
governo Giacomo Mellerio, che ne venne nominato presidente.
Sua prima cura fu “l’esame della situazione e dei bisogni pro-
spettati dalle commissioni provinciali e dai comuni, riguardanti
specialmente l’esecuzione di opere pubbliche, il censimento dei
poveri, la sistemazione, l’ampliamento, l’attivazione ed il man-
tenimento delle esistenti case d’industria per gli abili al lavoro e
di ricovero per gli inabili” (Per il primo centenario, 1917).
Nel corso del 1817 la Commissione Centrale, grazie ai fondi
raccolti, concesse a 302 comuni mutui gratuiti per una somma
totale pari a 730.000 lire, promosse la costruzione di strade,

La Commissione Centrale per dar lavoro ai poveri, poi Commis-
sione Centrale di Beneficenza, futura amministratrice della
Cassa di Risparmio, nacque il 5 dicembre 1816 in seno alla Con-
gregazione Centrale di Milano; quest’ultima, infatti, in qualità di
o rgano di rappresentanza dei ceti locali lombardi, era stata inca-
ricata di individuare un piano organico di provvedimenti per
alleviare le misere condizioni di vita delle popolazioni più umili,
profondamente colpite dalle desolanti condizioni economiche
del regno Lombardo-Veneto, dal succedersi di tre anni di grave
carestia e dal diffondersi di un’epidemia di tifo petecchiale. 
Il progetto, elaborato da Odorico Odorici e perfezionato dai
deputati Alfonso Castiglioni, Carlo Londonio, Luigi Malaspina,
mirava ad alleviare le conseguenze indotte dai prezzi eccessiva-
mente elevati dei viveri, a fornire agli indigenti lavoro e mezzi
di guadagno e infine a promuovere lo sviluppo di un’economia
manifatturiera. A tale scopo si proponeva a livello locale la
nomina, in ciascuna provincia, di una commissione per studiare
i bisogni del territorio, sollecitare donazioni e prestiti, promuo-
vere lavori e manifatture, mentre a livello centrale la creazione
di una commissione, nominata all’interno della stessa Congre-
gazione, per raccogliere i fondi e coordinare gli interventi. 
L’obiettivo principale era quello di combattere l’accattonaggio
e tale finalità stava particolarmente a cuore all’autorità politica,
che aveva già indicato alle Delegazioni Provinciali la priorità di
erigere ricoveri di mendicità e case di lavoro: il progetto della
Congregazione trovò, dunque, buona accoglienza presso il
governatore della Lombardia Franz Saurau, che lo trasmise a
Vienna proponendo per la sua realizzazione l’assegnazione
della somma di un milione di lire da stanziarsi sul bilancio pre-
ventivo del successivo anno 1817; tale somma, inizialmente
negata, venne concessa in un secondo momento autorizzando
l’adozione di una sovrimposta di un centesimo per ogni scudo
di estimo fondiario da riscuotersi sopra tutto il territorio. 
Composta dai deputati Diego Guicciardi, Alfonso Castiglioni,
Giovanni Pietro Porro, Luigi Malaspina, Giulio Ottolini, Carlo
Londonio e Odorico Odorici, la Commissione Centrale di Bene-
ficenza si riunì per la prima volta il 7 dicembre 1816, presiedu-
ta dal governatore Saurau e alla presenza del vicepresidente di
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ta, in caso di vacanza di uno dei suoi membri, con un deputato
della stessa Congregazione. Essi decadevano, quindi, da entram-
be le cariche contemporaneamente. La nomina del presidente
spettava invece all’imperatore. A seguito degli avvenimenti del
1848, i membri vennero nominati dal Governo provvisorio nei
mesi in cui esso fu alla guida della città, mentre, dopo il ritorno
degli austriaci, dall’Imperiale Regia Luogotenenza su proposta
della Commissione. Lo statuto del 1860 stabilì che la Commis-
sione dovesse essere composta da un presidente di nomina regia
e da sei commissari in carica a vita “di conosciuta capacità, pro-
bità e onoratezza, la cui scelta, dietro proposta della stessa Com-
missione, [doveva essere comunque] approvata dal regio mini-
stero dell’Interno” (Statuto fondamentale, 1860). 

l’erezione o il restauro di edifici pubblici, la riparazione degli
argini, procurando lavoro a oltre 16.000 persone. Tra le opere
realizzate, ricordiamo la costruzione del bastione da Porta
Orientale (Venezia) a Porta Romana e della circonvallazione da
Porta Nuova a Porta Comasina a Milano, la sistemazione della
strada tra Asso e Bellagio e da Como a Masnago, l’ampliamen-
to o l’apertura di nuove Case d’Industria. In particolare venne-
ro ampliate le due Case di Milano, quelle di Abbiategrasso e di
Lodi, e fondate le Case di Pavia, Bergamo, Como e Mantova; a
Brescia e Cremona si avviarono lavori per la realizzazione di
due nuovi istituti. Infine vennero concesse sovvenzioni per
l’apertura di nuove manifatture o per il sostegno di attività già
esistenti. 
Superata l’emergenza, la Commissione Centrale si pose l’obiet-
tivo di assicurare il reimpiego dei capitali rientrati, a favore di
quei Comuni lombardi che non avevano ricevuto ancora sov-
venzioni e per il mantenimento delle Case d’Industria e di
Ricovero, giudicate il rimedio più efficace contro la piaga della
mendicità. Il governo approvò l’operato della Commissione (10
settembre 1818) e ne decretò quindi la permanenza in qualità di
amministratrice dell’avanzo della sovrimposta del centesimo,
che venne definito Fondo della Beneficenza; le negò tuttavia il
conferimento di ulteriori rendite, che avrebbero potuto rendere
la sua azione più efficace. 
Dal 1823 la Commissione Centrale di Beneficenza assunse l’in-
carico di istituire e amministrare la Cassa di Risparmio. A
garanzia dei depositanti venne assegnata la somma di 300.000
lire sul residuo fondo costituito con il centesimo di sovrimpo-
sta del 1817. Il Fondo della Beneficenza mantenne la sua origi-
naria destinazione e una gestione distinta, come venne confer-
mato dalla Sovrana Risoluzione del 6 novembre 1835, nella
quale si ribadiva “che il residuo fondo del centesimo imposto
nel 1817 per soccorrere gli indigenti fosse adoperato anche per
l’avvenire in quegli usi ai quali era stato fino ad allora destina-
to” (Per il primo centenario, 1917). 
Per quanto riguarda la sua composizione, la Commissione Cen-
trale di Beneficenza, dalle origini fino al 1848 (quando venne
sciolta una prima volta la Congregazione Centrale), fu completa-
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