
degli stipendi. La ricerca di un equilibrio tra le due contrap-
poste esigenze indusse spesso gli amministratori a ricorrere a
personale avventizio qualificato, i diurnisti e gli alunni.
L’alunno rappresentava una sorta di praticante, la cui figura
era diffusa presso quasi tutte le amministrazioni europee in
forma generalmente gratuita (anche se a volte poteva raggiun-
gere uno stipendio di 900 lire annue); presso la Cassa di
Risparmio (nonché presso altri istituti milanesi) l’alunno
beneficiava di una sorta di borsa di studio di 450 lire annue. 
“Sostanzialmente l’organigramma dell’amministrazione azien-
dale era andato progressivamente assumendo la struttura di quel-
lo in vigore negli uffici pubblici e, in particolare, nelle delegazio-
ni provinciali”, come ha scritto Anna Maria Galli. D’altra parte,
anche i criteri di selezione e le procedure di assunzione andaro-

La pianta organica della Cassa di Risparmio venne fissata il 25
giugno 1823 per la sede centrale (e replicata nei decenni
seguenti in tutte le sue casse filiali), con la nomina da parte di
Luigi Malaspina, membro della Commissione Centrale di
Beneficenza, delle figure chiave dell’agente, del ragioniere e
del cassiere nelle persone di Giovanni Battista Boyer, Pietro
Antongini ed Enrico Bonomi. 
I loro compiti erano stati descritti nel capitolo 11 del progetto di
fondazione di Giovanni Pietro Porro datato 30 maggio 1822:
l’agente avrebbe rilasciato o ritirato i libretti di risparmio e preso
nota delle operazioni compiute; il cassiere avrebbe ritirato o con-
segnato il denaro e ne avrebbe tenuto registrazione sull’apposito
“libro di cassa”; mentre il ragioniere avrebbe aggiornato i registri
di “controlleria” e calcolato gli interessi sui capitali depositati;
infine un portiere della Congregazione Centrale sarebbe stato a
disposizione per qualsiasi necessità. Nelle diverse sedi i tre
impiegati, responsabili collettivamente della gestione a loro aff i-
data, costituirono presto un corpo collegiale intorno al quale si
svolgeva la vita della cassa filiale; tuttavia l’agente conservava
un ruolo di primo piano, fungendo da raccordo con l’Istituto
milanese. Diversa fu l’organizzazione che venne aff e r m a n d o s i
presso la sede centrale, dove si concentrava tutto il lavoro di
banca; qui ad assumere progressivamente sempre maggior peso
e responsabilità fu la figura del ragioniere capo, il quale fin dagli
anni trenta dell’Ottocento, con Luigi Bariola, e poi dal 1857, con
Achille Griffini, divenne il vertice della piramide del personale,
punto di raccordo tra gli impiegati e la dirigenza dell’Istituto.
A pochi mesi dall’apertura, l’immediato successo presso il pub-
blico incontrato dalla Cassa di Risparmio e il conseguente mol-
tiplicarsi delle operazioni determinarono la necessità di amplia-
mento dell’organico che passò da tre a otto impiegati.
All’inizio degli anni quaranta, il personale risulta ancora
aumentato, con l’assunzione di un consulente legale, tre “uff i-
ciali contabili”, un archivista e, tra gli inservienti, di un “uff i-
ciale”. In effetti, un problema costante nella gestione della
Cassa nel corso del XIX secolo fu la necessità di fronteggiare
lo sviluppo dell’attività dell’Istituto e nel contempo di limita-
re i costi determinati dal crescere del numero e dell’entità
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no, con il tempo, assimilandosi a quelle in uso presso il pubblico
impiego, tanto che nel 1851, di fronte alla pressante necessità di
ampliare ancora una volta l’organico della Cassa, la dirigenza
decise di ricorrere a un concorso per titoli ed esami, che portò
all’inserimento in organico di un nuovo scrittore contabile e
all’impiego temporaneo di un diurnista. La stessa tendenza si
a ffermò anche per gli stipendi, in genere allineati a quelli dispen-
sati dalle istituzioni civili e dagli enti morali milanesi; tale dato
conferma l’appartenenza del personale alla “classe di mezzo”,
vale a dire a un ceto sociale composito, vicino agli strati meno
poveri del popolo minuto urbano e rurale, i cui esponenti, come
quelli della media borghesia, frequentavano il ginnasio (va ricor-
dato, infatti, che tutti i dipendenti della Cassa dovevano essere
diplomati presso un istituto di studi superiori). Ben presto, come
osserva A.M. Galli, “nel vasto settore del lavoro intellettuale, un
posto fisso alla Cassa di Risparmio rappresentò subito la fonte
non solo di sicurezza economica, anche di prestigio: l’occasione
di una dignitosa realizzazione sociale”. 
Una volta assunti dalla Commissione Centrale di Beneficenza, i
dipendenti trovavano la loro collocazione nell’org a n i g r a m m a
della Cassa di Risparmio in base al parere del ragioniere capo,
per il quale tuttavia non fu mai prevista nessuna delega nella
gestione del personale, né del credito, con la sola eccezione di
Achille Griffini. Egli fu autore, tra l’altro, della “nuova pianta
morale” degli uffici di contabilità, che entrò in vigore nel 1858.
In tale occasione l’organico crebbe di quattro elementi, raggiun-
gendo i trentanove dipendenti, ai quali si aggiungevano i prati-
canti e i diurnisti. Furono riformate le funzioni di agenzia, eco-
nomato e cassa, che vennero poste sotto il controllo del ragionie-
re capo, e stabiliti gli stipendi per le diverse categorie e classi di
impiegati. Ai capi sezione spettò il soldo di 4000 lire, agli uff i-
ciali e ai computisti rispettivamente 2400 e 1600 lire, mentre agli
assistenti contabili 1400 lire.
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