte 
Saurau e fu istituito il nuovo Consiglio di governo, sempre con sede al 
Monforte. Per sottolineare l’importanza della nuova istituzione si incaricò 
l’architetto Gilardoni di arricchire il portale del palazzo con le quattro 
colonne doriche scanalate che reggono il balcone. 
Il nuovo Consiglio di Governo era così composto:  
 
1 Governatore (Saurau); 1 Vicepresidente (Mellerio); 1 Consigliere aulico; 
9 Consiglieri; 11 Segretari; 12 Vicesegretari; 14 Praticanti di concetto; 1 
Direttore di protocollo; 1 Direttore degli espediti; 15 Cancellisti; 10 
Accessisti; 1 Direttore di registrature; 10 Registranti; 2 Accessisti di 
Registratura; 2 Portieri; 7 Inservienti di cancelleria. 
 
Le competenze del Governo riguardavano la censura, l’amministrazione 
generale del censo e delle imposizioni dirette, la direzione delle scuole, i 
lavori pubblici, le nomine e il controllo delle amministrazioni provinciali. 
Accanto al Governo, ma dipendente direttamente da Vienna, c’era il 
Magistrato camerale dal quale dipendevano il Monte lombardo-veneto 
(già Monte Napoleone), zecca, lotto, intendenza di finanza, cassa centrale, 
fabbricazione di tabacchi ed esplosivi, uffici delle tasse e dei bolli, 
stamperia reale, ispettorato dei boschi e agenzia dei sali. Il Magistrato 
camerale aveva gli uffici a Palazzo Marino e negli edifici circostanti. 



  

Altri uffici dipendenti da Vienna erano: l’Ufficio della Contabilità 
(Palazzo del Senato) e la Direzione generale della Polizia (via Santa 
Margherita). Attraverso questi due uffici l’impero si garantiva il controllo 
assoluto su tutte le attività lombarde. 
 
Nel corso del 1816 venne anche definito l’ordinamento provinciale e 
municipale con le relative Congregazioni. La Congregazione Municipale 
di Milano era nel Broletto nuovissimo (via Broletto, ex palazzo 
Carmagnola) e si componeva di un Podestà, di 6 Assessori e 60 Consiglieri. 
Il Podestà veniva nominato dal re su una terna proposta dal Consiglio 
comunale. Il municipio doveva provvedere alla polizia locale, alla 
manutenzione degli edifici comunali e delle chiese parrocchiali che non 
avevano altre entrate, alle strade interne e agli stipendi dei propri 
dipendenti. Poteva integrare le entrate statali con una propria entrata. Iniziò 
la sua attività il 12 aprile 1816. Agli inizi del 1818, con la nomina a vicerè 
dell'arciduca Ranieri, fratello dell'imperatore, e del conte Giulio di 
Strassoldo a governatore l'ordinamento del regno poteva dirsi completato. 


