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PREMESSA 
 
 
 
 

La Commissione nazionale per l’elaborazione del codice normativo per i soggetti produttori 
d’archivio pubblica, come «strumenti di supporto» alla versione on line delle NIERA(EPF).2/2014, 
tre contributi e tre appendici. 
 
I contributi sono stati curati da gruppi di lavoro esterni alla Commissione: i contributi A e B da un 
gruppo di lavoro ICAR costituito da Paola Carucci, Stella Di Fazio, Marina Giannetto e Silvia 
Trani; il contributo C da un gruppo di lavoro dell’Ufficio nazionale dei beni culturali ecclesiastici 
della CEI. 
 
Il contributo A, già compreso nell’edizione on line delle NIERA(EPF).1/2011, presenta una versione 
aggiornata dell’elenco di voci di autorità relative all’elemento contesto storico istituzionale, messo 
a punto nell’ambito dell’esperienza del Sistema Guida generale degli Archivi di Stato italiani1. 
 
Il contributo B, non presente nell’edizione on line delle NIERA(EPF).1/2011, contiene un elenco di 
voci di autorità relative all’elemento profilo istituzionale generale, messo a punto nell’ambito 
dell’esperienza del Sistema Guida generale degli Archivi di Stato italiani2. 
 
Il contributo C, già compreso nell’edizione on line delle NIERA(EPF).1/2011, e riproposto senza 
alcuna modifica e/o aggiornamento, contiene voci di autorità di ordini religiosi maschili e femminili 
della Chiesa cattolica redatte secondo le norme ACOLIT3 e messe a confronto con denominazioni 
di autorità redatte secondo le NIERA(EPF).1/2011. 
 
Nelle tre appendici, già presenti nell’edizione on line delle NIERA(EPF).1/2011, sono riportati: 
l’accordo per la promozione e attuazione del Sistema archivistico nazionale del 25 marzo 2010; il 
decreto di istituzione della Commissione del 7 aprile 2010; i documenti prodotti dal «Gruppo di 
studio sulle intestazioni di autorità dei soggetti produttori d’archivio» attivo dal 2002 al 2003, a cura 
di Ingrid Germani. 

                                                
1 http://www.guidageneralearchivistato.beniculturali.it/ (visitato a giugno 2014). 
2 Idem. 
3 ACOLIT. Cfr. NIERA(EPF).2/2014, Bibliografia in forma abbreviata. 



 6

 



 7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTRIBUTI



 8



 9

A. I CONTESTI STATUALI NEL SISTEMA 
GUIDA GENERALE DEGLI ARCHIVI DI STATO ITALIANI 

a cura di un gruppo di lavoro ICAR costituito da 
Paola Carucci, Stella Di Fazio, Marina Giannetto e Silvia Trani 

 
 
Si pubblica l’elenco dei contesti storico-istituzionali (CSI) elaborati da Paola Carucci per il Sistema 
Guida generale degli Archivi di Stato italiani4, relativi agli Stati presenti sul territorio italiano 
dall’epoca comunale alla Repubblica italiana, con modifiche a livello di intestazione apportate a 
seguito della sperimentazione delle NIERA. 
I contesti individuati conservano l’originaria forma aggregata con la quale sono esposti nel Sistema 
Guida generale, motivata dall’impossibilità di procedere, soprattutto nell’ambito degli Antichi 
regimi, ad una individuazione certa dei collegamenti tra Stati e magistrature, poiché a cambiamenti 
delle cornici istituzionali non consegue necessariamente una cesura nelle istituzioni e nelle carte da 
esse prodotte. Tuttavia, anche in queste forme aggregate, ogni singolo contesto rappresenta una 
distinta entrata dell’elenco (ordinato cronologicamente) evidenziata attraverso il ricorso allo stile 
“grassetto”. 
Si segnala che, per l’origine degli Stati più antichi, per i quali è risultata particolarmente complessa 
l’individuazione di una data di istituzione certa (cfr. Repubblica di Venezia), si è scelto 
convenzionalmente di indicare il periodo da cui prende origine la timeline del Sistema Guida 
generale (sec. XI), corrispondente di massima alla data remota del patrimonio documentario 
conservato negli Archivi di Stato nazionali. 
L’elenco si compone dell’intestazione del CSI seguita dall’indicazione della relativa URL del 
record corrispondente nel Sistema Guida generale. 
 
 
Antichi regimi  
 
PATRIARCATO DI AQUILEIA (557 - 1420)  
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI0410 
 
PRINCIPATO VESCOVILE DI TRENTO (1027 - 1803) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI0510 
 
REPUBBLICA DI PISA (sec. XI - 1406 e 1494 - 1509) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI0730 
 
CONTEA DI SAVOIA (sec. XI - 1416) poi DUCATO DI SAVOIA (1416 - 1713) poi DUCATO 
DI SAVOIA E REGNO DI SICILIA (1713 - 1718) poi REGNO DI SARDEGNA (1718/1720 - 
1798) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI0100 
 
REPUBBLICA DI GENOVA (sec. XI - 1528) poi REPUBBLICA ARISTOCRATICA DI 
GENOVA (1528 - 1797) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI0200 
 
MARCHESATO DEL MONFERRATO (sec. XI - sec. XVI)  poi DUCATO DEL 
MONFERRATO (1574 - 1703/1708) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI0130 

                                                
4 http://www.guidageneralearchivistato.beniculturali.it/ (visitato a giugno 2014). 
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REPUBBLICA DI VENEZIA (sec. XI - 1797) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI0400 
 
PRINCIPATO VESCOVILE DI BRESSANONE (sec. XI - 1803) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI0500 
 
COMUNI (secc. XI/XII - secc. XV/XVI)  
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI0010 
 
MARCHESATO DI SALUZZO (1125 - 1601) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI0140 
 
REPUBBLICA DI SIENA (1186 - 1557) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI0760 
 
REGNO DI SICILIA (sec. XII - 1302, Sicilia e Italia meridionale; 1302 - 1816, Sicilia): 
GOVERNO DEI VICERÉ (1416 - 1816) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI0950 
 
PRINCIPATO DI ONEGLIA (sec. XII - 1576)  
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI0210 
 
STATO DEI PALLAVICINO (sec. XII - 1636)  
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI0620 
 
STATO DELLA CHIESA (sec. XII - 1798 e 1800 - 1809) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI0800 
 
STATI ESTENSI (1209 - 1796) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI0630 
 
SIGNORIA DI URBINO (1234 - 1443) poi DUCATO DI URBINO (1443 - 1631) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI0810 
 
REPUBBLICA DI FIRENZE (sec. XIII - 1532)  
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI0700 
 
REGNO DI NAPOLI (1302 - 1799 e 1799 - 1806): GOVERNO DEI VICERÉ (1503 - 1734) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI0900 
 
SIGNORIA DI MILANO (1317 - 1395) poi DUCATO DI MILANO (1395 - 1796), dal 1535 
STATO DI MILANO RETTO DA GOVERNATORI 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI0300 
 
SIGNORIA DEI MALATESTA, FANO (1355 - 1462) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI0820 
 
SIGNORIA DI MILANO (1317 - 1395) poi DUCATO DI MILANO (1395 - 1796), dal 1535 
STATO DI MILANO RETTO DA GOVERNATORI  
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http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI0300 
 
SIGNORIA DI PIOMBINO E DELL'ELBA (1399 - 1474)  poi PRINCIPATO DI PIOMBINO E 
DELL'ELBA (1474 - 1801/1802) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI0740 
 
CONTEA DI ASTI (sec. XIV - 1531) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI0120 
 
REPUBBLICA DI LUCCA (sec. XIV - 1556) poi REPUBBLICA OLIGARCHICA DI LUCCA 
(secc. XVI/XVII - 1799) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI0750 
 
FEUDO DI MASSERANO E CREVACUORE (sec. XIV - 1753) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI0150 
 
REGNO DI SARDEGNA (sec. XIV - 1848, isola): GOVERNO DEI VICERÉ (1417 - 1848) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI0160 
 
CONTEA DI SAVOIA (sec. XI - 1416) poi DUCATO DI SAVOIA (1416 - 1713) poi DUCATO 
DI SAVOIA E REGNO DI SICILIA (1713 - 1718) poi REGNO DI SARDEGNA (1718/1720 - 
1798) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI0100 
 
CONTEA DI GUASTALLA (1428 - 1621) poi DUCATO DI GUASTALLA (1621 - 1746) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI0610 
 
MARCHESATO DI MANTOVA (1433 - 1530) poi DUCATO DI MANTOVA (1530 - 1707) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI0310 
 
SIGNORIA DI URBINO (1234 - 1443) poi DUCATO DI URBINO (1443 - 1631) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI0810 
 
SIGNORIA DI PIOMBINO E DELL'ELBA (1399 - 1474) poi PRINCIPATO DI PIOMBINO E 
DELL'ELBA (1474 - 1801/1802) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI0740 
 
MARCHESATO DI MASSA E CARRARA (sec. XV - 1568) poi PRINCIPATO DI MASSA 
(1568 - 1605) E MARCHESATO DI CARRARA (1568 - 1664) poi DUCATO DI MASSA (1605 - 
1690) E PRINCIPATO DI CARRARA (1664 - 1690) poi PRINCIPATO DI CARRARA E MASSA 
(1690 - 1796) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI0780 
 
DOMINIO DELLE TRE LEGHE (1512 - 1797)  
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI0320 
 
REPUBBLICA DI GENOVA (sec. XI - 1528) poi REPUBBLICA ARISTOCRATICA DI 
GENOVA (1528 - 1797)  
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI0200 
 
MARCHESATO DI MANTOVA (1433 - 1530) poi DUCATO DI MANTOVA (1530 - 1707) 
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http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI0310 
 
PRINCIPATO MEDICEO (1532 - 1569) poi GRANDUCATO DI TOSCANA (1569 - 1799) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI0710 
 
DUCATO DI PARMA E PIACENZA (1545 - 1748) poi DUCATO DI PARMA, PIACENZA E 
GUASTALLA (1748 - 1802) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI0600 
 
STATO DEI PRESIDI (1557 - 1797) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI0770 
 
MARCHESATO DI MASSA E CARRARA (sec. XV - 1568) poi PRINCIPATO DI MASSA 
(1568 - 1605) E MARCHESATO DI CARRARA (1568 - 1664) poi DUCATO DI MASSA (1605 
- 1690) E PRINCIPATO DI CARRARA (1664 - 1690) poi PRINCIPATO DI CARRARA E 
MASSA (1690 - 1796) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI0780 
 
PRINCIPATO MEDICEO (1532 - 1569) poi GRANDUCATO DI TOSCANA (1569 - 1799) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI0710 
 
MARCHESATO DEL MONFERRATO (sec. XI - sec. XVI) poi DUCATO DEL 
MONFERRATO (1574 - 1703/1708) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI0130 
 
REPUBBLICA DI LUCCA (sec. XIV - 1556) poi REPUBBLICA OLIGARCHICA DI LUCCA 
(secc. XVI/XVII - 1799) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI0750 
 
MARCHESATO DI MASSA E CARRARA (sec. XV - 1568) poi PRINCIPATO DI MASSA (1568 
- 1605) E MARCHESATO DI CARRARA (1568 - 1664) poi DUCATO DI MASSA (1605 - 1690) 
E PRINCIPATO DI CARRARA (1664 - 1690) poi PRINCIPATO DI CARRARA E MASSA 
(1690 - 1796) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI0780 
 
CONTEA DI GUASTALLA (1428 - 1621) poi DUCATO DI GUASTALLA (1621 - 1746) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI0610 
 
MARCHESATO DI MASSA E CARRARA (sec. XV - 1568) poi PRINCIPATO DI MASSA (1568 
- 1605) E MARCHESATO DI CARRARA (1568 - 1664) poi DUCATO DI MASSA (1605 - 1690) 
E PRINCIPATO DI CARRARA (1664 - 1690) poi PRINCIPATO DI CARRARA E MASSA 
(1690 - 1796) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI0780 
 
CONTEA DI SAVOIA (sec. XI - 1416) poi DUCATO DI SAVOIA (1416 - 1713) poi DUCATO 
DI SAVOIA E REGNO DI SICILIA (1713 - 1718)  poi REGNO DI SARDEGNA (1718/1720 - 
1798) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI0100 
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CONTEA DI SAVOIA (sec. XI - 1416) poi DUCATO DI SAVOIA (1416 - 1713) poi DUCATO 
DI SAVOIA E REGNO DI SICILIA (1713 - 1718) poi REGNO DI SARDEGNA (1718/1720 - 
1798) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI0100 
 
DUCATO DI PARMA E PIACENZA (1545 - 1748) poi DUCATO DI PARMA, PIACENZA E 
GUASTALLA (1748 - 1802) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI0600 
 
 
Periodo napoleonico 
 
 
DUCATO DI PARMA, PIACENZA E GUASTALLA (1796 mag. - 1802 ott.) E 
AMMINISTRAZIONE GENERALE FRANCESE (1802 - 1808)  
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI2600 
 
OCCUPAZIONE FRANCESE (1796 giu. - ott. a Ferrara; 1796 giu. 16 - ott. 16 a Bologna; 
1796 ago. insurrezione a Reggio Emilia; 1796 ott. 8 - 11 a Modena) poi CONFEDERAZIONE 
CISPADANA (1796 ott. 16 - dic. 27) poi REPUBBLICA CISPADANA (1796 dic. 27 - 1797 giu. 
29: Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia; Romagna, dopo il 19 feb. 1797, e dal 1° mar. 1797 
anche Massa e Carrara) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI1630 
 
OCCUPAZIONE FRANCESE (1796 giu. - ott. a Ferrara; 1796 giu. 16 - ott. 16 a Bologna; 1796 
ago. insurrezione a Reggio Emilia; 1796 ott. 8 - 11 a Modena) poi CONFEDERAZIONE 
CISPADANA (1796 ott. 16 - dic. 27) poi REPUBBLICA CISPADANA (1796 dic. 27 - 1797 giu. 
29: Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia; Romagna, dopo il 19 feb. 1797, e dal 1° mar. 1797 
anche Massa e Carrara) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI1630 
 
OCCUPAZIONE FRANCESE (1796 giu. - ott. a Ferrara; 1796 giu. 16 - ott. 16 a Bologna; 1796 
ago. insurrezione a Reggio Emilia; 1796 ott. 8 - 11 a Modena) poi CONFEDERAZIONE 
CISPADANA (1796 ott. 16 - dic. 27) poi REPUBBLICA CISPADANA (1796 dic. 27 - 1797 giu. 
29: Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia; Romagna, dopo il 19 feb. 1797, e dal 1° mar. 
1797 anche Massa e Carrara) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI1630 
 
OCCUPAZIONE FRANCESE (1796) poi GOVERNO PROVVISORIO PIEMONTESE E 
COMMISSARIO CIVILE DEL DIRETTORIO (1798 dic. - 1799 apr.) poi GOVERNO DEL 
COMMISSARIO MUSSET (1799 apr. 2 - mag. 3) poi AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL 
PIEMONTE (1799 mag. 3 - 26) poi OCCUPAZIONE AUSTRO-RUSSA (1799 mag. 26 - 1800 giu. 
16) poi GOVERNO PROVVISORIO E NUOVA AMMINISTRAZIONE GENERALE 
PIEMONTESE (1800 giu. - 1802 set.) poi REPUBBLICA FRANCESE (annessione Piemonte, 
1802 set. 11 - 1804/1805) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI2100 
 
OCCUPAZIONE FRANCESE NEL DUCATO DI MILANO (1796 - 1 797) poi REPUBBLICA 
CISALPINA (1797 giu. 6 - 1799 apr. 26) poi RESTAURAZIONE AUSTRIACA (1799 - 1800) poi 
REPUBBLICA CISALPINA (1800 giu. 4 - 1802 gen. 26) poi REPUBBLICA ITALIANA (1802 
gen. 26 - 1805 mar. 19) 
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http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI2300 
 
OCCUPAZIONE FRANCESE NELLO STATO DELLA CHIESA E GOV ERNI 
PROVVISORI (1796 - 1798) poi REPUBBLICA ROMANA (1798 feb. 15 - 1799 set. 29) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI1800 
 
OCCUPAZIONI FRANCESI E RESTAURAZIONI AUSTRIACHE (17 96 - 1801) poi 
AUTONOMIA DEI PRINCIPATI VESCOVILI DI TRENTO E DI BRESSANONE (1801 - 1802) 
poi MONARCHIA ASBURGICA, PROVINCIA DEL TIROLO (1803 - 1805) poi REGNO DI 
BAVIERA, PROVINCIA DEL TIROLO (1805 - 1810) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI2500 
 
OCCUPAZIONE FRANCESE NELLA REPUBBLICA DI VENEZIA (1 797 mag. 12 - ott. 18) 
E GOVERNI DEMOCRATICI (1797 - 1798) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI1400 
 
GOVERNO PROVVISORIO (1797 giu. 14 - 1798 gen. 16) poi REPUBBLICA LIGURE 
DEMOCRATICA (1798 gen. 17 - 1799 dic. 6) poi REGGENZA PROVVISORIA IMPERIALE 
AUSTRIACA (1800 giu. 4 - 24) poi GOVERNO PROVVISORIO (1800 giu. 26 - 1802 lug. 30) poi 
REPUBBLICA LIGURE DEMOCRATICA (1802 ago. - 1805 giu. 6) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI2200 
 
OCCUPAZIONE FRANCESE NEL DUCATO DI MILANO (1796 - 1797) poi REPUBBLICA 
CISALPINA (1797 giu. 6 - 1799 apr. 26) poi RESTAURAZIONE AUSTRIACA (1799 - 1800) 
poi REPUBBLICA CISALPINA (1800 giu. 4 - 1802 gen. 26) poi REPUBBLICA ITALIANA 
(1802 gen. 26 - 1805 mar. 19) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI2300 
 
MONARCHIA ASBURGICA, VENETO, FRIULI, ISTRIA E DALMA ZIA (1797 - 1805, 
prima dominazione austriaca) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI2400 
 
GOVERNO PROVVISORIO (1797 giu. 14 - 1798 gen. 16) poi REPUBBLICA LIGURE 
DEMOCRATICA (1798 gen. 17 - 1799 dic. 6) poi REGGENZA PROVVISORIA IMPERIALE 
AUSTRIACA (1800 giu. 4 - 24) poi GOVERNO PROVVISORIO (1800 giu. 26 - 1802 lug. 30) poi 
REPUBBLICA LIGURE DEMOCRATICA (1802 ago. - 1805 giu. 6) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI2200 
 
OCCUPAZIONE FRANCESE NELLO STATO DELLA CHIESA E GOVERNI PROVVISORI 
(1796 - 1798) poi REPUBBLICA ROMANA (1798 feb. 15 - 1799 set. 29) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI1800 
 
OCCUPAZIONE FRANCESE (1796) poi GOVERNO PROVVISORIO PIEMONTESE E 
COMMISSARIO CIVILE DEL DIRETTORIO (1798 dic. - 1799  apr.) poi GOVERNO DEL 
COMMISSARIO MUSSET (1799 apr. 2 - mag. 3) poi AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL 
PIEMONTE (1799 mag. 3 - 26) poi OCCUPAZIONE AUSTRO-RUSSA (1799 mag. 26 - 1800 giu. 
16) poi GOVERNO PROVVISORIO E NUOVA AMMINISTRAZIONE GENERALE 
PIEMONTESE (1800 giu. - 1802 set.) poi REPUBBLICA FRANCESE (annessione Piemonte, 
1802 set. 11 - 1804/1805) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI2100 
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GOVERNO PROVVISORIO FRANCESE IN TOSCANA (1799 mar. 25 - lug. 7) E 
GOVERNO PROVVISORIO DELL'INSORGENZA ANTIFRANCESE (1 799 mag. 6 - set.) 
poi RESTAURAZIONE AUSTRIACA E GOVERNO TOSCANO IN NOME DI FERDINANDO 
DI LORENA POI REGGENZA GRANDUCALE E QUADRUMVIRATO (1799 set. 8 - 1800 nov. 
27) poi GOVERNO PROVVISORIO FRANCESE E GIUNTA TRIUMVIRALE (1800 nov. 27 - 
1801 mar. 21) poi QUADRUMVIRATO (1801 mar. 21 - ago. 2) poi REGNO D'ETRURIA (1801 
ago. 2 - 1807 dic. 10) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI2710 
 
OCCUPAZIONE FRANCESE (1796) poi GOVERNO PROVVISORIO PIEMONTESE E 
COMMISSARIO CIVILE DEL DIRETTORIO (1798 dic. - 1799 apr.) poi GOVERNO DEL 
COMMISSARIO MUSSET (1799 apr. 2 - mag. 3) poi AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL 
PIEMONTE (1799 mag. 3 - 26) poi OCCUPAZIONE AUSTRO-RUSSA (1799 mag. 26 - 1800 giu. 
16) poi GOVERNO PROVVISORIO E NUOVA AMMINISTRAZIONE GENERALE 
PIEMONTESE (1800 giu. - 1802 set.) poi REPUBBLICA FRANCESE (annessione Piemonte, 
1802 set. 11 - 1804/1805) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI2100 
 
OCCUPAZIONE FRANCESE (1796) poi GOVERNO PROVVISORIO PIEMONTESE E 
COMMISSARIO CIVILE DEL DIRETTORIO (1798 dic. - 1799 apr.) poi GOVERNO DEL 
COMMISSARIO MUSSET (1799 apr. 2 - mag. 3) poi AMMINISTRAZIONE GENERALE 
DEL PIEMONTE (1799 mag. 3 - 26) poi OCCUPAZIONE AUSTRO-RUSSA (1799 mag. 26 - 
1800 giu. 16) poi GOVERNO PROVVISORIO E NUOVA AMMINISTRAZIONE GENERALE 
PIEMONTESE (1800 giu. - 1802 set.) poi REPUBBLICA FRANCESE (annessione Piemonte, 
1802 set. 11 - 1804/1805) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI2100 
 
OCCUPAZIONE FRANCESE (1796) poi GOVERNO PROVVISORIO PIEMONTESE E 
COMMISSARIO CIVILE DEL DIRETTORIO (1798 dic. - 1799 apr.) poi GOVERNO DEL 
COMMISSARIO MUSSET (1799 apr. 2 - mag. 3) poi AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL 
PIEMONTE (1799 mag. 3 - 26) poi OCCUPAZIONE AUSTRO-RUSSA (1799 mag. 26 - 1800 
giu. 16) poi GOVERNO PROVVISORIO E NUOVA AMMINISTRAZIONE GENERALE 
PIEMONTESE (1800 giu. - 1802 set.) poi REPUBBLICA FRANCESE (annessione Piemonte, 
1802 set. 11 - 1804/1805) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI2100 
 
REPUBBLICA LUCCHESE, PRIMO GOVERNO DEMOCRATICO (179 9) poi REGGENZA 
AUSTRIACA (1799 lug. 24 - 1800 lug. 8) E GOVERNI PROVVISORI AUSTRIACI E 
FRANCESI (1800 - 1801) poi REPUBBLICA LUCCHESE, SECONDO GOVERNO 
DEMOCRATICO (1802 gen. 1 - 1805 lug. 4) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI2750 
 
GOVERNO PROVVISORIO FRANCESE IN TOSCANA (1799 mar. 25 - lug. 7) E GOVERNO 
PROVVISORIO DELL'INSORGENZA ANTIFRANCESE (1799 mag. 6 - set.) poi 
RESTAURAZIONE AUSTRIACA E GOVERNO TOSCANO IN NOME D I FERDINANDO 
DI LORENA POI REGGENZA GRANDUCALE E QUADRUMVIRATO ( 1799 set. 8 - 1800 
nov. 27) poi GOVERNO PROVVISORIO FRANCESE E GIUNTA TRIUMVIRALE (1800 nov. 
27 - 1801 mar. 21) poi QUADRUMVIRATO (1801 mar. 21 - ago. 2) poi REGNO D'ETRURIA 
(1801 ago. 2 - 1807 dic. 10) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI2710 
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REPUBBLICA LUCCHESE, PRIMO GOVERNO DEMOCRATICO (1799) poi REGGENZA 
AUSTRIACA (1799 lug. 24 - 1800 lug. 8) E GOVERNI PROVVISORI AUSTRIACI E 
FRANCESI (1800 - 1801) poi REPUBBLICA LUCCHESE, SECONDO GOVERNO 
DEMOCRATICO (1802 gen. 1 - 1805 lug. 4) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI2750 
 
REPUBBLICA PARTENOPEA (1799) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI1900 
 
OCCUPAZIONE FRANCESE NEL DUCATO DI MILANO (1796 - 1797) poi REPUBBLICA 
CISALPINA (1797 giu. 6 - 1799 apr. 26) poi RESTAURAZIONE AUSTRIACA (1799 - 1800) 
poi REPUBBLICA CISALPINA (1800 giu. 4 - 1802 gen. 26) poi REPUBBLICA ITALIANA 
(1802 gen. 26 - 1805 mar. 19) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI2300 
 
MONARCHIA ASBURGICA (sec. XVIII - 1809)  
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI0520 
 
GOVERNO PROVVISORIO (1797 giu. 14 - 1798 gen. 16) poi REPUBBLICA LIGURE 
DEMOCRATICA (1798 gen. 17 - 1799 dic. 6) poi REGGENZA PROVVISORIA IMPERIALE 
AUSTRIACA (1800 giu. 4 - 24) poi GOVERNO PROVVISORIO (1800 giu. 26 - 1802 lug. 30) 
poi REPUBBLICA LIGURE DEMOCRATICA (1802 ago. - 1805 giu. 6) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI2200 
 
OCCUPAZIONE FRANCESE NEL DUCATO DI MILANO (1796 - 1797) poi REPUBBLICA 
CISALPINA (1797 giu. 6 - 1799 apr. 26) poi RESTAURAZIONE AUSTRIACA (1799 - 1800) poi 
REPUBBLICA CISALPINA (1800 giu. 4 - 1802 gen. 26) poi REPUBBLICA ITALIANA (1802 
gen. 26 - 1805 mar. 19) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI2300 
 
GOVERNO PROVVISORIO (1797 giu. 14 - 1798 gen. 16) poi REPUBBLICA LIGURE 
DEMOCRATICA (1798 gen. 17 - 1799 dic. 6) poi REGGENZA PROVVISORIA IMPERIALE 
AUSTRIACA (1800 giu. 4 - 24) poi GOVERNO PROVVISORIO (1800 giu. 26 - 1802 lug. 30) 
poi REPUBBLICA LIGURE DEMOCRATICA (1802 ago. - 1805 giu. 6) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI2200 
 
OCCUPAZIONE FRANCESE (1796) poi GOVERNO PROVVISORIO PIEMONTESE E 
COMMISSARIO CIVILE DEL DIRETTORIO (1798 dic. - 1799 apr.) poi GOVERNO DEL 
COMMISSARIO MUSSET (1799 apr. 2 - mag. 3) poi AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL 
PIEMONTE (1799 mag. 3 - 26) poi OCCUPAZIONE AUSTRO-RUSSA (1799 mag. 26 - 1800 giu. 
16) poi GOVERNO PROVVISORIO E NUOVA AMMINISTRAZIONE GENERAL E 
PIEMONTESE (1800 giu. - 1802 set.) poi REPUBBLICA FRANCESE (annessione Piemonte, 
1802 set. 11 - 1804/1805) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI2100 
 
GOVERNO PROVVISORIO FRANCESE IN TOSCANA (1799 mar. 25 - lug. 7) E GOVERNO 
PROVVISORIO DELL'INSORGENZA ANTIFRANCESE (1799 mag. 6 - set.) poi 
RESTAURAZIONE AUSTRIACA E GOVERNO TOSCANO IN NOME DI FERDINANDO DI 
LORENA POI REGGENZA GRANDUCALE E QUADRUMVIRATO (1799 set. 8 - 1800 nov. 27) 
poi GOVERNO PROVVISORIO FRANCESE E GIUNTA TRIUMVIRALE ( 1800 nov. 27 - 
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1801 mar. 21) poi QUADRUMVIRATO (1801 mar. 21 - ago. 2) poi REGNO D'ETRURIA (1801 
ago. 2 - 1807 dic. 10) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI2710 
 
GOVERNO PROVVISORIO FRANCESE IN TOSCANA (1799 mar. 25 - lug. 7) E GOVERNO 
PROVVISORIO DELL'INSORGENZA ANTIFRANCESE (1799 mag. 6 - set.) poi 
RESTAURAZIONE AUSTRIACA E GOVERNO TOSCANO IN NOME DI FERDINANDO DI 
LORENA POI REGGENZA GRANDUCALE E QUADRUMVIRATO (1799 set. 8 - 1800 nov. 27) 
poi GOVERNO PROVVISORIO FRANCESE E GIUNTA TRIUMVIRALE (1800 nov. 27 - 1801 
mar. 21) poi QUADRUMVIRATO (1801 mar. 21 - ago. 2) poi REGNO D'ETRURIA (1801 ago. 
2 - 1807 dic. 10) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI2710 
 
GOVERNO PROVVISORIO FRANCESE IN TOSCANA (1799 mar. 25 - lug. 7) E GOVERNO 
PROVVISORIO DELL'INSORGENZA ANTIFRANCESE (1799 mag. 6 - set.) poi 
RESTAURAZIONE AUSTRIACA E GOVERNO TOSCANO IN NOME DI FERDINANDO DI 
LORENA POI REGGENZA GRANDUCALE E QUADRUMVIRATO (1799 set. 8 - 1800 nov. 27) 
poi GOVERNO PROVVISORIO FRANCESE E GIUNTA TRIUMVIRALE (1800 nov. 27 - 1801 
mar. 21) poi QUADRUMVIRATO (1801 mar. 21 - ago. 2) poi REGNO D'ETRURIA (1801 ago. 
2 - 1807 dic. 10) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI2710 
 
OCCUPAZIONI FRANCESI E RESTAURAZIONI AUSTRIACHE (1796 - 1801) poi 
AUTONOMIA DEI PRINCIPATI VESCOVILI DI TRENTO E DI B RESSANONE (1801 - 
1802) poi MONARCHIA ASBURGICA, PROVINCIA DEL TIROLO (1803 - 1805) poi REGNO 
DI BAVIERA, PROVINCIA DEL TIROLO (1805 - 1810) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI2500 
 
REPUBBLICA LUCCHESE, PRIMO GOVERNO DEMOCRATICO (1799) poi REGGENZA 
AUSTRIACA (1799 lug. 24 - 1800 lug. 8) E GOVERNI PROVVISORI AUSTRIACI E 
FRANCESI (1800 - 1801) poi REPUBBLICA LUCCHESE, SECONDO GOVERNO 
DEMOCRATICO (1802 gen. 1 - 1805 lug. 4) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI2750 
 
OCCUPAZIONE FRANCESE NEL DUCATO DI MILANO (1796 - 1797) poi REPUBBLICA 
CISALPINA (1797 giu. 6 - 1799 apr. 26) poi RESTAURAZIONE AUSTRIACA (1799 - 1800) poi 
REPUBBLICA CISALPINA (1800 giu. 4 - 1802 gen. 26) poi REPUBBLICA ITALIANA (1802 
gen. 26 - 1805 mar. 19) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI2300 
 
GOVERNO PROVVISORIO (1797 giu. 14 - 1798 gen. 16) poi REPUBBLICA LIGURE 
DEMOCRATICA (1798 gen. 17 - 1799 dic. 6) poi REGGENZA PROVVISORIA IMPERIALE 
AUSTRIACA (1800 giu. 4 - 24) poi GOVERNO PROVVISORIO (1800 giu. 26 - 1802 lug. 30) poi 
REPUBBLICA LIGURE DEMOCRATICA (1802 ago. - 1805 giu. 6) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI2200 
 
OCCUPAZIONE FRANCESE (1796) poi GOVERNO PROVVISORIO PIEMONTESE E 
COMMISSARIO CIVILE DEL DIRETTORIO (1798 dic. - 1799 apr.) poi GOVERNO DEL 
COMMISSARIO MUSSET (1799 apr. 2 - mag. 3) poi AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL 
PIEMONTE (1799 mag. 3 - 26) poi OCCUPAZIONE AUSTRO-RUSSA (1799 mag. 26 - 1800 giu. 
16) poi GOVERNO PROVVISORIO E NUOVA AMMINISTRAZIONE GENERALE 
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PIEMONTESE (1800 giu. - 1802 set.) poi REPUBBLICA FRANCESE (annessione Piemonte, 
1802 set. 11 - 1804/1805) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI2100 
 
OCCUPAZIONI FRANCESI E RESTAURAZIONI AUSTRIACHE (1796 - 1801) poi 
AUTONOMIA DEI PRINCIPATI VESCOVILI DI TRENTO E DI BRESSANONE (1801 - 1802) 
poi MONARCHIA ASBURGICA, PROVINCIA DEL TIROLO (1803 - 1 805) poi REGNO DI 
BAVIERA, PROVINCIA DEL TIROLO (1805 - 1810) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI2500 
 
IMPERO FRANCESE (1804 - 1814) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI3100 
 
OCCUPAZIONI FRANCESI E RESTAURAZIONI AUSTRIACHE (1796 - 1801) poi 
AUTONOMIA DEI PRINCIPATI VESCOVILI DI TRENTO E DI BRESSANONE (1801 - 1802) 
poi MONARCHIA ASBURGICA, PROVINCIA DEL TIROLO (1803 - 1805) poi REGNO DI 
BAVIERA, PROVINCIA DEL TIROLO (1805 - 1810)  
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI2500 
 
PRINCIPATO BACIOCCHI (1805 - 1814) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI3750 
 
REGNO D'ITALIA (1805 - 1814) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI3300 
 
REGNO DI NAPOLI (1806 - 1815) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI3900 
 
 
Restaurazione 
 
 
DUCATO DI MASSA (1814 - 1829) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI4780 
 
DUCATO DI PARMA, PIACENZA E GUASTALLA (1814 - 1860)  
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI4600 
 
REGNO DI SARDEGNA (1814 - 1861) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI4100 
 
MONARCHIA ASBURGICA, LITORALE E TIROLO (1814 - 1918 ) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI4400 
 
STATO DELLA CHIESA (1814/1815 - 1859/1870) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI4800 
 
DUCATO DI LUCCA (1815 - 1847) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI4750 
 
GRANDUCATO DI TOSCANA (1815 - 1859) 
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http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI4710 
 
MONARCHIA ASBURGICA, REGNO LOMBARDO-VENETO (1815 - 1859/1866) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI4300 
 
DUCATO AUSTRO-ESTENSE (1815 - 1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI4630 
 
REGNO DELLE DUE SICILIE (1815 - 1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI4900 
 
 
Periodo postunitario 
 
 
REGNO D'ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI5000 
 
REGNO D'ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946)  
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/CAI5000 
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B. I PROFILI ISTITUZIONALI DEL SISTEMA GUIDA 
GENERALE DEGLI ARCHIVI DI STATO ITALIANI 

a cura di un gruppo di lavoro ICAR costituito da 
Paola Carucci, Stella Di Fazio, Marina Giannetto e Silvia Trani 

 
 
Si pubblica l’elenco delle intestazioni d’autorità dei profili istituzionali (PI) elaborati per il Sistema 
Guida generale degli Archivi di Stato italiani5, con modifiche introdotte a seguito della 
sperimentazione delle NIERA. 
Il PI riguarda i cosiddetti “enti a normativa comune”, caso proprio degli uffici periferici statali che 
può riferirsi anche a sedi territoriali di enti pubblici nazionali, di partiti, di sindacati, a filiali di 
banche o di imprese, a enti ecclesiastici, ecc. Per ciascun di tali enti retti da una normativa comune 
è stato individuato un profilo istituzionale unico che ne descrive la fattispecie astratta (cfr. 
Prefettura) cui sono stati ricondotti tutti gli specifici soggetti produttori presenti sul territorio (cfr. 
Prefettura di Agrigento, Prefettura di Bari, ecc.). 
Le intestazioni dei PI individuati conservano l’originaria forma aggregata con la quale sono esposti 
nel Sistema Guida generale (variazioni delle denominazioni assunte nel tempo dall’ente). Tuttavia, 
anche in queste forme aggregate, ogni singola denominazione dell’ente rappresenta una distinta 
entrata dell’elenco (ordinato alfabeticamente) evidenziata attraverso il ricorso allo stile “grassetto”. 
L’elenco si compone dell’intestazione d’autorità del PI (denominazione, estremi cronologici, 
contesto storico istituzionale nel caso di organi statali) seguita dall’indirizzo http del record (o, in 
taluni casi, dei record) ad essa corrispondente nel Sistema Guida generale. 
 
 
A 
 
Agenti forestali (1861 - 1910) poi Corpo reale delle foreste (1910 - 1926) poi Milizia nazionale 
forestale (1926 - 1943) poi Real corpo forestale poi Corpo forestale (1943 - 1948) poi Corpo 
forestale dello Stato (1948 - ), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA 
(dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R120790 
 
Agenzia dei beni ecclesiastici e camerali, STATO DELLA CHIESA (1814/1815 - 1859/1870) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R065210 
 
Agenzia dei beni nazionali (1797 - 1802) poi Subeconomato (1802 - 1805), OCCUPAZIONE 
FRANCESE NEL DUCATO DI MILANO (1796 - 1797) poi REPUBBLICA CISALPINA (1797 
giu. 6 - 1799 apr. 26) poi RESTAURAZIONE AUSTRIACA (1799 - 1800) poi REPUBBLICA 
CISALPINA (1800 giu. 4 - 1802 gen. 26) poi REPUBBLICA ITALIANA (1802 gen. 26 - 1805 
mar. 19) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R029270 
 
Agenzia dei boschi erariali della marina da guerra, MONARCHIA ASBURGICA, REGNO 
LOMBARDO-VENETO (1815 - 1859/1866) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R051271 
 
Agenzia delle dogane (2001 - ), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA 
(dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R120780 

                                                
5 http://www.guidageneralearchivistato.beniculturali.it/ (visitato a giugno 2014). 
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Agenzia delle imposte, STATO DELLA CHIESA (1814/1815 - 1859/1870) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R064910 
 
Agenzia delle tasse dirette (1865 - 1867) poi Agenzia delle imposte dirette e del catasto (1867 - 
1924) poi Ufficio distrettuale delle imposte dirette (1924 - 1999), REGNO D’ITALIA (1861 - 
1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R117790 
 
Agenzia delle tasse dirette (1865 - 1867) poi Agenzia delle imposte dirette e del catasto (1867 - 
1924) poi Ufficio distrettuale delle imposte dirette (1924 - 1999), REGNO D’ITALIA (1861 - 
1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R117790 
 
Ufficio del territorio (1992 - 1999) poi Agenzia del territorio, Ufficio provinciale (1999 - ), 
REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R094662 
 
Agenzia del tesoro (1862 - 1869), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA 
ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R086710 
 
Ambasciata e Consolato, REPUBBLICA DI VENEZIA (sec. XI - 1797) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R008350 
 
Amministrazione dei beni ecclesiastici e camerali o ex comunitativi (1815 - 1825/1827) poi 
Commissariato dei residui (1825/1827 - 1850), STATO DELLA CHIESA (1814/1815 - 1859/1870) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R065091 
 
Amministrazione camerale, STATO DELLA CHIESA (1814/1815 - 1859/1870) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R064880 
 
Amministrazione centrale dipartimentale (1797 - 1802), OCCUPAZIONE FRANCESE (1796 
giu. - ott. a Ferrara; 1796 giu. 16 - ott. 16 a Bologna; 1796 ago. insurrezione a Reggio Emilia; 1796 
ott. 8 - 11 a Modena) poi CONFEDERAZIONE CISPADANA (1796 ott. 16 - dic. 27) poi 
REPUBBLICA CISPADANA (1796 dic. 27 - 1797 giu. 29: Bologna, Ferrara, Modena, Reggio 
Emilia; Romagna, dopo il 19 feb. 1797, e dal 1° mar. 1797 anche Massa e Carrara) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R028870 
 
Amministrazione centrale del dipartimento, GOVERNO PROVVISORIO (1797 giu. 14 - 1798 
gen. 16) poi REPUBBLICA LIGURE DEMOCRATICA (1798 gen. 17 - 1799 dic. 6) poi 
REGGENZA PROVVISORIA IMPERIALE AUSTRIACA (1800 giu. 4 - 24) poi GOVERNO 
PROVVISORIO (1800 giu. 26 - 1802 lug. 30) poi REPUBBLICA LIGURE DEMOCRATICA 
(1802 ago. - 1805 giu. 6) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R028046 
 
Amministrazione del debito pubblico (1809 - 1814), IMPERO FRANCESE (1804 - 1814) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R038220 
 
Amministrazione diocesana (1818 - 1860), REGNO DELLE DUE SICILIE (1815 - 1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R071730 
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Amministrazione dipartimentale, OCCUPAZIONE FRANCESE NELLO STATO DELLA 
CHIESA E GOVERNI PROVVISORI (1796 - 1798) poi REPUBBLICA ROMANA (1798 feb. 15 - 
1799 set. 29) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R029840 
 
Amministrazione del dipartimento (1801 - 1805), OCCUPAZIONE FRANCESE NEL DUCATO 
DI MILANO (1796 - 1797) poi REPUBBLICA CISALPINA (1797 giu. 6 - 1799 apr. 26) poi 
RESTAURAZIONE AUSTRIACA (1799 - 1800) poi REPUBBLICA CISALPINA (1800 giu. 4 - 
1802 gen. 26) poi REPUBBLICA ITALIANA (1802 gen. 26 - 1805 mar. 19) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R030550 
 
Amministrazione generale delle regie rendite (1768 - 1846) poi Amministrazione generale delle 
regie dogane e aziende riunite (1846 - 1862), GRANDUCATO DI TOSCANA (1815 - 1859) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R060565 
 
Amministrazione generale delle regie rendite (1768 - 1846) poi Amministrazione generale delle 
regie dogane e aziende riunite (1846 - 1862), GRANDUCATO DI TOSCANA (1815 - 1859) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R060565 
 
Amministrazione generale del registro e aziende riunite (1815 - 1862), GRANDUCATO DI 
TOSCANA (1815 - 1859) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R060580 
 
Amministrazione del macino, REGNO DELLE DUE SICILIE (1815 - 1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R078722 
 
Amministrazione provvisoria dei beni retrodati (1818 - 1824) poi Amministrazione provinciale 
dei beni retrodati (1824 - 1859 in Lombardia, 1824 - 1866 in Veneto), MONARCHIA 
ASBURGICA, REGNO LOMBARDO-VENETO (1815 - 1859/1866) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R051255 
 
Amministrazione provvisoria dei beni retrodati (1818 - 1824) poi Amministrazione provinciale 
dei beni retrodati (1824 - 1859 in Lombardia, 1824 - 1866 in Veneto), MONARCHIA 
ASBURGICA, REGNO LOMBARDO-VENETO (1815 - 1859/1866) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R051255 
 
Amministrazione provvisoria del dipartimento, OCCUPAZIONE FRANCESE NEL DUCATO 
DI MILANO (1796 - 1797) poi REPUBBLICA CISALPINA (1797 giu. 6 - 1799 apr. 26) poi 
RESTAURAZIONE AUSTRIACA (1799 - 1800) poi REPUBBLICA CISALPINA (1800 giu. 4 - 
1802 gen. 26) poi REPUBBLICA ITALIANA (1802 gen. 26 - 1805 mar. 19) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R030549 
 
Azienda autonoma strade statali - AASS (1928 - 1946) poi Azienda nazionale autonoma delle strade 
statali - ANAS (1946 - 1961) poi Azienda nazionale autonoma delle strade - ANAS (1961 - 2002) 
poi ANAS spa (2002 - ) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R189925 
 
Archivio notarile (1875 - ) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R205296 
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Archivio di Stato (1874 - ), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA 
(dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R087160 
 
Arma dei carabinieri reali (1861 - 1946) poi Arma dei carabinieri (1946 - ), REGNO D’ITALIA 
(1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R095372 
 
Arma dei carabinieri reali (1861 - 1946) poi Arma dei carabinieri (1946 - ), REGNO D’ITALIA 
(1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R095372 
 
Assessore, PRINCIPATO VESCOVILE DI TRENTO (1027 - 1803) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R010160 
 
Assessore camerale (1816 - 1824), STATO DELLA CHIESA (1814/1815 - 1859/1870) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R066530 
 
Assessore civile e assessore criminale (1816 - 1831), STATO DELLA CHIESA (1814/1815 - 
1859/1870) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R066591 
 
Assessore legale (1831 - 1859/1870), STATO DELLA CHIESA (1814/1815 - 1859/1870) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R066730 
 
Associazione nazionale combattenti e reduci - ANCR (1923 - ) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R214410 
 
Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra - ANFCDG (1924 - )  
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R214411 
 
Assunteria, STATO DELLA CHIESA (sec. XII - 1798 e 1800 - 1809) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R019510 
 
Auditorato di guarnigione, MONARCHIA ASBURGICA, REGNO LOMBARDO-VENETO 
(1815 - 1859/1866) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R054375 
 
Auditore di governo (1814 - 1848), GRANDUCATO DI TOSCANA (1815 - 1859) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R060140 
 
Auditore militare , GRANDUCATO DI TOSCANA (1815 - 1859) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R062330 
 
Automobile club italiano - ACI, Ufficio provinciale  Pubblico registro automobilistico (1927 - ) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R189160 
 
Avogadro, DUCATO DI PARMA E PIACENZA (1545 - 1748) poi DUCATO DI PARMA, 
PIACENZA E GUASTALLA (1748 - 1802) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R011460 
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Ufficio del contenzioso finanziario (1862 - 1876) poi Avvocatura erariale (1876 - 1933) poi 
Avvocatura distrettuale dello Stato (1933 - ), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R087220 
 
Ufficio del contenzioso finanziario (1862 - 1876) poi Avvocatura erariale (1876 - 1933) poi 
Avvocatura distrettuale dello Stato (1933 - ), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA 
ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R087220 
 
Avvocatura fiscale, REGNO DI SARDEGNA (1814 - 1861) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R049450 
 
Azienda autonoma strade statali - AASS (1928 - 1946) poi Azienda nazionale autonoma delle 
strade statali - ANAS (1946 - 1961) poi Azienda nazionale autonoma delle strade - ANAS (1961 - 
2002) poi ANAS spa (2002 - ) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R189925 
 
Azienda speciale del demanio forestale dello Stato (1910 - 1927) poi Azienda forestale demaniale 
(1927 - 1928) poi Azienda delle foreste demaniali dello Stato (1928 - 1933) poi Azienda di Stato 
per le foreste demaniali (1933 - 1977), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA 
ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R087330 
 
Azienda speciale del demanio forestale dello Stato (1910 - 1927) poi Azienda forestale demaniale 
(1927 - 1928) poi Azienda delle foreste demaniali dello Stato (1928 - 1933) poi Azienda di Stato 
per le foreste demaniali (1933 - 1977), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA 
ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R087330 
 
Azienda autonoma strade statali - AASS (1928 - 1946) poi Azienda nazionale autonoma delle strade 
statali - ANAS (1946 - 1961) poi Azienda nazionale autonoma delle strade - ANAS (1961 - 
2002) poi ANAS spa (2002 - ) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R189925 
 
Azienda autonoma strade statali - AASS (1928 - 1946) poi Azienda nazionale autonoma delle 
strade statali - ANAS (1946 - 1961) poi Azienda nazionale autonoma delle strade - ANAS (1961 - 
2002) poi ANAS spa (2002 - ) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R189925 
 
Azienda speciale del demanio forestale dello Stato (1910 - 1927) poi Azienda forestale demaniale 
(1927 - 1928) poi Azienda delle foreste demaniali dello Stato (1928 - 1933) poi Azienda di Stato 
per le foreste demaniali (1933 - 1977), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA 
ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R087330 
 
Azienda speciale del demanio forestale dello Stato (1910 - 1927) poi Azienda forestale demaniale 
(1927 - 1928) poi Azienda delle foreste demaniali dello Stato (1928 - 1933) poi Azienda di Stato 
per le foreste demaniali (1933 - 1977), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA 
ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R087330 
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B 
 
Bagno penale (1861 - 1891), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA 
(dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R120660 
 
Landgerichte (1817 - 1849) poi Bezirksgerichte (1850 - 1854) poi Gemischte Bezirksamt (1854 - 
1868) poi Bezirksgerichte (1868 - 1923), MONARCHIA ASBURGICA, LITORALE E TIROLO 
(1814 - 1918) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R054520 
 
Landgerichte (1817 - 1849) poi Bezirksgerichte (1850 - 1854) poi Gemischte Bezirksamt (1854 - 
1868) poi Bezirksgerichte (1868 - 1923), MONARCHIA ASBURGICA, LITORALE E TIROLO 
(1814 - 1918) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R054520 
 
Bezirkskommissariat (1814 - 1849), MONARCHIA ASBURGICA, LITORALE E TIROLO 
(1814 - 1918) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R054523 
 
Bureau de conservation des hypothèques (1801 - 1814), IMPERO FRANCESE (1804 - 1814) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R038540 
 
Bureau de l'enregistrement et du domaine national, IMPERO FRANCESE (1804 - 1814) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R038300 
 
Burò circondariale della registratura e del demanio, REGNO DI NAPOLI (1806 - 1815) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R042300 
 
 
C 
 
Tribunale di commercio (1797 - 1802) poi Camera di commercio (1802 - 1806/1808), 
OCCUPAZIONE FRANCESE NEL DUCATO DI MILANO (1796 - 1797) poi REPUBBLICA 
CISALPINA (1797 giu. 6 - 1799 apr. 26) poi RESTAURAZIONE AUSTRIACA (1799 - 1800) poi 
REPUBBLICA CISALPINA (1800 giu. 4 - 1802 gen. 26) poi REPUBBLICA ITALIANA (1802 
gen. 26 - 1805 mar. 19) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R032590 
 
Camera di commercio, IMPERO FRANCESE (1804 - 1814) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R040452 
 
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura - CCIA (1862 - ) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R150955 
 
Camera di disciplina notariale (1809 - 1875) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R200030 
 
Camera fiscale, REPUBBLICA DI VENEZIA (sec. XI - 1797) 
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http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R008750 
 
Camera dei notai, IMPERO FRANCESE (1804 - 1814) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R038851 
 
Camera di soprintendenza comunitativa (1825 - 1848), GRANDUCATO DI TOSCANA (1815 - 
1859) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R060500 
 
Cancelleria camerale, REPUBBLICA DI VENEZIA (sec. XI - 1797) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R008720 
 
Cancelleria del censo (1805 - 1814), REGNO D’ITALIA (1805 - 1814) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R031060 
 
Cancelleria del censo, STATO DELLA CHIESA (1814/1815 - 1859/1870) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R064970 
 
Cancelleria civile e criminale del comune, SIGNORIA DI URBINO (1234 - 1443) poi DUCATO 
DI URBINO (1443 - 1631) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R021680 
 
Cancelleria comunitativa, PRINCIPATO MEDICEO (1532 - 1569) poi GRANDUCATO DI 
TOSCANA (1569 - 1799) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R016851 
 
Cancelleria comunitativa, GRANDUCATO DI TOSCANA (1815 - 1859) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R060566 
 
Cancelleria criminale dell'auditore di governo, GRANDUCATO DI TOSCANA (1815 - 1859) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R061890 
 
Cancelleria distrettuale (1802 - 1805), OCCUPAZIONE FRANCESE NEL DUCATO DI 
MILANO (1796 - 1797) poi REPUBBLICA CISALPINA (1797 giu. 6 - 1799 apr. 26) poi 
RESTAURAZIONE AUSTRIACA (1799 - 1800) poi REPUBBLICA CISALPINA (1800 giu. 4 - 
1802 gen. 26) poi REPUBBLICA ITALIANA (1802 gen. 26 - 1805 mar. 19) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R031061 
 
Cancelliere del giudizio, PRINCIPATO VESCOVILE DI TRENTO (sec. XI - 1803) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R010440 
 
Capitanato circolare (1815 - 1849) poi Capitanato distrettuale (1850 - 1854) poi Ufficio 
distrettuale politico o Pretura politica (1854 - 1868) poi Capitanato distrettuale (1868 - 1918), 
MONARCHIA ASBURGICA, LITORALE E TIROLO (1814 - 1918) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R054522 
 
Capitanato circolare (1815 - 1849) poi Capitanato distrettuale (1850 - 1854) poi Ufficio 
distrettuale politico o Pretura politica (1854 - 1868) poi Capitanato distrettuale (1868 - 1918), 
MONARCHIA ASBURGICA, LITORALE E TIROLO (1814 - 1918) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R054522 
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Capitanato circolare (1815 - 1849) poi Capitanato distrettuale (1850 - 1854) poi Ufficio distrettuale 
politico o Pretura politica (1854 - 1868) poi Capitanato distrettuale (1868 - 1918), MONARCHIA 
ASBURGICA, LITORALE E TIROLO (1814 - 1918) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R054522 
 
Capitaneato, REPUBBLICA DI GENOVA (sec. XI - 1528) poi REPUBBLICA 
ARISTOCRATICA DI GENOVA (1528 - 1797) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R005670 
 
Capitaneria di porto, GRANDUCATO DI TOSCANA (1815 - 1859) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R060955 
 
Capitaneria di porto (1865 - ), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA 
(dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R087350 
 
Capitano, PRINCIPATO MEDICEO (1532 - 1569) poi GRANDUCATO DI TOSCANA (1569 - 
1799) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R016680 
 
Capitano o Capitanio, REPUBBLICA DI VENEZIA (sec. XI - 1797) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R008600 
 
Capitano di custodia poi Commissario poi Governatore, PRINCIPATO MEDICEO (1532 - 1569) 
poi GRANDUCATO DI TOSCANA (1569 - 1799) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R016681 
 
Capitano e Vicario, PRINCIPATO VESCOVILE DI TRENTO (sec. XI - 1803) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R010120 
 
Carcere giudiziario (1861 - 1975) poi Istituto di custodia cautelare (1975 - ), REGNO D’ITALIA 
(1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R087450 
 
Casa di pena (1862 - 1891) poi Stabilimento di pena (1891 - 1975) poi Istituto per l'esecuzione 
della pena (1975 - ), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R087730 
 
Catasti italiani 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R205295 
 
Cattedra ambulante di agricoltura (1907 - 1935), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R088000 
 
Centri di servizio (1980 - 1991), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA 
ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R120610 
 
Distretto militare (1870 - 2005) poi Centro documentale (2005 - ), REGNO D’ITALIA (1861 - 
1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
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http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R092880 
 
Centro di emigrazione (1949 - ), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA 
ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R088002 
 
Centro di servizio per le imposte dirette e indirette (1991 - 2001) poi Centro operativo (2001 - ), 
REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R120611 
 
Centro raccolta profughi (1948 - 1963), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA 
ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R088001 
 
Centro di servizio per le imposte dirette e indirette (1991 - 2001) poi Centro operativo (2001 - ), 
REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R120611 
 
Cesarea reggenza, OCCUPAZIONE FRANCESE NEL DUCATO DI MILANO (1796 - 1797) poi 
REPUBBLICA CISALPINA (1797 giu. 6 - 1799 apr. 26) poi RESTAURAZIONE AUSTRIACA 
(1799 - 1800) poi REPUBBLICA CISALPINA (1800 giu. 4 - 1802 gen. 26) poi REPUBBLICA 
ITALIANA (1802 gen. 26 - 1805 mar. 19) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R030270 
 
Circolo di costruzione e di manutenzione delle linee (1928 - 1944) poi Circolo di costruzione e di 
manutenzione (1944 - 1968), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA 
(dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R088003 
 
Circolo di costruzione e di manutenzione delle linee (1928 - 1944) poi Circolo di costruzione e di 
manutenzione (1944 - 1968), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA 
(dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R088003 
 
Circolo ferroviario di ispezione (1885 - 1941) poi Ispettorato compartimentale della 
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (1941 - 1967) poi Direzione compartimentale 
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (1967 - 1972) poi Ufficio provinciale della 
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (1972 -1999) poi Ufficio della motorizzazione 
civile - UMC (1999 - ), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 
1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R088004 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R094610 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R094832 
 
Direzione di circoscrizione delle gabelle (1862 - 1867) poi Direzione compartimentale delle gabelle 
(1867 - 1869) poi Direzione doganale o Direzione delle dogane (1869 - 1876) poi Ispezione 
doganale o Ispezione di dogana (1877 - 1887) poi Direzione doganale o Direzione delle dogane 
(1887 - 1894) poi Direzione circoscrizionale delle dogane (1894 - 1923) poi Circoscrizione 
doganale (1923 - 2001), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 
1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R092010 
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Collegio dei notai 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R200120 
 
Comando militare, DUCATO AUSTRO-ESTENSE (1815 - 1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R056855 
 
Comando militare della città e della provincia (1821 - 1847), REGNO DI SARDEGNA (1814 - 
1861) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R049260 
 
Comando di zona aerea territoriale (1937 - 1961), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R088005 
 
Comitato forestale provinciale (1877 - 1926), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R088110 
 
Comitato di liberazione nazionale - CLN (1943 - 1946), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R122145 
 
Comitato provinciale protezione antiaerea - CPPAA (1934 - 1945), REGNO D’ITALIA (1861 - 
1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R088140 
 
Comitato tecnico ripartimentale (per le foreste) (1910 - 1923), REGNO D’ITALIA (1861 - 
1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R120800 
 
Comizio dei veterani delle guerre combattute negli anni 1848 - 1849 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R214412 
 
Commesseria poi Sottoprefettura, DUCATI DI PARMA, PIACENZA E GUASTALLA (1814 - 
1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R056180 
 
Commissaire de Police, IMPERO FRANCESE (1804 - 1814) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R038010 
 
Commissariato, REPUBBLICA DI GENOVA (sec. XI - 1528) poi REPUBBLICA 
ARISTOCRATICA DI GENOVA (1528 - 1797) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R005740 
 
Commissariato per i beni ebraici in liquidazione (1945 - 1946), REGNO D’ITALIA (1861 - 
1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R120850 
 
Commissariato civile per i territori occupati (1915 - 1919) poi Commissariato generale civile 
(1919 - 1922), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 



 31

http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R086560 
 
Commissariato distrettuale (1819 - 1859 in Lombardia, 1819 - 1912 in Veneto), MONARCHIA 
ASBURGICA, REGNO LOMBARDO-VENETO (1815-1859/1866) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R052350 
 
Commissariato distrettuale (1866 - 1912 in Veneto), REGNO D'ITALIA (1861-1946) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R052350 
 
Commissariato distrettuale di polizia, STATO DELLA CHIESA (1814/1815 - 1859/1870) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R064450 
 
Commissariato civile per i territori occupati (1915 - 1919) poi Commissariato generale civile 
(1919 - 1922), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R086560 
 
Commissariato nazionale del lavoro (RSI), Ufficio di collocamento (1944 - 1945), REGNO 
D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R121124 
 
Commissariato di polizia, MONARCHIA ASBURGICA, LITORALE E TIROLO (1814 - 1918) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R055000 
 
Commissariato di polizia, DUCATO AUSTRO-ESTENSE (1815 - 1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R056992 
 
Commissariato di pubblica sicurezza (1861 - ), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R088570 
 
Commissariato di quartiere (1814 - 1848), GRANDUCATO DI TOSCANA (1815 - 1859) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R060435 
 
Commissariato regio (1814 - 1848), GRANDUCATO DI TOSCANA (1815 - 1859) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R059870 
 
Amministrazione dei beni ecclesiastici e camerali o ex comunitativi (1815 - 1825/1827) poi 
Commissariato dei residui (1825/1827 - 1850), STATO DELLA CHIESA (1814/1815 - 
1859/1870) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R065091 
 
Commissariato di sanità marittima (1860 - 1865), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R088920 
 
Commissariato superiore di polizia, MONARCHIA ASBURGICA, REGNO LOMBARDO-
VENETO (1815 - 1859/1866) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R051251 
 
Commissario, PRINCIPATO VESCOVILE DI TRENTO (sec. XI - 1803) 
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http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R010400 
 
Commissario, REPUBBLICA DI LUCCA (sec. XIV - 1556) poi REPUBBLICA OLIGARCHICA 
DI LUCCA (secc. XVI/XVII - 1799) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R013460 
 
Commissario, PRINCIPATO MEDICEO (1532 - 1569) poi GRANDUCATO DI TOSCANA 
(1569 - 1799) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R016850 
 
Capitano di custodia poi Commissario poi Governatore, PRINCIPATO MEDICEO (1532 - 1569) 
poi GRANDUCATO DI TOSCANA (1569 - 1799) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R016681 
 
Commissario del direttorio esecutivo, GOVERNO PROVVISORIO (1797 giu. 14 - 1798 gen. 16) 
poi REPUBBLICA LIGURE DEMOCRATICA (1798 gen. 17 - 1799 dic. 6) poi REGGENZA 
PROVVISORIA IMPERIALE AUSTRIACA (1800 giu. 4 - 24) poi GOVERNO PROVVISORIO 
(1800 giu. 26 - 1802 lug. 30) poi REPUBBLICA LIGURE DEMOCRATICA (1802 ago. - 1805 
giu. 6) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R028070 
 
Commissario distrettuale esposto (1850 - 1854), MONARCHIA ASBURGICA, LITORALE E 
TIROLO (1814 - 1918) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R054960 
 
Commissario giusdicente, DUCATO DI LUCCA (1815 - 1847) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R058690 
 
Commissario del governo, GOVERNO PROVVISORIO (1797 giu. 14 - 1798 gen. 16) poi 
REPUBBLICA LIGURE DEMOCRATICA (1798 gen. 17 - 1799 dic. 6) poi REGGENZA 
PROVVISORIA IMPERIALE AUSTRIACA (1800 giu. 4 - 24) poi GOVERNO PROVVISORIO 
(1800 giu. 26 - 1802 lug. 30) poi REPUBBLICA LIGURE DEMOCRATICA (1802 ago. - 1805 
giu. 6) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R028158 
 
Commissario del potere esecutivo (1797 - 1799) poi Commissario del governo (1800 - 1802), 
OCCUPAZIONE FRANCESE NEL DUCATO DI MILANO (1796 - 1797) poi REPUBBLICA 
CISALPINA (1797 giu. 6 - 1799 apr. 26) poi RESTAURAZIONE AUSTRIACA (1799 - 1800) poi 
REPUBBLICA CISALPINA (1800 giu. 4 - 1802 gen. 26) poi REPUBBLICA ITALIANA (1802 
gen. 26 - 1805 mar. 19) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R030640 
 
Commissario del potere esecutivo presso i tribunali (1797 - 1799) poi Commissario del governo 
presso i tribunali (1800 - 1805), OCCUPAZIONE FRANCESE NEL DUCATO DI MILANO 
(1796 - 1797) poi REPUBBLICA CISALPINA (1797 giu. 6 - 1799 apr. 26) poi 
RESTAURAZIONE AUSTRIACA (1799 - 1800) poi REPUBBLICA CISALPINA (1800 giu. 4 - 
1802 gen. 26) poi REPUBBLICA ITALIANA (1802 gen. 26 - 1805 mar. 19) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R029210 
 
Commissario per la liquidazione degli usi civici (1924 - ), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
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http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R088980 
 
Commissario di polizia (1806 - 1814), REGNO D’ITALIA (1805 - 1814) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R035170 
 
Commissario di polizia comunale, DUCATO AUSTRO-ESTENSE (1815 - 1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R056991 
 
Commissario del potere esecutivo (1797 - 1799) poi Commissario del governo (1800 - 1802), 
OCCUPAZIONE FRANCESE NEL DUCATO DI MILANO (1796 - 1797) poi REPUBBLICA 
CISALPINA (1797 giu. 6 - 1799 apr. 26) poi RESTAURAZIONE AUSTRIACA (1799 - 1800) poi 
REPUBBLICA CISALPINA (1800 giu. 4 - 1802 gen. 26) poi REPUBBLICA ITALIANA (1802 
gen. 26 - 1805 mar. 19) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R030640 
 
Commissario del potere esecutivo presso i tribunali (1797 - 1799) poi Commissario del governo 
presso i tribunali (1800 - 1805), OCCUPAZIONE FRANCESE NEL DUCATO DI MILANO (1796 
- 1797) poi REPUBBLICA CISALPINA (1797 giu. 6 - 1799 apr. 26) poi RESTAURAZIONE 
AUSTRIACA (1799 - 1800) poi REPUBBLICA CISALPINA (1800 giu. 4 - 1802 gen. 26) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (1802 gen. 26 - 1805 mar. 19) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R029210 
 
Commissario regio (1866 - 1912), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA 
ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R086310 
 
Commissario straordinario pontificio nelle province (1849 - 1858), STATO DELLA CHIESA 
(1814/1815 - 1859/1870) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R064250 
 
Commission militaire, IMPERO FRANCESE (1804 - 1814) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R040451 
 
Commissione araldica (1815 - 1827 in Lombardia, 1815 - 1828 in Veneto), MONARCHIA 
ASBURGICA, REGNO LOMBARDO-VENETO (1815 - 1859/1866) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R051258 
 
Commissione araldica (1889 - 1946), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA 
ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R089040 
 
Commissione arbitrale per le controversie in materia di affitto di fondi rustici (1947 - 1948) 
poi Sezione specializzata del tribunale per le controversie nei contratti agrari (1948 - 1963), 
REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R110151 
 
Commissione di leva (1802 - 1805) poi Commissione cantonale di leva (1805 - 1814), REGNO 
D’ITALIA (1805 - 1814) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R031431 
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Commissione circondariale per l'enfiteusi dei beni rurali ecclesiastici (1862 - 1871), REGNO 
D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R089140 
 
Commissione comunale (1864 - 1877) poi Commissione mandamentale (1877 - 1936) poi 
Commissione distrettuale (1936 - 1972) poi Commissione tributaria di primo grado (1972 - 1992) 
poi Commissione tributaria provinciale (1992 - ), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R089700 
 
Commissione criminale militare (1797 - 1799) poi Tribunale criminale straordinario (1801 - 
1802), OCCUPAZIONE FRANCESE NEL DUCATO DI MILANO (1796 - 1797) poi 
REPUBBLICA CISALPINA (1797 giu. 6 - 1799 apr. 26) poi RESTAURAZIONE AUSTRIACA 
(1799 - 1800) poi REPUBBLICA CISALPINA (1800 giu. 4 - 1802 gen. 26) poi REPUBBLICA 
ITALIANA (1802 gen. 26 - 1805 mar. 19) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R032593 
 
Commissione mandamentale delle contribuzioni dirette (1877 - 1936) poi Commissione 
distrettuale delle imposte dirette (1936 - 1972), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R089401 
 
Commissione distrettuale delle imposte dirette e indirette poi Commissione provinciale delle 
imposte dirette e indirette sugli affari, REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA 
ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R089402 
 
Commissione di epurazione (1944 - 1946), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA 
ITALIANA (dal 1946) 
http ://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R089651 
 
Commissione ai feudi (1817 - 1859), MONARCHIA ASBURGICA, REGNO LOMBARDO-
VENETO (1815 - 1859/1866) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R051257 
 
Commissione di leva (1802 - 1805) poi Commissione cantonale di leva (1805 - 1814), REGNO 
D’ITALIA (1805 - 1814) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R031431 
 
Commissione di leva (1815 - 1859 in Lombardia, 1815 - 1866 in Veneto), MONARCHIA 
ASBURGICA, REGNO LOMBARDO-VENETO (1815 - 1859/1866) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R053471 
 
Commissione liquidatrice del debito pubblico lombardo-veneto (1821 - 1851), MONARCHIA 
ASBURGICA, REGNO LOMBARDO-VENETO (1815 - 1859/1866) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R051270 
 
Commissione mandamentale delle contribuzioni dirette (1877 - 1936) poi Commissione 
distrettuale delle imposte dirette (1936 - 1972), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R089401 



 35

 
Commissione militare (1806 - 1815), REGNO DI NAPOLI (1806 - 1815) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R046180 
 
Commissione militare (1821 - 1846), REGNO DELLE DUE SICILIE (1815 - 1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R078720 
 
Commissione militare di alta polizia, OCCUPAZIONE FRANCESE NEL DUCATO DI 
MILANO (1796 - 1797) poi REPUBBLICA CISALPINA (1797 giu. 6 - 1799 apr. 26) poi 
RESTAURAZIONE AUSTRIACA (1799 - 1800) poi REPUBBLICA CISALPINA (1800 giu. 4 - 
1802 gen. 26) poi REPUBBLICA ITALIANA (1802 gen. 26 - 1805 mar. 19) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R032592 
 
Commissione delle prigioni (1817 - 1860), REGNO DELLE DUE SICILIE (1815 - 1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R071920 
 
Commissione provinciale (1864 - 1972) poi Commissione tributaria di secondo grado (1972 - 
1992), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R089730 
 
Commissione provinciale del censo, MONARCHIA ASBURGICA, VENETO, FRIULI, ISTRIA 
E DALMAZIA (1797 - 1805, prima dominazione austriaca) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R033030 
 
Commissione provinciale di epurazione (1944 - 1946), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R089650 
 
Commissione distrettuale delle imposte dirette e indirette poi Commissione provinciale delle 
imposte dirette e indirette sugli affari, REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA 
ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R089402 
 
Commissione provinciale per la liquidazione dell'asse ecclesiastico, REGNO D’ITALIA (1861 - 
1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R089520 
 
Commissione provinciale di sanità, STATO DELLA CHIESA (1814/1815 - 1859/1870) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R065162 
 
Commissione provinciale per le sanzioni contro il fascismo (1944 - 1949), REGNO D’ITALIA 
(1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R089620 
 
Commissione provinciale per la vendita dei beni del demanio, dei pubblici stabilimenti e dei 
luoghi pii laicali (1852 - 1860), REGNO DELLE DUE SICILIE (1815 - 1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R071560 
 
Commissione provinciale per la vendita dei beni del demanio, dei pubblici stabilimenti e dei 
luoghi pii laicali , REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R089590 
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Commissione sulle risaie, STATO DELLA CHIESA (1814/1815 - 1859/1870) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R065380 
 
Commissione di sanità (1800 - 1814), OCCUPAZIONE FRANCESE NEL DUCATO DI 
MILANO (1796 - 1797) poi REPUBBLICA CISALPINA (1797 giu. 6 - 1799 apr. 26) poi 
RESTAURAZIONE AUSTRIACA (1799 - 1800) poi REPUBBLICA CISALPINA (1800 giu. 4 - 
1802 gen. 26) poi REPUBBLICA ITALIANA (1802 gen. 26 - 1805 mar. 19) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R031430 
 
Commissione di sorveglianza per l'amministrazione e la vendita dei beni ecclesiastici, REGNO 
D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R089270 
 
Commissione per i sussidi agli emigrati politici (1864 - 1870), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) 
poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R089310 
 
Commissioni speciali di prima e seconda istanza, MONARCHIA ASBURGICA, REGNO 
LOMBARDO-VENETO (1815 - 1859/1866) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R054521 
 
Compartimento doganale di ispezione (1941 - 1990) poi Direzione compartimentale delle dogane 
(1990 - 2001), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R089785 
 
Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, Unione provinciale (1926 - 1944), 
REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R121126 
 
Congregazione dell'abbondanza, DUCATO DI PARMA E PIACENZA (1545 - 1748) poi 
DUCATO DI PARMA, PIACENZA E GUASTALLA (1748 - 1802) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R011397 
 
Congregazione di carità  (1807 - 1829) poi Intendenza generale (1829 - 1839) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R201471 
 
Congregazione di carità  (1862 - 1937) poi Ente comunale di assistenza - ECA (1937 - ) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R201435 
 
Congregazione centrale (1815 - 1849, 1855 - 1859 in Lombardia, 1855 - 1866 in Veneto), 
MONARCHIA ASBURGICA, REGNO LOMBARDO-VENETO (1815 - 1859/1866) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R052151 
 
Congregazione delegata, SIGNORIA DI MILANO (1317 - 1395) poi DUCATO DI MILANO 
(1395 - 1796), dal 1535 STATO DI MILANO RETTO DA GOVERNATORI 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R006500 
 
Congregazione delegata poi Municipalità, OCCUPAZIONE FRANCESE NEL DUCATO DI 
MILANO (1796 - 1797) poi REPUBBLICA CISALPINA (1797 giu. 6 - 1799 apr. 26) poi 
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RESTAURAZIONE AUSTRIACA (1799 - 1800) poi REPUBBLICA CISALPINA (1800 giu. 4 - 
1802 gen. 26) poi REPUBBLICA ITALIANA (1802 gen. 26 - 1805 mar. 19) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R028571 
 
Congregazione generale delle opere pie 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R201476 
 
Congregazione governativa (1816 - 1827, 1831 - 1859/1870), STATO DELLA CHIESA 
(1814/1815 - 1859/1870) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R064160 
 
Congregazione municipale, SIGNORIA DI MILANO (1317 - 1395) poi DUCATO DI MILANO 
(1395 - 1796), dal 1535 STATO DI MILANO RETTO DA GOVERNATORI 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R006491 
 
Congregazione provinciale (1815 - 1859 in Lombardia, 1815 - 1866 in Veneto), MONARCHIA 
ASBURGICA, REGNO LOMBARDO-VENETO (1815 - 1859/1866) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R052280 
 
Congregazione di sanità, DUCATO DI PARMA E PIACENZA (1545 - 1748) poi DUCATO DI 
PARMA, PIACENZA E GUASTALLA (1748 - 1802) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R011399 
 
Congregazione sopra i comuni, DUCATO DI PARMA E PIACENZA (1545 - 1748) poi 
DUCATO DI PARMA, PIACENZA E GUASTALLA (1748 - 1802) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R011396 
 
Conseil d'arrondissement, IMPERO FRANCESE (1804 - 1814) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R037863 
 
Conseil général de département (1800 - 1814), IMPERO FRANCESE (1804 - 1814) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R037862 
 
Conseil de préfecture (1800 - 1814), IMPERO FRANCESE (1804 - 1814) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R037861 
 
Conservatoria delle gabelle (1561 - sec. XVIII fine), CONTEA DI SAVOIA (sec. XI - 1416) poi 
DUCATO DI SAVOIA (1416 - 1713) poi DUCATO DI SAVOIA E REGNO DI SICILIA (1713 - 
1718) poi REGNO DI SARDEGNA (1718/1720 - 1798) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R003325 
 
Conservatoria delle ipoteche, MONARCHIA ASBURGICA, REGNO LOMBARDO-VENETO 
(1815 - 1859/1866) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R053340 
 
Conservatoria delle ipoteche (1862 - 1942) poi Conservatoria dei registri immobiliari (1942 - 
1992), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R089880 
 
Conservatoria delle ipoteche o Ufficio di conservazione delle ipoteche, STATO DELLA 
CHIESA (1814/1815 - 1859/1870) 
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http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R064800 
 
Conservatoria delle ipoteche o Ufficio delle ipoteche (1823 - 1862), REGNO DI SARDEGNA 
(1814 - 1861) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R047800 
 
Conservatoria delle ipoteche (1862 - 1942) poi Conservatoria dei registri immobiliari (1942 - 
1992), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R089880 
 
Conservatoria del registro (1806 - 1814), REGNO D’ITALIA (1805 - 1814) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R035850 
 
Conservatoria del vaccino, REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA 
(dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R107821 
 
Conservazione delle ipoteche, REGNO DI NAPOLI (1806 - 1815) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R042460 
 
Conservazione delle ipoteche (1819/1825 - 1860), REGNO DELLE DUE SICILIE (1815 - 1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R071600 
 
Consiglio agrario provinciale (1923 - 1926), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R120620 
 
Consiglio di patronato (1931 - 1975) poi Consiglio di aiuto sociale (1975 - ), REGNO D’ITALIA 
(1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R120700 
 
Consiglio dipartimentale di leva, REGNO D’ITALIA (1805 - 1814) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R031511 
 
Consiglio distrettuale, REGNO DELLE DUE SICILIE (1815 - 1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R068365 
 
Consiglio distrettuale di leva, OCCUPAZIONE FRANCESE NEL DUCATO DI MILANO (1796 
- 1797) poi REPUBBLICA CISALPINA (1797 giu. 6 - 1799 apr. 26) poi RESTAURAZIONE 
AUSTRIACA (1799 - 1800) poi REPUBBLICA CISALPINA (1800 giu. 4 - 1802 gen. 26) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (1802 gen. 26 - 1805 mar. 19) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R031510 
 
Consiglio edilizio (1842 - 1860), REGNO DELLE DUE SICILIE (1815 - 1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R078723 
 
Consiglio generale, CONTEA DI SAVOIA (sec. XI - 1416) poi DUCATO DI SAVOIA (1416 - 
1713) poi DUCATO DI SAVOIA E REGNO DI SICILIA (1713 - 1718) poi REGNO DI 
SARDEGNA (1718/1720 - 1798) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R002050 
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Consiglio generale di amministrazione degli stabilimenti di beneficenza (1809 - 1815), REGNO 
DI NAPOLI (1806 - 1815) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R041910 
 
Consiglio generale e anzianato, DUCATO DI PARMA E PIACENZA (1545 - 1748) poi 
DUCATO DI PARMA, PIACENZA E GUASTALLA (1748 - 1802) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R011394 
 
Consiglio generale del dipartimento, OCCUPAZIONE FRANCESE NEL DUCATO DI 
MILANO (1796 - 1797) poi REPUBBLICA CISALPINA (1797 giu. 6 - 1799 apr. 26) poi 
RESTAURAZIONE AUSTRIACA (1799 - 1800) poi REPUBBLICA CISALPINA (1800 giu. 4 - 
1802 gen. 26) poi REPUBBLICA ITALIANA (1802 gen. 26 - 1805 mar. 19) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R030860 
 
Consiglio generale degli ospizi (1816 - 1860), REGNO DELLE DUE SICILIE (1815 - 1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R068540 
 
Consiglio di giustizia (1773 - 1800 e 1814 - 1822), CONTEA DI SAVOIA (sec. XI - 1416) poi 
DUCATO DI SAVOIA (1416 - 1713) poi DUCATO DI SAVOIA E REGNO DI SICILIA (1713 - 
1718) poi REGNO DI SARDEGNA (1718/1720 - 1798) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R003480 
 
Consiglio di intendenza (1806 - 1815), REGNO DI NAPOLI (1806 - 1815) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R041815 
 
Consiglio di intendenza (1815/1816 - 1860), REGNO DELLE DUE SICILIE (1815 - 1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R068350 
 
Consiglio di leva (1862 - 2005), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA 
ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R090020 
 
Consiglio notarile distrettuale (1875 - ) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R200121 
 
Consiglio di patronato (1931 - 1975) poi Consiglio di aiuto sociale (1975 - ), REGNO D’ITALIA 
(1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R120700 
 
Consiglio provinciale, REGNO DELLE DUE SICILIE (1815 - 1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R068370 
 
Consiglio provinciale dell'economia (1926 - 1931) poi Consiglio provinciale dell'economia 
corporativa (1931 - 1937) poi Consiglio provinciale delle corporazioni (1937 - 1944), REGNO 
D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R090070 
 
Consiglio provinciale dell'economia (1926 - 1931) poi Consiglio provinciale dell'economia 
corporativa (1931 - 1937) poi Consiglio provinciale delle corporazioni (1937 - 1944), REGNO 
D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R090070 
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Consiglio provinciale dell'economia (1926 - 1931) poi Consiglio provinciale dell'economia 
corporativa (1931 - 1937) poi Consiglio provinciale delle corporazioni (1937 - 1944), REGNO 
D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R090070 
 
Consiglio scolastico provinciale (1859 - 1938) poi Consiglio provinciale dell'educazione (1938 - 
1946) poi Consiglio scolastico provinciale (1946 - 1999), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R090230 
 
Consiglio provinciale di leva (1816 - 1861), REGNO DI SARDEGNA (1814 - 1861) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R049320 
 
Consiglio provinciale di leva (1834 - 1860), REGNO DELLE DUE SICILIE (1815-1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R068740 
 
Consiglio scolastico provinciale (1859 - 1938) poi Consiglio provinciale dell'educazione (1938 - 
1946) poi Consiglio scolastico provinciale (1946 - 1999), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R090230 
 
Consiglio scolastico provinciale (1859 - 1938) poi Consiglio provinciale dell'educazione (1938 - 
1946) poi Consiglio scolastico provinciale (1946 - 1999), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R090230 
 
Consolato di commercio di mare e di terra, REGNO DI NAPOLI (1302 - 1799 e 1799 - 1806): 
GOVERNO DEI VICERE' (1503 - 1734) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R026550 
 
Consolato di marina (1860 - 1865), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA 
ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R090350 
 
Consorzio provinciale antitubercolare - CPA (1927 - 1978) 
http ://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R201615 
 
Consorzio provinciale macellai - Co.Pro.Ma (1941 - 1945) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R190365 
 
Contado, CONTEA DI SAVOIA (sec. XI - 1416) poi DUCATO DI SAVOIA (1416 - 1713) poi 
DUCATO DI SAVOIA E REGNO DI SICILIA (1713 - 1718) poi REGNO DI SARDEGNA 
(1718/1720 - 1798) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R002080 
 
Controloria provinciale (1815 - 1860), REGNO DELLE DUE SICILIE (1815 - 1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R068815 
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Corpo delle guardie carcerarie (1873 - 1890) poi Corpo degli agenti di custodia (1890 - 1990) poi 
Corpo di polizia penitenziaria (1990 - ), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA 
ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R120710 
 
Agenti forestali (1861 - 1910) poi Corpo reale delle foreste (1910 - 1926) poi Milizia nazionale 
forestale (1926 - 1943) poi Real corpo forestale poi Corpo forestale (1943 - 1948) poi Corpo 
forestale dello Stato (1948 - ), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA 
(dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R120790 
 
Corpo delle guardie doganali (1862 - 1881) poi Corpo della guardia di finanza (1881 - ), REGNO 
D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R093860 
 
Corpo delle guardie carcerarie (1873 - 1890) poi Corpo degli agenti di custodia (1890 - 1990) poi 
Corpo di polizia penitenziaria (1990 - ), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA 
ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R120710 
 
Corpo delle guardie doganali (1862 - 1881) poi Corpo della guardia di finanza (1881 - ), REGNO 
D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R093860 
 
Corpo degli ingegneri di ponti e strade (1816 - 1817) poi Corpo degli ingegneri di acque e strade 
(1826 - 1860), REGNO DELLE DUE SICILIE (1815 - 1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R071860 
 
Corpo degli ingegneri di ponti e strade (1808 - 1815), REGNO DI NAPOLI (1806 - 1815) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R042540 
 
Corpo degli ingegneri di ponti e strade (1816 - 1817) poi Corpo degli ingegneri di acque e strade 
(1826 - 1860), REGNO DELLE DUE SICILIE (1815 - 1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R071860 
 
Corpo pompieri (1935 - 1939) poi Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1939 - ), Regno d'Italia 
(1861-1946) poi Repubblica italiana (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R106860 
 
Corpo delle guardie carcerarie (1873 - 1890) poi Corpo degli agenti di custodia (1890 - 1990) poi 
Corpo di polizia penitenziaria (1990 - ), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA 
ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R120710 
 
Corpo pompieri (1935 - 1939) poi Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1939 - ), Regno d'Italia 
(1861-1946) poi Repubblica italiana (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R106860 
 
Agenti forestali (1861 - 1910) poi Corpo reale delle foreste (1910 - 1926) poi Milizia nazionale 
forestale (1926 - 1943) poi Real corpo forestale poi Corpo forestale (1943 - 1948) poi Corpo 
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forestale dello Stato (1948 - ), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA 
(dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R120790 
 
Corte di appello (1806 - 1814), REGNO D’ITALIA (1805 - 1814) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R037660 
 
Tribunale d'appello (1808 - 1809) poi Corte di appello (1809 - 1815), REGNO DI NAPOLI (1806 
- 1815) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R046050 
 
Magistrato di appello (1848 - 1854) poi Corte di appello (1854 - 1861), REGNO DI SARDEGNA 
(1814 - 1861) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R003340 
 
Corte di appello (1861 - ), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 
1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R090430 
 
Corte di assise (1865 - ), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 
1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R090660 
 
Corte di assise di appello (1951 - ), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA 
ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R091511 
 
Corte di assise straordinaria (1945) poi Sezione speciale di corte di assise (1945 - 1947), REGNO 
D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R091510 
 
Corte baiulare, REGNO DI NAPOLI (1302 - 1799 e 1799 - 1806): GOVERNO DEI VICERE' 
(1503 - 1734) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R025610 
 
Corte baronale, REGNO DI NAPOLI (1302 - 1799 e 1799 - 1806): GOVERNO DEI VICERE' 
(1503 - 1734) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R025200 
 
Corte capitaneale, REGNO DI SICILIA (sec. XII - 1302, Sicilia e Italia meridionale, dal 1302, 
Sicilia): GOVERNO DEI VICERE' (1416 - 1816) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R027520 
 
Tribunale di cassazione (1797 - 1806) poi Corte di cassazione (1806 - 1815), REGNO D’ITALIA 
(1805 - 1814) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R037741 
 
Corte di cassazione (1861 - 1923), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA 
ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R091560 
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Corte civile, REGNO DI SICILIA (sec. XII - 1302, Sicilia e Italia meridionale, dal 1302, Sicilia): 
GOVERNO DEI VICERE' (1416 - 1816) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R027330 
 
Tribunale criminale (1808 - 1809) poi Corte criminale (1809 - 1810), REGNO DI NAPOLI (1806 
- 1815) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R045850 
 
Corte ducale, REGNO DI NAPOLI (1302 - 1799 e 1799 - 1806): GOVERNO DEI VICERE' (1503 
- 1734) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R024870 
 
Corte feudale, REGNO DI NAPOLI (1302 - 1799 e 1799 - 1806): GOVERNO DEI VICERE' 
(1503 - 1734) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R025720 
 
Corte giuratoria , REGNO DI SICILIA (sec. XII - 1302, Sicilia e Italia meridionale, dal 1302, 
Sicilia): GOVERNO DEI VICERE' (1416 - 1816) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R027700 
 
Giudizio civico e provinciale (1815 - 1817) poi Tribunale civile e criminale (1817 - 1849) poi 
Corte di giustizia (1850 - 1854) poi Tribunale circolare (1854 - 1923), MONARCHIA 
ASBURGICA, LITORALE E TIROLO (1814 - 1918) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R055650 
 
Corte di giustizia civile e criminale (1806 - 1814), REGNO D’ITALIA (1805 - 1814) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R037450 
 
Corte marchionale, REGNO DI NAPOLI (1302 - 1799 e 1799 - 1806): GOVERNO DEI VICERE' 
(1503 - 1734) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R025060 
 
Corte principale, REGNO DI NAPOLI (1302 - 1799 e 1799 - 1806): GOVERNO DEI VICERE' 
(1503 - 1734) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R026090 
 
Corte regia, REGNO DI NAPOLI (1302 - 1799 e 1799 - 1806): GOVERNO DEI VICERE' (1503 - 
1734) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R023770 
 
Corte regia (1838 - 1866), GRANDUCATO DI TOSCANA (1815 - 1859) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R062240 
 
Corte speciale ordinaria e straordinaria, REGNO D’ITALIA (1805 - 1814) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R037610 
 
Corte dello Stato, REGNO DI NAPOLI (1302 - 1799 e 1799 - 1806): GOVERNO DEI VICERE' 
(1503 - 1734) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R026150 
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Corti locali , REGNO DI NAPOLI (1302 - 1799 e 1799 - 1806): GOVERNO DEI VICERE' (1503 - 
1734) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R026190 
 
Tribunal d'appel (1801 - 1804) poi Cour d'appel (1804 - 1810) poi Cour impériale (1810 - 1814), 
IMPERO FRANCESE (1804 - 1814) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R040450 
 
Cour d'assises (1810 - 1814), IMPERO FRANCESE (1804 - 1814) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R040449 
 
Tribunal d'appel (1801 - 1804) poi Cour d'appel (1804 - 1810) poi Cour impériale (1810 - 1814), 
IMPERO FRANCESE (1804 - 1814) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R040450 
 
Tribunal criminel special (1801 - 1804) poi Cour de justice criminelle (1804 - 1810), IMPERO 
FRANCESE (1804 - 1814) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R040250 
 
Cour spéciale (1808 - 1814), IMPERO FRANCESE (1804 - 1814) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R040096 
 
Cour spéciale extraordinaire (1810 - 1814), IMPERO FRANCESE (1804 - 1814) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R040410 
 
Cour spéciale extraordinaire et ordinaire, IMPERO FRANCESE (1804 - 1814) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R040370 
 
Cour spéciale ordinaire (1810 - 1814), IMPERO FRANCESE (1804 - 1814) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R040097 
 
Croce rossa italiana (1864 - ) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R199985 
 
Curia capitaneale, REGNO DI SICILIA (sec. XII - 1302, Sicilia e Italia meridionale, dal 1302, 
Sicilia): GOVERNO DEI VICERE' (1416 - 1816) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R027650 
 
Curia civile, REGNO DI SICILIA (sec. XII - 1302, Sicilia e Italia meridionale, dal 1302, Sicilia): 
GOVERNO DEI VICERE' (1416 - 1816) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R027071 
 
Curia criminale , STATO DELLA CHIESA (sec. XII - 1798 e 1800 - 1809) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R020170 
 
 
D 
 
Delegazione apostolica (1800 - 1809), STATO DELLA CHIESA (sec. XII - 1798 e 1800 - 1809) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R034440 
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Delegazione apostolica (1816 - 1859/1870), STATO DELLA CHIESA (1814/1815 - 1859/1870) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R064030 
 
Delegazione di governo, DUCATO AUSTRO-ESTENSE (1815 - 1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R056901 
 
Delegazione di governo (1847 - 1865), GRANDUCATO DI TOSCANA (1815 - 1859) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R060190 
 
Delegazione del governo italiano per i rapporti con l'UNRRA (1945 - 1947) poi Ufficio 
provinciale dell'amministrazione degli aiuti internazionali - UPAAI (1947 - 1977), REGNO 
D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R087010 
 
Delegazione ministeriale dell'interno, DUCATO AUSTRO-ESTENSE (1815 - 1860) 
http ://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R056940 
 
Delegazione di polizia, OCCUPAZIONE FRANCESE NEL DUCATO DI MILANO (1796 - 1797) 
poi REPUBBLICA CISALPINA (1797 giu. 6 - 1799 apr. 26) poi RESTAURAZIONE 
AUSTRIACA (1799 - 1800) poi REPUBBLICA CISALPINA (1800 giu. 4 - 1802 gen. 26) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (1802 gen. 26 - 1805 mar. 19) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R030920 
 
Delegazione provinciale (1816 - 1866), MONARCHIA ASBURGICA, REGNO LOMBARDO-
VENETO (1815 - 1859/1866) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R052150 
 
Delegazione provinciale dell'Alto commissariato per le sanzioni contro il fascismo (1945 - 
1946), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R086980 
 
Delegazione di pubblica sicurezza (1859 - 1865), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R091680 
 
Delegazione del tesoro (1894 - 1925) poi Sezione del tesoro (1925 - 1937) poi Ufficio provinciale 
del tesoro (1937 - 1962) poi Direzione provinciale del tesoro (1962 - 1998) poi Direzione 
provinciale dei servizi vari (1998 - 2008), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA 
ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R119090 
 
Deputazione metrica, REGNO DELLE DUE SICILIE (1815 - 1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R071820 
 
Deputazione per la rettifica dei riveli, REGNO DI SICILIA (sec. XII - 1302, Sicilia e Italia 
meridionale, dal 1302, Sicilia): GOVERNO DEI VICERE' (1416 - 1816) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R027121 
 
Deputazione della salute, REGNO DI SICILIA (sec. XII - 1302, Sicilia e Italia meridionale, dal 
1302, Sicilia): GOVERNO DEI VICERE' (1416 - 1816) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R027170 
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Dipartimento governativo del genio civile (1843 - 1849), MONARCHIA ASBURGICA, REGNO 
LOMBARDO-VENETO (1815 - 1859/1866) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R052152 
 
Direction des contributions directes, IMPERO FRANCESE (1804 - 1814) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R038301 
 
Direction des droits réunis (1804 - 1814), IMPERO FRANCESE (1804 - 1814) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R038539 
 
Direction de l'enregistrement et du domaine national (1801 - 1814), IMPERO FRANCESE 
(1804 - 1814) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R038260 
 
Direzione del censo e delle imposte dirette (1815 - 1859 in Lombardia, 1815 - 1867 in Veneto), 
MONARCHIA ASBURGICA, REGNO LOMBARDO-VENETO (1815 - 1859/1866) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R052153 
 
Direzione di circoscrizione delle gabelle (1862 - 1867) poi Direzione compartimentale delle gabelle 
(1867 - 1869) poi Direzione doganale o Direzione delle dogane (1869 - 1876) poi Ispezione 
doganale o Ispezione di dogana (1877 - 1887) poi Direzione doganale o Direzione delle dogane 
(1887 - 1894) poi Direzione circoscrizionale delle dogane (1894 - 1923) poi Circoscrizione 
doganale (1923 - 2001), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 
1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R092010 
 
Direzione di circoscrizione delle gabelle (1862 - 1867) poi Direzione compartimentale delle 
gabelle (1867 - 1869) poi Direzione doganale o Direzione delle dogane (1869 - 1876) poi Ispezione 
doganale o Ispezione di dogana (1877 - 1887) poi Direzione doganale o Direzione delle dogane 
(1887 - 1894) poi Direzione circoscrizionale delle dogane (1894 - 1923) poi Circoscrizione 
doganale (1923 - 2001), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 
1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R092010 
 
Direzione compartimentale del demanio e delle tasse sugli affari (1862 - 1869), REGNO 
D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R091920 
 
Compartimento doganale di ispezione (1941 - 1990) poi Direzione compartimentale delle dogane 
(1990 - 2001), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R089785 
 
Direzione compartimentale delle ferrovie dello Stato, REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R091961 
 
Direzione di circoscrizione delle gabelle (1862 - 1867) poi Direzione compartimentale delle 
gabelle (1867 - 1869) poi Direzione doganale o Direzione delle dogane (1869 - 1876) poi Ispezione 
doganale o Ispezione di dogana (1877 - 1887) poi Direzione doganale o Direzione delle dogane 
(1887 - 1894) poi Direzione circoscrizionale delle dogane (1894 - 1923) poi Circoscrizione 
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doganale (1923 - 2001), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 
1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R092010 
 
Direzione compartimentale delle imposte dirette, del catasto e dei pesi e misure (1862 - 1869), 
REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R092012 
 
Circolo ferroviario di ispezione (1885-1941) poi Ispettorato compartimentale della motorizzazione 
civile e dei trasporti in concessione (1941-1967) poi Direzione compartimentale della 
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (1967-1972) poi Ufficio provinciale della 
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (1972-1999) poi Ufficio della motorizzazione 
civile-UMC (1999-), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R088004 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R094610 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R094832 
 
Direzione compartimentale delle poste (1861 - 1889) poi Direzione provinciale delle poste (1890 
- 1895) poi Direzione provinciale delle poste e telegrafi (1895 - 1944) poi Direzione provinciale 
delle poste e delle telecomunicazioni (1944 - 1993) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R092680 
 
Direzione compartimentale dei telegrafi (1875 - 1896), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R091870 
 
Direzione delle contribuzioni dirette (1806 - 1815), REGNO DI NAPOLI (1806 - 1815) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R042120 
 
Direzione delle contribuzioni dirette (1816 - 1825, 1816 - 1849 a Napoli), REGNO DELLE DUE 
SICILIE (1815 - 1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R069055 
 
Direzione dei dazi diretti, del demanio e dei rami e diritti diversi (1825 - 1860), REGNO 
DELLE DUE SICILIE (1815 - 1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R069610 
 
Direzione dei dazi indiretti (1817 - 1860), REGNO DELLE DUE SICILIE (1815 - 1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R069530 
 
Direzione dei demani (1806 - 1807) poi Direzione dei demani e del bollo (1807 - 1809) poi 
Direzione della registratura e dei demani (1809 - 1817), REGNO DI NAPOLI (1806 - 1815) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R042220 
 
Direzione dei demani (1806 - 1807) poi Direzione dei demani e del bollo (1807 - 1809) poi 
Direzione della registratura e dei demani (1809 - 1817), REGNO DI NAPOLI (1806 - 1815) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R042220 
 
Direzione del demanio (1834 - 1861), REGNO DI SARDEGNA (1814-1861) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R047785 
 



 48

Direzione del demanio e diritti uniti (1805 - 1808) poi Direzione del demanio, boschi e diritti 
uniti (1808 - 1814), REGNO D’ITALIA (1805 - 1814) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R035990 
 
Direzione del demanio e diritti uniti (1805 - 1808) poi Direzione del demanio, boschi e diritti 
uniti (1808 - 1814), REGNO D’ITALIA (1805 - 1814) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R035990 
 
Direzione didattica (1895), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA 
(dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R092230 
 
Direzione doganale (1806 - 1815), REGNO DI NAPOLI (1806 - 1815) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R042440 
 
Direzione di circoscrizione delle gabelle (1862 - 1867) poi Direzione compartimentale delle gabelle 
(1867 - 1869) poi Direzione doganale o Direzione delle dogane (1869 - 1876) poi Ispezione 
doganale o Ispezione di dogana (1877 - 1887) poi Direzione doganale o Direzione delle dogane 
(1887 - 1894) poi Direzione circoscrizionale delle dogane (1894 - 1923) poi Circoscrizione 
doganale (1923 - 2001), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 
1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R092010 
 
Direzione di circoscrizione delle gabelle (1862 - 1867) poi Direzione compartimentale delle gabelle 
(1867 - 1869) poi Direzione doganale o Direzione delle dogane (1869 - 1876) poi Ispezione 
doganale o Ispezione di dogana (1877 - 1887) poi Direzione doganale o Direzione delle dogane 
(1887 - 1894) poi Direzione circoscrizionale delle dogane (1894 - 1923) poi Circoscrizione 
doganale (1923 - 2001), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 
1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R092010 
 
Direzione generale del bollo e registro (1816 - 1859/1870), STATO DELLA CHIESA (1814/1815 
- 1859/1870) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R064640 
 
Direzione generale per il demanio, per i beni della corona, boschi e diritti uniti (1815 - 1830), 
MONARCHIA ASBURGICA, REGNO LOMBARDO-VENETO (1815 - 1859/1866) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R051267 
 
Direzione generale dei ginnasi (1817 - 1857), MONARCHIA ASBURGICA, REGNO 
LOMBARDO-VENETO (1815 - 1859/1866) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R052283 
 
Direzione generale di polizia (1815 - 1849) poi Ufficio centrale dell'ordine pubblico (1849 - 1851) 
poi Direzione generale di polizia (1851 - 1859 in Lombardia, 1851 - 1866 in Veneto), 
MONARCHIA ASBURGICA, REGNO LOMBARDO-VENETO (1815 - 1859/1866) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R052296 
 
Direzione generale di polizia (1815 - 1849) poi Ufficio centrale dell'ordine pubblico (1849 - 1851) 
poi Direzione generale di polizia (1851 - 1859 in Lombardia, 1851 - 1866 in Veneto), 
MONARCHIA ASBURGICA, REGNO LOMBARDO-VENETO (1815 - 1859/1866) 
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http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R052296 
 
Direzione generale delle pubbliche costruzioni (1824 - 1854 in Lombardia, 1824 - 1863 in 
Veneto), MONARCHIA ASBURGICA, REGNO LOMBARDO-VENETO (1815-1859/1866) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R051277 
 
Direzione del lotto (1816 - 1859 in Lombardia, 1816 - 1866 in Veneto), MONARCHIA 
ASBURGICA, REGNO LOMBARDO-VENETO (1815-1859/1866) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R052282 
 
Direzione delle poste, STATO DELLA CHIESA (1814/1815 - 1859/1870) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R065090 
 
Direzione delle poste (1816 - 1849) poi Direzione superiore delle poste del Regno lombardo-
veneto (1849 - 1859 in Lombardia, 1849 - 1866 in Veneto), MONARCHIA ASBURGICA, 
REGNO LOMBARDO-VENETO (1815 - 1859/1866) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R052154 
 
Direzione delle poste e dei procacci (1809 - 1815), REGNO DI NAPOLI (1806 - 1815) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R042520 
 
Direzione delle poste e dei procacci, REGNO DELLE DUE SICILIE (1815 - 1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R071945 
 
Direzione provinciale del demanio (1815 - 1822) poi Ispettorato provinciale del demanio (1822 - 
1830), MONARCHIA ASBURGICA, REGNO LOMBARDO-VENETO (1815 - 1859/1866) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R053160 
 
Direzione provinciale del demanio e delle tasse, REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R092540 
 
Direzione provinciale del lavoro (1996 - ), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA 
ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R119472 
 
Direzione provinciale di polizia, DUCATO AUSTRO-ESTENSE (1815 - 1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R056990 
 
Direzione provinciale delle poste, MONARCHIA ASBURGICA, REGNO LOMBARDO-
VENETO (1815 - 1859/1866) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R052281 
 
Direzione compartimentale delle poste (1861 - 1889) poi Direzione provinciale delle poste (1890 - 
1895) poi Direzione provinciale delle poste e telegrafi (1895 - 1944) poi Direzione provinciale delle 
poste e delle telecomunicazioni (1944 - 1993), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R092680 
 
Direzione compartimentale delle poste (1861 - 1889) poi Direzione provinciale delle poste (1890 - 
1895) poi Direzione provinciale delle poste e telegrafi (1895 - 1944) poi Direzione provinciale 
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delle poste e delle telecomunicazioni (1944 - 1993), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R092680 
 
Direzione compartimentale delle poste (1861 - 1889) poi Direzione provinciale delle poste (1890 - 
1895) poi Direzione provinciale delle poste e telegrafi (1895 - 1944) poi Direzione provinciale 
delle poste e delle telecomunicazioni (1944 - 1993), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R092680 
 
Direzione provinciale dei rami riuniti (1853 - 1860), REGNO DELLE DUE SICILIE (1815 - 
1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R078724 
 
Intendenza generale della Real casa (1865 - 1884) poi Direzione provinciale della Real casa (1884 
- 1946), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R087970 
 
Delegazione del tesoro (1894 - 1925) poi Sezione del tesoro (1925 - 1937) poi Ufficio provinciale 
del tesoro (1937 - 1962) poi Direzione provinciale del tesoro (1962 - 1998) poi Direzione 
provinciale dei servizi vari (1998 - 2008), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA 
ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R119090 
 
Delegazione del tesoro (1894 - 1925) poi Sezione del tesoro (1925 - 1937) poi Ufficio provinciale 
del tesoro (1937 - 1962) poi Direzione provinciale del tesoro (1962 - 1998) poi Direzione 
provinciale dei servizi vari (1998 - 2008), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA 
ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R119090 
 
Direzione dei rami e diritti diversi, REGNO DELLE DUE SICILIE (1815 - 1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R069070 
 
Direzione regionale delle entrate e Direzione compartimentale del territorio (1991 - ), REGNO 
D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R120760 
 
Direzione regionale del lavoro (1996 - ), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA 
ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R119471 
 
Direzione dei demani (1806 - 1807) poi Direzione dei demani e del bollo (1807 - 1809) poi 
Direzione della registratura e dei demani (1809 - 1817), REGNO DI NAPOLI (1806 - 1815) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R042220 
 
Direzione del registro e del bollo (1817-1825, 1817 - 1849 a Napoli), REGNO DELLE DUE 
SICILIE (1815-1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R069560 
 
Direzione di sanità marittima (1861 - 1865), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
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http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R088920 
 
Direzione degli stabilimenti carcerari (1891 - 1975), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R087971 
 
Direzione delle poste (1816 - 1849) poi Direzione superiore delle poste del Regno lombardo-
veneto (1849 - 1859 in Lombardia, 1849 - 1866 in Veneto), MONARCHIA ASBURGICA, 
REGNO LOMBARDO-VENETO (1815 - 1859/1866) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R052154 
 
Direzione del tesoro (1862 - 1863) poi Direzione compartimentale del tesoro (1863 - 1866), 
REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R091960 
 
Direzione della zecca (1805 - 1814), REGNO D’ITALIA (1805 - 1814) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R036150 
 
Direzione della zecca (1815 - 1859/1866 in Veneto), MONARCHIA ASBURGICA, REGNO 
LOMBARDO-VENETO (1815 - 1859/1866) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R052284 
 
Direzioni compartimentali (1862 - 1869) poi Intendenza di finanza (1869 - 1991), REGNO 
D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R120612 
 
Distretto militare (1870 - 2005) poi Centro documentale (2005 - ), REGNO D’ITALIA (1861 - 
1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R092880 
 
Distretto minerario (1864 - 2001), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA 
ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R093711 
 
 
E 
 
Economato generale dei benefici vacanti (1860 - 1929), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R093710 
 
Ente assistenza profughi e rimpatriati dalla Germania 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R201670 
 
Congregazione di carità  (1862 - 1937) poi Ente comunale di assistenza - ECA (1937 - )  
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R201435 
 
Ente nazionale assistenza lavoratori - ENAL (1945 - 1978) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R201970 
 
Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani - ENAOLI (1941 - 1978) 
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http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R202035 
 
Ente nazionale assistenza profughi e tutela degli interessi delle province invase (RSI) (1943 - 
1945) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R202195 
 
Ente nazionale energia elettrica - ENEL (1962 - ) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R189935 
 
Ente nazionale protezione animali - ENPA (1938 - ) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R202270 
 
Ente nazionale protezione morale del fanciullo - ENPMF (1945 - 1978) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R202205 
 
Ente provinciale antimalarico 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R202320 
 
Ente provinciale per il turismo - EPT (1935 - 1983) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R188700 
 
Estimi, REPUBBLICA DI VENEZIA (sec. XI - 1797) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R008850 
 
 
G 
 
Landgerichte (1817 - 1849) poi Bezirksgerichte (1850 - 1854) poi Gemischte Bezirksamt (1854 - 
1868) poi Bezirksgerichte (1868 - 1923), MONARCHIA ASBURGICA, LITORALE E TIROLO 
(1814 - 1918) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R054520 
 
Genio civile (1859 - 1977), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 
1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R112550 
 
Genio militare (1861 - ), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 
1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R112990 
 
Gericht, MONARCHIA ASBURGICA (sec. XVIII - 1809) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R010540 
 
Gericht/Giudizio o Giurisdizione, PRINCIPATO VESCOVILE DI BRESSANONE (sec. XI - 
1803) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R010540 
 
Gioventù italiana (1944 - 1975) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R207915 
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Gioventù italiana del littorio - GIL (1937 - 1943), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R121106 
 
Giudicato circondariale (1817 - 1860), REGNO DELLE DUE SICILIE (1815 - 1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R072590 
 
Giudicato di pace (1808 - 1815), REGNO DI NAPOLI (1806 - 1815) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R042570 
 
Giudicatura , SIGNORIA DI MILANO (1317 - 1395) poi DUCATO DI MILANO (1395 - 1796), 
dal 1535 STATO DI MILANO RETTO DA GOVERNATORI 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R006600 
 
Giudicatura (sec. XVI - sec. XVIII), CONTEA DI SAVOIA (sec. XI - 1416) poi DUCATO DI 
SAVOIA (1416 - 1713) poi DUCATO DI SAVOIA E REGNO DI SICILIA (1713 - 1718) poi 
REGNO DI SARDEGNA (1718/1720 - 1798) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R003940 
 
Giudicatura (1814 - 1859), REGNO DI SARDEGNA (1814 - 1861) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R003940 
 
Giudicatura di pace poi Giudicatura cantonale, GOVERNO PROVVISORIO (1797 giu. 14 - 1798 
gen. 16) poi REPUBBLICA LIGURE DEMOCRATICA (1798 gen. 17 - 1799 dic. 6) poi 
REGGENZA PROVVISORIA IMPERIALE AUSTRIACA (1800 giu. 4 - 24) poi GOVERNO 
PROVVISORIO (1800 giu. 26 - 1802 lug. 30) poi REPUBBLICA LIGURE DEMOCRATICA 
(1802 ago. - 1805 giu. 6) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R028220 
 
Giudicatura forense, MONARCHIA ASBURGICA, VENETO, FRIULI, ISTRIA E DALMAZIA 
(1797 - 1805, prima dominazione austriaca) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R033110 
 
Giudicatura di mandamento (1859 - 1865) poi Pretura (1865 - 1989) poi Pretura circondariale 
(1989 - 1998), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R096290 
 
Giudicatura di pace poi Giudicatura cantonale, GOVERNO PROVVISORIO (1797 giu. 14 - 1798 
gen. 16) poi REPUBBLICA LIGURE DEMOCRATICA (1798 gen. 17 - 1799 dic. 6) poi 
REGGENZA PROVVISORIA IMPERIALE AUSTRIACA (1800 giu. 4 - 24) poi GOVERNO 
PROVVISORIO (1800 giu. 26 - 1802 lug. 30) poi REPUBBLICA LIGURE DEMOCRATICA 
(1802 ago. - 1805 giu. 6) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R028220 
 
Giudicatura di pace (1797 - 1799, 1800 - 1802) poi Ufficio di conciliazione (1802 - 1806), 
OCCUPAZIONE FRANCESE NEL DUCATO DI MILANO (1796 - 1797) poi REPUBBLICA 
CISALPINA (1797 giu. 6 - 1799 apr. 26) poi RESTAURAZIONE AUSTRIACA (1799 - 1800) poi 
REPUBBLICA CISALPINA (1800 giu. 4 - 1802 gen. 26) poi REPUBBLICA ITALIANA (1802 
gen. 26 - 1805 mar. 19) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R029330 
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Giudicatura di pace (1806 - 1814),REGNO D'ITALIA (1805 - 1814) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R029330 
 
Giudicatura di pace provvisoria, MONARCHIA ASBURGICA, REGNO LOMBARDO-
VENETO (1815 - 1859/1866) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R053630 
 
Giudicatura politica , MONARCHIA ASBURGICA, REGNO LOMBARDO-VENETO (1815 - 
1859/1866) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R053720 
 
Giudice civile (1838 - 1848), GRANDUCATO DI TOSCANA (1815 - 1859) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R060060 
 
Giudice civile di prima istanza, REPUBBLICA LUCCHESE, PRIMO GOVERNO 
DEMOCRATICO (1799) poi REGGENZA AUSTRIACA (1799 lug. 24 - 1800 lug. 8) E 
GOVERNI PROVVISORI AUSTRIACI E FRANCESI (1800 - 1801) poi REPUBBLICA 
LUCCHESE, SECONDO GOVERNO DEMOCRATICO (1802 gen. 1 - 1805 lug. 4) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R034250 
 
Giudice conciliatore o Giusdicente civile e criminale (1831 - 1859/1870), STATO DELLA 
CHIESA (1814/1815 - 1859/1870) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R066731 
 
Giudice direttore degli atti criminali (1838 - 1848), GRANDUCATO DI TOSCANA (1815 - 
1859) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R062190 
 
Giudice d'istruzione (1819 - 1842), REGNO DELLE DUE SICILIE (1815 - 1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R078725 
 
Giudice di pace, REPUBBLICA LUCCHESE, PRIMO GOVERNO DEMOCRATICO (1799) poi 
REGGENZA AUSTRIACA (1799 lug. 24 - 1800 lug. 8) E GOVERNI PROVVISORI AUSTRIACI 
E FRANCESI (1800 - 1801) poi REPUBBLICA LUCCHESE, SECONDO GOVERNO 
DEMOCRATICO (1802 gen. 1 - 1805 lug. 4) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R034140 
 
Ufficio di conciliazione (1865 - 1991) poi Giudice di pace (1991 - 2000), REGNO D’ITALIA 
(1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R115550 
 
Giudice di sorveglianza (1930 - 1975) poi Magistrato di sorveglianza (1975 - ), REGNO 
D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R120691 
 
Giudici ai contratti  
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R200185 
 
Giudizio civico e provinciale, MONARCHIA ASBURGICA (sec. XVIII - 1809) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R010720 
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Giudizio civico e provinciale (1815 - 1817) poi Tribunale civile e criminale (1817 - 1849) poi 
Corte di giustizia (1850 - 1854) poi Tribunale circolare (1854 - 1923), MONARCHIA 
ASBURGICA, LITORALE E TIROLO (1814 - 1918) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R055650 
 
Giudizio provinciale, MONARCHIA ASBURGICA (sec. XVIII - 1809) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R033622 
 
Giudizio superiore di finanza (1836 - 1859/1866 in Veneto), MONARCHIA ASBURGICA, 
REGNO LOMBARDO-VENETO (1815 - 1859/1866) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R052352 
 
Giunta provinciale di sanità (1831 - 1847), REGNO DI SARDEGNA (1814 - 1861) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R049225 
 
Giunta provinciale di statistica, STATO DELLA CHIESA (1814/1815 - 1859/1870) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R064850 
 
Giunta provinciale del vaccino (1819 - 1847), REGNO DI SARDEGNA (1814 - 1861) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R049115 
 
Giusdicenti, REPUBBLICA DI SIENA (1186 - 1557) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R013461 
 
Giusdicenti foresi, DUCATO DI PARMA E PIACENZA (1545 - 1748) poi DUCATO DI 
PARMA, PIACENZA E GUASTALLA (1748 - 1802) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R011461 
 
Giusdicenza, STATI ESTENSI (1209 - 1796) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R012080 
 
Giusdicenza, OCCUPAZIONE FRANCESE NEL DUCATO DI MILANO (1796 - 1797) poi 
REPUBBLICA CISALPINA (1797 giu. 6 - 1799 apr. 26) poi RESTAURAZIONE AUSTRIACA 
(1799 - 1800) poi REPUBBLICA CISALPINA (1800 giu. 4 - 1802 gen. 26) poi REPUBBLICA 
ITALIANA (1802 gen. 26 - 1805 mar. 19) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R031560 
 
Giusdicenza, DUCATO AUSTRO-ESTENSE (1815 - 1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R057250 
 
Governatorato, REGNO DI SARDEGNA (1814 - 1861) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R046380 
 
Governatorato, REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R093800 
 
Governatore, STATO DELLA CHIESA (sec. XII - 1798 e 1800 - 1809) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R020290 
 
Capitano di custodia poi Commissario poi Governatore, PRINCIPATO MEDICEO (1532 - 1569) 
poi GRANDUCATO DI TOSCANA (1569 - 1799) 
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http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R016681 
 
Governatore, DUCATO DI PARMA E PIACENZA (1545 - 1748) poi DUCATO DI PARMA, 
PIACENZA E GUASTALLA (1748 - 1802) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R010830 
 
Governatore, REGNO DI SARDEGNA (1814 - 1861) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R003511 
 
Governatore generale, STATO DELLA CHIESA (sec. XII - 1798 e 1800 - 1809) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R020240 
 
Governatore generale della doganella, REGNO DI NAPOLI (1302 - 1799 e 1799 - 1806): 
GOVERNO DEI VICERE' (1503 - 1734) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R023330 
 
Governo, REPUBBLICA DI GENOVA (sec. XI - 1528) poi REPUBBLICA ARISTOCRATICA 
DI GENOVA (1528 - 1797) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R005820 
 
Governo (1814 - 1848), GRANDUCATO DI TOSCANA (1815 - 1859) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R060100 
 
Governo (1815 - 1848), MONARCHIA ASBURGICA, REGNO LOMBARDO-VENETO (1815 - 
1859/1866) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R052286 
 
Governo (1816 - 1859/1870), STATO DELLA CHIESA (1814/1815 - 1859/1870) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R065500 
 
Governo baronale, STATO DELLA CHIESA (sec. XII - 1798 e 1800 - 1809) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R020680 
 
Governo baronale, STATO DELLA CHIESA (1814/1815 - 1859/1870) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R066490 
 
Governo distrettuale, STATO DELLA CHIESA (1814/1815 - 1859/1870) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R065420 
 
Governo della provincia, DUCATO AUSTRO-ESTENSE (1815 - 1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R056900 
 
Gran corte civile (1817 - 1860), REGNO DELLE DUE SICILIE (1815 - 1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R078320 
 
Gran corte criminale (1817 - 1860), REGNO DELLE DUE SICILIE (1815 - 1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R078430 
 
Gran corte speciale (1819 - 1860), REGNO DELLE DUE SICILIE (1815 - 1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R078721 
 



 57

Gruppo universitario fascista - GUF (1921/1926 - 1943), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R121108 
 
Guardia generale forestale dei distretti, REGNO DELLE DUE SICILIE (1815 - 1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R071990 
 
Guardia nazionale (1848 - 1876), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA 
ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R093930 
 
Guardia nazionale repubblicana - GNR (RSI), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R121109 
 
 
I  
 
Ingegnere di acque e strade (1817 - 1859/1870), STATO DELLA CHIESA (1814/1815 - 
1859/1870) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R065260 
 
Ingegnere in capo di acque e strade (1806 - 1814), REGNO D’ITALIA (1805 - 1814) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R035430 
 
Ingegnere di circondario (1825 - 1849) poi Ingegnere distrettuale (1849 - 1859), GRANDUCATO 
DI TOSCANA (1815 - 1859) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R060780 
 
Ingegnere di circondario (1825 - 1849) poi Ingegnere distrettuale (1849 - 1859), GRANDUCATO 
DI TOSCANA (1815 - 1859) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R060780 
 
Intendenza, CONTEA DI SAVOIA (sec. XI - 1416) poi DUCATO DI SAVOIA (1416 - 1713) poi 
DUCATO DI SAVOIA E REGNO DI SICILIA (1713 - 1718) poi REGNO DI SARDEGNA 
(1718/1720 - 1798) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R001950 
 
Intendenza (1806 - 1815), REGNO DI NAPOLI (1806 - 1815) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R041680 
 
Intendenza, REGNO DI SARDEGNA (1814 - 1861) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R001950 
 
Intendenza (1815 - 1860), REGNO DELLE DUE SICILIE (1815 - 1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R068140 
 
Intendenza (1859 - 1861), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 
1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R094530 
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Intendenza di finanza (1805 - 1814), REGNO D’ITALIA (1805 - 1814) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R035570 
 
Intendenza di finanza, DUCATO AUSTRO-ESTENSE (1815 - 1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R057100 
 
Direzioni compartimentali (1862 - 1869) poi Intendenza di finanza (1869 - 1991), REGNO 
D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R120612 
 
Intendenza generale (sec. XVII - sec. XVIII), CONTEA DI SAVOIA (sec. XI - 1416) poi 
DUCATO DI SAVOIA (1416 - 1713) poi DUCATO DI SAVOIA E REGNO DI SICILIA (1713 - 
1718) poi REGNO DI SARDEGNA (1718/1720 - 1798) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R047380 
 
Intendenza generale (1814 - 1861), REGNO DI SARDEGNA (1814 - 1861) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R047380 
 
Congregazione di carità (1807 - 1829) poi Intendenza generale (1829 - 1839) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R201471 
 
Intendenza generale delle finanze, MONARCHIA ASBURGICA, REGNO LOMBARDO-
VENETO (1815 - 1859/1866) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R052288 
 
Intendenza generale della Real casa (1865 - 1884) poi Direzione provinciale della Real casa 
(1884 - 1946), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R087970 
 
Intendenza provinciale di finanza (1815 - 1859/1866 in Veneto), MONARCHIA ASBURGICA, 
REGNO LOMBARDO-VENETO (1815 - 1859/1866) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R053090 
 
Ispettorato dei boschi (1808 - 1814), REGNO D’ITALIA (1805 - 1814) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R035282 
 
Ispettorato compartimentale dell'agricoltura (1929 - 1972), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) 
poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R094580 
 
Ispettorato compartimentale dell'alimentazione poi Ispettorato regionale dell'alimentazione 
(1958 - 1977), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R120600 
 
Ispettorato compartimentale delle imposte dirette (1936 - 1991), REGNO D’ITALIA (1861 - 
1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R094660 
 
Ispettorato compartimentale delle imposte indirette e sugli affari (1936 - 1991), REGNO 
D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R094661 
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Circolo ferroviario di ispezione (1885 - 1941) poi Ispettorato compartimentale della 
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (1941 - 1967) poi Direzione compartimentale 
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (1967 - 1972) poi Ufficio provinciale della 
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (1972 - 1999) poi Ufficio della motorizzazione 
civile-UMC (1999 - ), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 
1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R088004 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R094610 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R094832 
 
Ispettorato dell'industria e del lavoro (1912 - 1931) poi Ispettorato corporativo del lavoro (1931 - 
1943) poi Ispettorato del lavoro, Circolo regionale (1944 - 1955) poi Ispettorato regionale del 
lavoro (1955 - 1996), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R094710 
 
Ispettorato forestale compartimentale (1910 - 1923), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R120810 
 
Ispettorato forestale distrettuale (1878 - 1926) poi Milizia nazionale forestale (1926 - 1943) poi 
Real corpo forestale poi Corpo forestale (1943 - 1948) poi Ispettorato forestale distrettuale (1948 - 
1972), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R120821 
 
Ispettori forestali (1861 - 1877) poi Ispettorato forestale ripartimentale (1878 - 1926) poi Milizia 
nazionale forestale (1926 - 1943) poi Real corpo forestale poi Corpo forestale (1943 - 1948) poi 
Ispettorato forestale ripartimentale (1948 - 1972), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R095120 
 
Ispettori forestali (1861 - 1877) poi Ispettorato forestale ripartimentale (1878 - 1926) poi Milizia 
nazionale forestale (1926 - 1943) poi Real corpo forestale poi Corpo forestale (1943 - 1948) poi 
Ispettorato forestale ripartimentale (1948 - 1972), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R095120 
 
Ispettorato generale dei boschi, MONARCHIA ASBURGICA, REGNO LOMBARDO-VENETO 
(1815 - 1859/1866) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R051268 
 
Ispettorato generale delle scuole elementari (1820 - 1859/1866 in Veneto), MONARCHIA 
ASBURGICA, REGNO LOMBARDO-VENETO (1815 - 1859/1866) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R052299 
 
Ispettorato dell'industria e del lavoro (1912 - 1931) poi Ispettorato corporativo del lavoro (1931 - 
1943) poi Ispettorato del lavoro, Circolo regionale (1944 - 1955) poi Ispettorato regionale del 
lavoro (1955 - 1996), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R094710 
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Ispettorato del lavoro, Circolo provinciale (1944 - 1955) poi Ispettorato provinciale del lavoro 
(1955 - 1996), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R094711 
 
Ispettorato dell'industria e del lavoro (1912 - 1931) poi Ispettorato corporativo del lavoro (1931 - 
1943) poi Ispettorato del lavoro, Circolo regionale (1944 - 1955) poi Ispettorato regionale del 
lavoro (1955 - 1996), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R094710 
 
Ispettorato ai monumenti e scavi, REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA 
ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R089521 
 
Ispettorato di polizia poi Direzione provinciale di polizia, STATO DELLA CHIESA (1814/1815 - 
1859/1870) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R064320 
 
Ispettorato postale, MONARCHIA ASBURGICA, REGNO LOMBARDO-VENETO (1815 - 
1859/1866) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R052155 
 
Ispettorato provinciale dell'agricoltura  (1935 - 1972), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R094830 
 
Sezione provinciale dell'alimentazione (Sepral) (1939 - 1958) poi Ispettorato provinciale 
dell'alimentazione (1958 - 1977), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA 
ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R094970 
 
Direzione provinciale del demanio (1815 - 1822) poi Ispettorato provinciale del demanio (1822 - 
1830), MONARCHIA ASBURGICA, REGNO LOMBARDO-VENETO (1815 - 1859/1866) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R053160 
 
Ispettorato provinciale della motorizzazione civile, REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R094831 
 
Ispettorato provinciale delle scuole elementari, MONARCHIA ASBURGICA, REGNO 
LOMBARDO-VENETO (1815 - 1859/1866) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R053470 
 
Ispettorato regionale delle foreste (1948 - 1972), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R120820 
 
Ispettorato dell'industria e del lavoro (1912 - 1931) poi Ispettorato corporativo del lavoro (1931 - 
1943) poi Ispettorato del lavoro, Circolo regionale (1944 - 1955) poi Ispettorato regionale del 
lavoro (1955 - 1996), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 
1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R094710 
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Ispettorato scolastico (1859 - 1974), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA 
ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R095240 
 
Ispettori forestali (1861 - 1877) poi Ispettorato forestale ripartimentale (1878 - 1926) poi Milizia 
nazionale forestale (1926 - 1943) poi Real corpo forestale poi Corpo forestale (1943 - 1948) poi 
Ispettorato forestale ripartimentale (1948 - 1972), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R095120 
 
Direzione di circoscrizione delle gabelle (1862 - 1867) poi Direzione compartimentale delle gabelle 
(1867 - 1869) poi Direzione doganale o Direzione delle dogane (1869 - 1876) poi Ispezione 
doganale o Ispezione di dogana (1877 - 1887) poi Direzione doganale o Direzione delle dogane 
(1887 - 1894) poi Direzione circoscrizionale delle dogane (1894 - 1923) poi Circoscrizione 
doganale (1923 - 2001), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 
1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R092010 
 
Ispezione di polizia (1816 - 1821), REGNO DI SARDEGNA (1814 - 1861) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R047685 
 
Carcere giudiziario (1861 - 1975) poi Istituto di custodia cautelare (1975 - ), REGNO D’ITALIA 
(1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R087450 
 
Casa di pena (1862 - 1891) poi Stabilimento di pena (1891 - 1975) poi Istituto per l'esecuzione 
della pena (1975 - ), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R087730 
 
Istituto nazionale assicurazione contro le malattie - INAM (1947 - 1978) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R188475 
 
Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale - ISES (1946 - 1973) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R190530 
 
 
J 
 
Justice de paix (1801 - 1814), IMPERO FRANCESE (1804 - 1814) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R038850 
 
 
K  
 
Kreisamt (1754 - 1809), MONARCHIA ASBURGICA (sec. XVIII - 1809) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R010541 
 
Kreisregierung (1850 - 1854) poi Kreisbehörde (1855 - 1860), MONARCHIA ASBURGICA, 
LITORALE E TIROLO (1814 - 1918) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R054630 
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Kreisregierung (1850 - 1854) poi Kreisbehörde (1855 - 1860), MONARCHIA ASBURGICA, 
LITORALE E TIROLO (1814 - 1918) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R054630 
 
 
L  
 
Laboratorio chimico delle dogane (1886 - 1993) poi Laboratorio chimico compartimentale delle 
dogane e delle imposte indirette (1993 - 1999), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R095371 
 
Laboratorio chimico delle dogane (1886 - 1993) poi Laboratorio chimico compartimentale delle 
dogane e delle imposte indirette (1993 - 1999), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R095371 
 
Landesfürstliche, MONARCHIA ASBURGICA, LITORALE E TIROLO (1814 - 1918) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R055281 
 
Landgericht, OCCUPAZIONI FRANCESI E RESTAURAZIONI AUSTRIACHE (1796 - 1801) 
poi AUTONOMIA DEI PRINCIPATI VESCOVILI DI TRENTO E DI BRESSANONE (1801 - 
1802) poi MONARCHIA ASBURGICA, PROVINCIA DEL TIROLO (1803 - 1805) poi REGNO 
DI BAVIERA, PROVINCIA DEL TIROLO (1805 - 1810) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R033480 
 
Landgerichte (1817 - 1849) poi Bezirksgerichte (1850 - 1854) poi Gemischte Bezirksamt (1854 - 
1868) poi Bezirksgerichte (1868 - 1923), MONARCHIA ASBURGICA, LITORALE E TIROLO 
(1814 - 1918) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R054520 
 
Landtafel, MONARCHIA ASBURGICA, LITORALE E TIROLO (1814 - 1918) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R055070 
 
Legato, STATO DELLA CHIESA (sec. XII - 1798 e 1800 - 1809) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R019430 
 
Legazione (1816 - 1859/1870), STATO DELLA CHIESA (1814/1815 - 1859/1870) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R063960 
 
Luogotenente, STATO DELLA CHIESA (sec. XII - 1798 e 1800 - 1809) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R020210 
 
Luogotenente (1824 - 1831), STATO DELLA CHIESA (1814/1815 - 1859/1870) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R066565 
 
Luogotenenza (1849 - 1859/1866 in Veneto), MONARCHIA ASBURGICA, REGNO 
LOMBARDO-VENETO (1815 - 1859/1866) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R052291 
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M  
 
Magistrato di acque, OCCUPAZIONE FRANCESE NEL DUCATO DI MILANO (1796 - 1797) 
poi REPUBBLICA CISALPINA (1797 giu. 6 - 1799 apr. 26) poi RESTAURAZIONE 
AUSTRIACA (1799 - 1800) poi REPUBBLICA CISALPINA (1800 giu. 4 - 1802 gen. 26) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (1802 gen. 26 - 1805 mar. 19) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R031350 
 
Magistrato di appello (1848 - 1854) poi Corte di appello (1854 - 1861), REGNO DI SARDEGNA 
(1814 - 1861) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R003340 
 
Magistrato camerale (1830 - 1848), MONARCHIA ASBURGICA, REGNO LOMBARDO-
VENETO (1815 - 1859/1866) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R051256 
 
Magistrato camerale o Camera ducale, Ducato di Parma e Piacenza (dal 1545) poi Ducato di 
Parma, Piacenza e Guastalla (dal 1746) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R010821 
 
Magistrato civico, MONARCHIA ASBURGICA, LITORALE E TIROLO (1814 - 1918) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R055071 
 
Giudice di sorveglianza (1930 - 1975) poi Magistrato di sorveglianza (1975 - ), REGNO 
D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R120691 
 
Maire (1800 - 1814), IMPERO FRANCESE (1804 - 1814) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R038671 
 
Milizia nazionale forestale (1926 - 1943), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA 
ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R120730 
 
Agenti forestali (1861 - 1910) poi Corpo reale delle foreste (1910 - 1926) poi Milizia nazionale 
forestale (1926 - 1943) poi Real corpo forestale poi Corpo forestale (1943 - 1948) poi Corpo 
forestale dello Stato (1948 - ), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA 
(dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R120790 
 
Ispettori forestali (1861 - 1877) poi Ispettorato forestale ripartimentale (1878 - 1926) poi Milizia 
nazionale forestale (1926 - 1943) poi Real corpo forestale poi Corpo forestale (1943 - 1948) poi 
Ispettorato forestale ripartimentale (1948 - 1972), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R095120 
 
Milizia volontaria sicurezza nazionale - MVSN (1923 - 1943), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) 
poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R121110 
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Milizie giovanili fasciste, REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 
1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R121113 
 
Monte di credito su pegno 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R202780 
 
Monte frumentario (sec. XV - sec. XX) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R202950 
 
Monte di pietà  
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R188500 
 
Municipalità , OCCUPAZIONE FRANCESE NEL DUCATO DI MILANO (1796 - 1797) poi 
REPUBBLICA CISALPINA (1797 giu. 6 - 1799 apr. 26) poi RESTAURAZIONE AUSTRIACA 
(1799 - 1800) poi REPUBBLICA CISALPINA (1800 giu. 4 - 1802 gen. 26) poi REPUBBLICA 
ITALIANA (1802 gen. 26 - 1805 mar. 19) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R030551 
 
Congregazione delegata poi Municipalità , OCCUPAZIONE FRANCESE NEL DUCATO DI 
MILANO (1796 - 1797) poi REPUBBLICA CISALPINA (1797 giu. 6 - 1799 apr. 26) poi 
RESTAURAZIONE AUSTRIACA (1799 - 1800) poi REPUBBLICA CISALPINA (1800 giu. 4 - 
1802 gen. 26) poi REPUBBLICA ITALIANA (1802 gen. 26 - 1805 mar. 19) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R028571 
 
Municipalità cantonale, OCCUPAZIONE FRANCESE NELLO STATO DELLA CHIESA E 
GOVERNI PROVVISORI (1796 - 1798) poi REPUBBLICA ROMANA (1798 feb. 15 - 1799 set. 
29) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R029841 
 
Municipalità  cantonale, GOVERNO PROVVISORIO (1797 giu. 14 - 1798 gen. 16) poi 
REPUBBLICA LIGURE DEMOCRATICA (1798 gen. 17 - 1799 dic. 6) poi REGGENZA 
PROVVISORIA IMPERIALE AUSTRIACA (1800 giu. 4 - 24) poi GOVERNO PROVVISORIO 
(1800 giu. 26 - 1802 lug. 30) poi REPUBBLICA LIGURE DEMOCRATICA (1802 ago. - 1805 
giu. 6) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R028160 
 
 
N 
 
Notai della Camera ducale, DUCATO DI PARMA E PIACENZA (1545 - 1748) poi DUCATO 
DI PARMA, PIACENZA E GUASTALLA (1748 - 1802) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R010822 
 
 
O 
 
Oberlandgericht, MONARCHIA ASBURGICA, LITORALE E TIROLO (1814 - 1918) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R055811 
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Opera nazionale balilla - ONB (1926 - 1937), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R121114 
 
Opera nazionale dopolavoro - OND (1925 - 1945), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R121116 
 
Opera nazionale invalidi di guerra - ONIG (1917 - 1979) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R199995 
 
Opera nazionale orfani di guerra - ONOG (1929 - ) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R203250 
 
Opera nazionale protezione maternità  e infanzia - ONMI (1925 - 1975) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R203180 
 
 
P 
 
Partito fascista repubblicano - PFR (RSI) (1943 - 1945), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R121105 
 
Partito nazionale fascista - PNF (1921 - 1943), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R121127 
 
Patronato scolastico (1911 - 1930, 1947 - 1977) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R204310 
 
Podestà , REPUBBLICA DI VENEZIA (sec. XI - 1797) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R008460 
 
Podestà, PRINCIPATO MEDICEO (1532 - 1569) poi GRANDUCATO DI TOSCANA (1569 - 
1799) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R017140 
 
Podestà o Pretore, STATO DELLA CHIESA (sec. XII - 1798 e 1800 - 1809) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R020780 
 
Podestà e Vicario, PRINCIPATO MEDICEO (1532 - 1569) poi GRANDUCATO DI TOSCANA 
(1569 - 1799) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R017530 
 
Podestaria, REPUBBLICA DI GENOVA (sec. XI - 1528) poi REPUBBLICA ARISTOCRATICA 
DI GENOVA (1528 - 1797) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R005870 
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Podesteria, CONTEA DI SAVOIA (sec. XI - 1416) poi DUCATO DI SAVOIA (1416 - 1713) poi 
DUCATO DI SAVOIA E REGNO DI SICILIA (1713 - 1718) poi REGNO DI SARDEGNA 
(1718/1720 - 1798) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R003620 
 
Podesteria, REPUBBLICA DI FIRENZE (sec. XIII - 1532) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R015501 
 
Podesteria (1814 - 1848), GRANDUCATO DI TOSCANA (1815 - 1859) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R061130 
 
Podesteria (1827 - 1831), STATO DELLA CHIESA (1814/1815 - 1859/1870) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R066330 
 
Polizia stradale, Sezione (1947 - ), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA 
ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R107890 
 
Potestà, REPUBBLICA DI LUCCA (sec. XIV - 1556) poi REPUBBLICA OLIGARCHICA DI 
LUCCA (secc. XVI/XVII - 1799) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R013770 
 
Potestà, DUCATO DI LUCCA (1815 - 1847) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R057930 
 
Préfecture (1801 - 1814), IMPERO FRANCESE (1804 - 1814) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R037860 
 
Prefettura (1560 - 1798), CONTEA DI SAVOIA (sec. XI - 1416) poi DUCATO DI SAVOIA 
(1416 - 1713) poi DUCATO DI SAVOIA E REGNO DI SICILIA (1713 - 1718) poi REGNO DI 
SARDEGNA (1718/1720 - 1798) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R003380 
 
Prefettura (1802 - 1814), OCCUPAZIONE FRANCESE NEL DUCATO DI MILANO (1796 - 
1797) poi REPUBBLICA CISALPINA (1797 giu. 6 - 1799 apr. 26) poi RESTAURAZIONE 
AUSTRIACA (1799 - 1800) poi REPUBBLICA CISALPINA (1800 giu. 4 - 1802 gen. 26) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (1802 gen. 26 - 1805 mar. 19) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R030730 
 
Prefettura, PRINCIPATO BACIOCCHI (1805 - 1814) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R040860 
 
Prefettura (1814 - 1822), REGNO DI SARDEGNA (1814 - 1861) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R003380 
 
Prefettura (1848 - 1861), GRANDUCATO DI TOSCANA (1815 - 1859) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R059950 
 
Prefettura (1861 - 1999) poi Ufficio territoriale di governo (1999 - 2004) poi Prefettura - Ufficio 
territoriale di governo (2004 - ), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA 
(dal 1946) 
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http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R095410 
 
Prefettura delle finanze (1851 - 1859/1866 in Veneto), MONARCHIA ASBURGICA, REGNO 
LOMBARDO-VENETO (1815 - 1859/1866) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R052295 
 
Prefettura (1861 - 1999) poi Ufficio territoriale di governo (1999 - 2004) poi Prefettura - Ufficio 
territoriale di governo (2004 - ), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA 
ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R095410 
 
Presidente delle vettovaglie, PRINCIPATO MEDICEO (1532 - 1569) poi GRANDUCATO DI 
TOSCANA (1569 - 1799) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R017040 
 
Presidenza, REGNO DI NAPOLI (1302 - 1799 e 1799 - 1806): GOVERNO DEI VICERÉ (1503 - 
1734) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R023230 
 
Pretore, PRINCIPATO VESCOVILE DI TRENTO (1027 - 1803) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R010360 
 
Pretore (1824 - 1831), STATO DELLA CHIESA (1814/1815 - 1859/1870) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R066801 
 
Pretoria (sec. XVIII) , CONTEA DI SAVOIA (sec. XI - 1416) poi DUCATO DI SAVOIA (1416 - 
1713) poi DUCATO DI SAVOIA E REGNO DI SICILIA (1713 - 1718) poi REGNO DI 
SARDEGNA (1718/1720 - 1798) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R003510 
 
Pretoria (1814 - 1818), CONTEA DI SAVOIA (sec. XI - 1416) poi DUCATO DI SAVOIA (1416 
- 1713) poi DUCATO DI SAVOIA E REGNO DI SICILIA (1713 - 1718) poi REGNO DI 
SARDEGNA (1718/1720 - 1798) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R003510 
 
Pretura, OCCUPAZIONE FRANCESE NELLO STATO DELLA CHIESA E GOVERNI 
PROVVISORI (1796 - 1798) poi REPUBBLICA ROMANA (1798 feb. 15 - 1799 set. 29) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R029880 
 
Pretura (1802 - 1806), OCCUPAZIONE FRANCESE NEL DUCATO DI MILANO (1796 - 1797) 
poi REPUBBLICA CISALPINA (1797 giu. 6 - 1799 apr. 26) poi RESTAURAZIONE 
AUSTRIACA (1799 - 1800) poi REPUBBLICA CISALPINA (1800 giu. 4 - 1802 gen. 26) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (1802 gen. 26 - 1805 mar. 19) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R031830 
 
Pretura, DUCATO DI PARMA, PIACENZA E GUASTALLA (1814 - 1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R056270 
 
Pretura (1818 - 1859/1866 in Veneto), MONARCHIA ASBURGICA, REGNO LOMBARDO-
VENETO (1815 - 1859/1866) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R053750 
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Pretura (1848 - 1859), GRANDUCATO DI TOSCANA (1815 - 1859) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R061430 
 
Giudicatura di mandamento (1859 - 1865) poi Pretura (1865 - 1989) poi Pretura circondariale 
(1989 - 1998), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R096290 
 
Giudicatura di mandamento (1859 - 1865) poi Pretura (1865 - 1989) poi Pretura circondariale 
(1989 - 1998), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R096290 
 
Privatherrschaftliche Gericht, MONARCHIA ASBURGICA, LITORALE E TIROLO (1814 - 
1918) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R055280 
 
Ufficio fiscale (1815 - 1849) poi Procura camerale (1849 - 1856) poi Procura di finanza (1856 - 
1866), MONARCHIA ASBURGICA, REGNO LOMBARDO-VENETO (1815 - 1859/1866) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R052294 
 
Ufficio fiscale (1815 - 1849) poi Procura camerale (1849 - 1856) poi Procura di finanza (1856 - 
1866), MONARCHIA ASBURGICA, REGNO LOMBARDO-VENETO (1815 - 1859/1866) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R052294 
 
Procura generale del re (1865 - 1946) poi Procura generale della Repubblica presso la Corte di 
appello (1946 - 1984) poi Procura generale presso la Corte di appello (1984 - ), REGNO 
D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R106350 
 
Procura generale del re (1809 - 1815), REGNO DI NAPOLI (1806 - 1815) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R046140 
 
Procura generale del re (1865 - 1946) poi Procura generale della Repubblica presso la Corte di 
appello (1946 - 1984) poi Procura generale presso la Corte di appello (1984 - ), REGNO D’ITALIA 
(1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R106350 
 
Procura generale del re presso la Corte di cassazione (1865 - 1923), REGNO D’ITALIA (1861 - 
1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R106460 
 
Procura generale del re presso la Gran corte civile, REGNO DELLE DUE SICILIE (1815 - 
1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R078400 
 
Procura generale del re presso la Gran corte criminale, REGNO DELLE DUE SICILIE (1815 - 
1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R078650 
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Procura generale del re (1865 - 1946) poi Procura generale della Repubblica presso la Corte di 
appello (1946 - 1984) poi Procura generale presso la Corte di appello (1984 - ), REGNO 
D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R106350 
 
Procura del re (1808 - 1815), REGNO DI NAPOLI (1806 - 1815) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R046043 
 
Procura del re (1865 - 1946) poi Procura della Repubblica presso il Tribunale (1946 - ), REGNO 
D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R105940 
 
Procura del re (1941 - 1946) poi Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni 
(1946 - ), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R106330 
 
Procura del re presso il Tribunale civile, REGNO DELLE DUE SICILIE (1815 - 1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R078249 
 
Procura del re (1865 - 1946) poi Procura della Repubblica presso il Tribunale (1946 - ), REGNO 
D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R105940 
 
Procura del re (1941 - 1946) poi Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni 
(1946 - ), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R106330 
 
Procuratore ducale, DUCATO AUSTRO-ESTENSE (1815 - 1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R057590 
 
Procuratore fiscale, DUCATO AUSTRO-ESTENSE (1815 - 1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R057530 
 
Procuratore generale presso la Corte di appello (1806 - 1814), REGNO D’ITALIA (1805 - 
1814) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R037740 
 
Procuratore generale presso la Corte di giustizia civile e criminale (1806 - 1814), REGNO 
D’ITALIA (1805 - 1814) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R037580 
 
Procuratore generale imperiale, IMPERO FRANCESE (1804 - 1814) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R040095 
 
Procuratore nazionale (1802 - 1805), OCCUPAZIONE FRANCESE NEL DUCATO DI 
MILANO (1796 - 1797) poi REPUBBLICA CISALPINA (1797 giu. 6 - 1799 apr. 26) poi 
RESTAURAZIONE AUSTRIACA (1799 - 1800) poi REPUBBLICA CISALPINA (1800 giu. 4 - 
1802 gen. 26) poi REPUBBLICA ITALIANA (1802 gen. 26 - 1805 mar. 19) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R032551 
 
Procuratore regio (1838 - 1859), GRANDUCATO DI TOSCANA (1815 - 1859) 
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http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R062166 
 
Procuratore presso i tribunali del dipartimento (1806 - 1814), REGNO D’ITALIA (1805 - 
1814) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R037210 
 
Protomedicato (1818 - 1861), REGNO DI SARDEGNA (1814 - 1861) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R049215 
 
Provincia 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R205110 
 
Provincia, Ufficio tecnico 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R205285 
 
Provveditorato, GOVERNO PROVVISORIO (1797 giu. 14 - 1798 gen. 16) poi REPUBBLICA 
LIGURE DEMOCRATICA (1798 gen. 17 - 1799 dic. 6) poi REGGENZA PROVVISORIA 
IMPERIALE AUSTRIACA (1800 giu. 4 - 24) poi GOVERNO PROVVISORIO (1800 giu. 26 - 
1802 lug. 30) poi REPUBBLICA LIGURE DEMOCRATICA (1802 ago. - 1805 giu. 6) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R028159 
 
Provveditorato regionale delle opere pubbliche (1945 - ), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R106830 
 
Provveditorato agli studi (1848 - 1859), REGNO DI SARDEGNA (1814 - 1861) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R049155 
 
Provveditorato agli studi (1859 - 1999), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA 
ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R106480 
 
 
Q 
 
Questura (1848 - 1861), REGNO DI SARDEGNA (1814 - 1861) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R047695 
 
Questura (1861 - ), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R106940 
 
 
R 
 
Ragioneria centrale (1815 - 1867), MONARCHIA ASBURGICA, REGNO LOMBARDO-
VENETO (1815 - 1859/1866) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R052157 
 
Ragioneria presso l'Intendenza di finanza (1869 - 1955) poi Ragioneria provinciale dello Stato 
(1955 - 1997, 2002 - ), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 
1946) 
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http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R107610 
 
Ragioneria provinciale (1815 - 1859/1866 in Veneto), MONARCHIA ASBURGICA, REGNO 
LOMBARDO-VENETO (1815 - 1859/1866) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R053041 
 
Ragioneria presso l'Intendenza di finanza (1869 - 1955) poi Ragioneria provinciale dello Stato 
(1955 - 1997, 2002 - ), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 
1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R107610 
 
Ragioneria regionale dello Stato (1955 - 1997), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R107760 
 
Agenti forestali (1861 - 1910) poi Corpo reale delle foreste (1910 - 1926) poi Milizia nazionale 
forestale (1926 - 1943) poi Real corpo forestale poi Corpo forestale (1943 - 1948) poi Corpo 
forestale dello Stato (1948 - ), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA 
(dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R120790 
 
Ispettori forestali (1861 - 1877) poi Ispettorato forestale ripartimentale (1878 - 1926) poi Milizia 
nazionale forestale (1926 - 1943) poi Real corpo forestale poi Corpo forestale (1943 - 1948) poi 
Ispettorato forestale ripartimentale (1948 - 1972), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R095120 
 
Real liceo (1816 - 1860), REGNO DELLE DUE SICILIE (1815 - 1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R071955 
 
Tribunale di appello poi Regia corte, DUCATO DI PARMA, PIACENZA E GUASTALLA (1814 
- 1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R056490 
 
Regia corte di prima appellazione, REGNO DI SICILIA (sec. XII - 1302, Sicilia e Italia 
meridionale; 1302 - 1816, Sicilia): GOVERNO DEI VICERÉ (1416 - 1816) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R027260 
 
Regia giunta sopra l'annona, DUCATO DI PARMA E PIACENZA (1545 - 1748) poi DUCATO 
DI PARMA, PIACENZA E GUASTALLA (1748 - 1802) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R011398 
 
Regia intendenza politica provinciale, SIGNORIA DI MILANO (1317 - 1395) poi DUCATO DI 
MILANO (1395 - 1796), dal 1535 STATO DI MILANO RETTO DA GOVERNATORI 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R006450 
 
Regia udienza provinciale, REGNO DI NAPOLI (1302 - 1799 e 1799 - 1806): GOVERNO DEI 
VICERÉ (1503 - 1734) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R023630 
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Regio commissariato generale straordinario (1860 - 1861), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) 
poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R086360 
 
Regolatoria di finanza, OCCUPAZIONE FRANCESE NEL DUCATO DI MILANO (1796 - 
1797) poi REPUBBLICA CISALPINA (1797 giu. 6 - 1799 apr. 26) poi RESTAURAZIONE 
AUSTRIACA (1799 - 1800) poi REPUBBLICA CISALPINA (1800 giu. 4 - 1802 gen. 26) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (1802 gen. 26 - 1805 mar. 19) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R031230 
 
Ricevitoria dei beni ecclesiastici e camerali, STATO DELLA CHIESA (1814/1815 - 1859/1870) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R065161 
 
Ricevitoria distrettuale, REGNO DELLE DUE SICILIE (1815 - 1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R069000 
 
Ricevitoria generale, REGNO DI NAPOLI (1806 - 1815) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R042070 
 
Ricevitoria generale (1815 - 1860), REGNO DELLE DUE SICILIE (1815 - 1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R068870 
 
Ricevitoria provinciale (1816 - 1859/1866 in Veneto), MONARCHIA ASBURGICA, REGNO 
LOMBARDO-VENETO (1815 - 1859/1866) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R051272 
 
Ricevitoria dei rami e diritti diversi (1827 - 1860), REGNO DELLE DUE SICILIE (1815 - 1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R069100 
 
Ricevitoria della registratura e dei demani (1809 - 1815), REGNO DI NAPOLI (1806 - 1815) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R042285 
 
Riformatorio governativo (1905 - 1934) poi Riformatorio giudiziario (1934 - ), REGNO 
D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R120680 
 
Riformatorio governativo (1905 - 1934) poi Riformatorio giudiziario (1934 - ), REGNO 
D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R120680 
 
Rota civile di prime appellazioni (1814 - 1838), GRANDUCATO DI TOSCANA (1815 - 1859) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R061920 
 
 
S 
 
Scuole del Litorale, MONARCHIA ASBURGICA, LITORALE E TIROLO (1814 - 1918) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R055160 
 
Secrezia, REGNO DI SICILIA (sec. XII - 1302, Sicilia e Italia meridionale; 1302 - 1816, Sicilia): 
GOVERNO DEI VICERÉ (1416 - 1816) 
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http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R027070 
 
Secrezia, REGNO DELLE DUE SICILIE (1815-1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R027070 
 
Senato (1560 - 1801), CONTEA DI SAVOIA (sec. XI - 1416) poi DUCATO DI SAVOIA (1416 - 
1713) poi DUCATO DI SAVOIA E REGNO DI SICILIA (1713 - 1718) poi REGNO DI 
SARDEGNA (1718/1720 - 1798) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R003340 
 
Senato governativo di finanza (1816 - 1830), MONARCHIA ASBURGICA, REGNO 
LOMBARDO-VENETO (1815 - 1859/1866) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R052287 
 
Senato politico, MONARCHIA ASBURGICA, REGNO LOMBARDO-VENETO (1815 - 
1859/1866) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R052301 
 
Sezione provinciale dell'alimentazione (Sepral) (1939 - 1958) poi Ispettorato provinciale 
dell'alimentazione (1958 - 1977), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA 
ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R094970 
 
Sezione di sorveglianza (1975 - 1986) poi Tribunale di sorveglianza (1986 - ), REGNO D’ITALIA 
(1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R120690 
 
Ufficio tecnico di finanza (1881 - 1884) poi Sezione tecnica dell'Intendenza di finanza (1884 - 
1888) poi Ufficio tecnico di finanza (1888 - 1936) poi Ufficio tecnico erariale (1936 - 1992), 
REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R119610 
 
Delegazione del tesoro (1894 - 1925) poi Sezione del tesoro (1925 - 1937) poi Ufficio provinciale 
del tesoro (1937 - 1962) poi Direzione provinciale del tesoro (1962 - 1998) poi Direzione 
provinciale dei servizi vari (1998 - 2008), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA 
ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R119090 
 
Sindacato fascista cancellieri e segretari giudiziari , REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R121125 
 
Sindici inquisitori in terraferma , REPUBBLICA DI VENEZIA (sec. XI - 1797) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R008810 
 
Società di mutuo soccorso tra i reduci dalle patrie battaglie 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R214413 
 
Soprintendenza generale di salute (1819 - 1860), REGNO DELLE DUE SICILIE (1815 - 1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R078729 
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Soprintendenza generale di strade e foreste (1827 - 1860), REGNO DELLE DUE SICILIE (1815 
- 1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R078730 
 
Soprintendenza ai monumenti (1907 - 1923), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R089522 
 
Sottodirezione di polizia, STATO DELLA CHIESA (1814/1815 - 1859/1870) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R064400 
 
Sottointendenza (1806 - 1815), REGNO DI NAPOLI (1806 - 1815) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R041830 
 
Sottointendenza (1815 - 1860), REGNO DELLE DUE SICILIE (1815 - 1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R068380 
 
Sottoprefettura, PRINCIPATO BACIOCCHI (1805 - 1814) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R040910 
 
Commesseria poi Sottoprefettura, DUCATI DI PARMA, PIACENZA E GUASTALLA (1814 - 
1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R056180 
 
Sottoprefettura, GRANDUCATO DI TOSCANA (1815 - 1859) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R060020 
 
Sottoprefettura (1861 - 1927), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA 
(dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R107960 
 
Sous - préfecture, IMPERO FRANCESE (1804 - 1814) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R038040 
 
Sovrano militare ordine di Malta o Sovrano militare ordine ospedaliero di S. Giovanni 
gerosolimitano 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R204950 
 
Sovrintendenza scolastica regionale (1974 - 1994) poi Ufficio scolastico regionale (1994 - ), 
REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R119420 
 
Stabilimenti di pena speciale (1891-1975), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA 
ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R087930 
 
Casa di pena (1862 - 1891) poi Stabilimento di pena (1891 - 1975) poi Istituto per l'esecuzione 
della pena (1975 - ), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R087730 
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Städtlichdelegierte Bezirksgericht, MONARCHIA ASBURGICA, LITORALE E TIROLO (1814 
- 1918) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R055072 
 
Stazione forestale (1948 - 1972), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA 
ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R108720 
 
Subcommissario degli spogli, STATO DELLA CHIESA (sec. XII - 1798 e 1800 - 1809) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R020010 
 
Subeconomati dei benefici vacanti, REGNO D’ITALIA (1805 - 1814) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R035281 
 
Agenzia dei beni nazionali (1797 - 1802) poi Subeconomato (1802 - 1805), OCCUPAZIONE 
FRANCESE NEL DUCATO DI MILANO (1796 - 1797) poi REPUBBLICA CISALPINA (1797 
giu. 6 - 1799 apr. 26) poi RESTAURAZIONE AUSTRIACA (1799 - 1800) poi REPUBBLICA 
CISALPINA (1800 giu. 4 - 1802 gen. 26) poi REPUBBLICA ITALIANA (1802 gen. 26 - 1805 
mar. 19) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R029270 
 
Subeconomato dei benefici vacanti (1771 - 1798), CONTEA DI SAVOIA (sec. XI - 1416) poi 
DUCATO DI SAVOIA (1416 - 1713) poi DUCATO DI SAVOIA E REGNO DI SICILIA (1713 - 
1718) poi REGNO DI SARDEGNA (1718/1720 - 1798) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R002110 
 
Subeconomato dei benefici vacanti (1798 - 1814), Impero francese (1804-1814) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R002110 
 
Subeconomato dei benefici vacanti (1814 - 1861), REGNO DI SARDEGNA (1814-1861) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R002110 
 
Subeconomato dei benefici vacanti (1816 - 1859/1866 in Veneto), MONARCHIA ASBURGICA, 
REGNO LOMBARDO-VENETO (1815 - 1859/1866) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R053040 
 
Subeconomato dei benefici vacanti (1861 - 1929), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R108870 
 
Subeconomato dei benefizi vacanti, GRANDUCATO DI TOSCANA (1815 - 1859) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R060581 
 
Suddelegazione, PRINCIPATO BACIOCCHI (1805 - 1814) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R040940 
 
Supplenzia comunale (1821 - 1860), REGNO DELLE DUE SICILIE (1815 - 1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R072030 
 
 
T 
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Tenenza doganale, REGNO DI NAPOLI (1302 - 1799 e 1799 - 1806): GOVERNO DEI VICERÉ 
(1503 - 1734) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R023360 
 
Tesoreria, REGNO DI NAPOLI (1302 - 1799 e 1799 - 1806): GOVERNO DEI VICERÉ (1503 - 
1734) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R023270 
 
Tesoreria civica, DUCATO DI PARMA E PIACENZA (1545 - 1748) poi DUCATO DI PARMA, 
PIACENZA E GUASTALLA (1748 - 1802) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R011395 
 
Tesoreria di provincia (1863 - 1894), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA 
ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R110041 
 
Tesoreria provinciale dello Stato (1894 - ), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA 
ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R110040 
 
Tribunal d'appel (1801 - 1804) poi Cour d'appel (1804 - 1810) poi Cour impériale (1810 - 1814), 
IMPERO FRANCESE (1804 - 1814) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R040450 
 
Tribunal de commerce (1802 - 1814), IMPERO FRANCESE (1804 - 1814) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R040120 
 
Tribunal criminel special (1801 - 1804) poi Cour de justice criminelle (1804 - 1810), IMPERO 
FRANCESE (1804 - 1814) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R040250 
 
Tribunal ordinaire des douanes (1810 - 1814), IMPERO FRANCESE (1804 - 1814) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R040220 
 
Tribunal de police (1801 - 1814), IMPERO FRANCESE (1804 - 1814) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R039759 
 
Tribunal de première instance, DUCATO DI PARMA, PIACENZA E GUASTALLA (1796 mag. 
- 1802 ott.) E AMMINISTRAZIONE GENERALE FRANCESE (1802 - 1808) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R039760 
 
Tribunal de première instance (1801 - 1814), IMPERO FRANCESE (1804-1814) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R039760 
 
Tribunale di circondario (1859 - 1865) poi Tribunale civile e correzionale (1865 - 1921) poi 
Tribunale civile e penale (1921 - 1941) poi Tribunale (1941 - 1988) poi Tribunale ordinario (1988 
- ), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R110150 
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Tribunale delle acque pubbliche (1916 - 1919) poi Tribunale superiore delle acque pubbliche 
(1919 - ), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R120630 
 
Tribunale di appellazione, STATO DELLA CHIESA (1814/1815 - 1859/1870) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R067115 
 
Tribunale di appello, SIGNORIA DI MILANO (1317 - 1395) poi DUCATO DI MILANO (1395 - 
1796), dal 1535 STATO DI MILANO RETTO DA GOVERNATORI 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R006680 
 
Tribunale di appello, OCCUPAZIONE FRANCESE (1796 giu. - ott. a Ferrara; 1796 giu. 16 - ott. 
16 a Bologna; 1796 ago. insurrezione a Reggio Emilia; 1796 ott. 8 - 11 a Modena) poi 
CONFEDERAZIONE CISPADANA (1796 ott. 16 - dic. 27) poi REPUBBLICA CISPADANA 
(1796 dic. 27 - 1797 giu. 29: Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia; Romagna, dopo il 19 feb. 
1797, e dal 1° mar. 1797 anche Massa e Carrara) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R028921 
 
Tribunale di appello (1802 - 1806), OCCUPAZIONE FRANCESE NEL DUCATO DI MILANO 
(1796 - 1797) poi REPUBBLICA CISALPINA (1797 giu. 6 - 1799 apr. 26) poi 
RESTAURAZIONE AUSTRIACA (1799 - 1800) poi REPUBBLICA CISALPINA (1800 giu. 4 - 
1802 gen. 26) poi REPUBBLICA ITALIANA (1802 gen. 26 - 1805 mar. 19) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R028920 
 
Tribunale d'appello (1808 - 1809) poi Corte di appello (1809 - 1815), REGNO DI NAPOLI (1806 
- 1815) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R046050 
 
Tribunale di appello poi Regia corte, DUCATI DI PARMA, PIACENZA E GUASTALLA (1814 
- 1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R056490 
 
Tribunale di appello, DUCATO AUSTRO-ESTENSE (1815 - 1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R057591 
 
Tribunale di appello provinciale, MONARCHIA ASBURGICA, VENETO, FRIULI, ISTRIA E 
DALMAZIA (1797 - 1805, prima dominazione austriaca) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R033280 
 
Tribunale di cassazione (1797 - 1806), OCCUPAZIONE FRANCESE NEL DUCATO DI 
MILANO (1796 - 1797) poi REPUBBLICA CISALPINA (1797 giu. 6 - 1799 apr. 26) poi 
RESTAURAZIONE AUSTRIACA (1799 - 1800) poi REPUBBLICA CISALPINA (1800 giu. 4 - 
1802 gen. 26) poi REPUBBLICA ITALIANA (1802 gen. 26 - 1805 mar. 19) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R037741 
 
Tribunale di cassazione (1797 - 1806) poi Corte di cassazione (1806 - 1815), REGNO D’ITALIA 
(1805 - 1814) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R037741 
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Giudizio civico e provinciale (1815 - 1817) poi Tribunale civile e criminale (1817 - 1849) poi Corte 
di giustizia (1850 - 1854) poi Tribunale circolare (1854 - 1923), MONARCHIA ASBURGICA, 
LITORALE E TIROLO (1814 - 1918) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R055650 
 
Tribunale di prefettura (1822 - 1848) poi Tribunale di prima cognizione (1848 - 1855) poi Tribunale 
provinciale (1855 - 1859) poi Tribunale di circondario (1859 - 1865), REGNO DI SARDEGNA 
(1814 - 1861) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R050660 
 
Tribunale di circondario (1859 - 1865) poi Tribunale civile e correzionale (1865 - 1921) poi 
Tribunale civile e penale (1921 - 1941) poi Tribunale (1941 - 1988) poi Tribunale ordinario (1988 - 
), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R110150 
 
Tribunale civile, OCCUPAZIONE FRANCESE NELLO STATO DELLA CHIESA E GOVERNI 
PROVVISORI (1796 - 1798) poi REPUBBLICA ROMANA (1798 feb. 15 - 1799 set. 29) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R029990 
 
Tribunale civile (1817 - 1860), REGNO DELLE DUE SICILIE (1815 - 1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R078010 
 
Tribunale civile e correzionale, DUCATI DI PARMA, PIACENZA E GUASTALLA (1814 - 
1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R056460 
 
Tribunale di circondario (1859 - 1865) poi Tribunale civile e correzionale (1865 - 1921) poi 
Tribunale civile e penale (1921 - 1941) poi Tribunale (1941 - 1988) poi Tribunale ordinario (1988 - 
), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R110150 
 
Tribunale civile e correzionale di prima istanza, REGNO D’ITALIA (1805 - 1814) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R037310 
 
Tribunale civile e criminale, GOVERNO PROVVISORIO (1797 giu. 14 - 1798 gen. 16) poi 
REPUBBLICA LIGURE DEMOCRATICA (1798 gen. 17 - 1799 dic. 6) poi REGGENZA 
PROVVISORIA IMPERIALE AUSTRIACA (1800 giu. 4 - 24) poi GOVERNO PROVVISORIO 
(1800 giu. 26 - 1802 lug. 30) poi REPUBBLICA LIGURE DEMOCRATICA (1802 ago. - 1805 
giu. 6) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R028570 
 
Tribunale civile e criminale, DUCATI DI PARMA, PIACENZA E GUASTALLA (1814 - 1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R056430 
 
Giudizio civico e provinciale (1815 - 1817) poi Tribunale civile e criminale (1817 - 1849) poi 
Corte di giustizia (1850 - 1854) poi Tribunale circolare (1854 - 1923), MONARCHIA 
ASBURGICA, LITORALE E TIROLO (1814 - 1918) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R055650 
 
Tribunale civile e criminale (1831 - 1859/1870), STATO DELLA CHIESA (1814/1815 - 
1859/1870) 



 79

http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R066960 
 
Tribunale civile dipartimentale (1797 - 1799, 1800 - 1802), OCCUPAZIONE FRANCESE NEL 
DUCATO DI MILANO (1796 - 1797) poi REPUBBLICA CISALPINA (1797 giu. 6 - 1799 apr. 
26) poi RESTAURAZIONE AUSTRIACA (1799 - 1800) poi REPUBBLICA CISALPINA (1800 
giu. 4 - 1802 gen. 26) poi REPUBBLICA ITALIANA (1802 gen. 26 - 1805 mar. 19) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R032360 
 
Tribunale di circondario (1859 - 1865) poi Tribunale civile e correzionale (1965 - 1921) poi 
Tribunale civile e penale (1921 - 1941) poi Tribunale (1941 - 1988) poi Tribunale ordinario (1988 
- ), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R110150 
 
Tribunale civile di prima istanza, MONARCHIA ASBURGICA, VENETO, FRIULI, ISTRIA E 
DALMAZIA (1797 - 1805, prima dominazione austriaca) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R033190 
 
Tribunale civile di prima istanza (1816 - 1824, 1831), STATO DELLA CHIESA (1814/1815 - 
1859/1870) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R066800 
 
Tribunale collegiale di prima istanza (1838 - 1865), GRANDUCATO DI TOSCANA (1815 - 
1859) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R062060 
 
Tribunale commerciale di appellazione (1830 - 1859/1870), STATO DELLA CHIESA 
(1814/1815 - 1859/1870) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R067195 
 
Tribunale di commercio, GOVERNO PROVVISORIO (1797 giu. 14 - 1798 gen. 16) poi 
REPUBBLICA LIGURE DEMOCRATICA (1798 gen. 17 - 1799 dic. 6) poi REGGENZA 
PROVVISORIA IMPERIALE AUSTRIACA (1800 giu. 4 - 24) poi GOVERNO PROVVISORIO 
(1800 giu. 26 - 1802 lug. 30) poi REPUBBLICA LIGURE DEMOCRATICA (1802 ago. - 1805 
giu. 6) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R028530 
 
Tribunale di commercio (1797 - 1802) poi Camera di commercio (1802 - 1806/1808), 
OCCUPAZIONE FRANCESE NEL DUCATO DI MILANO (1796 - 1797) poi REPUBBLICA 
CISALPINA (1797 giu. 6 - 1799 apr. 26) poi RESTAURAZIONE AUSTRIACA (1799 - 1800) poi 
REPUBBLICA CISALPINA (1800 giu. 4 - 1802 gen. 26) poi REPUBBLICA ITALIANA (1802 
gen. 26 - 1805 mar. 19) 
http ://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R032590 
 
Tribunale di commercio (1808 - 1814), REGNO D'ITALIA (1805 - 1814) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R032590 
 
Tribunale di commercio (1808 - 1815), REGNO DI NAPOLI (1806 - 1815) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R045780 
 
Tribunale di commercio (1814 - 1838), GRANDUCATO DI TOSCANA (1815 - 1859) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R062165 
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Tribunale di commercio (1816 - 1859/1870), STATO DELLA CHIESA (1814/1815 - 1859/1870) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R067140 
 
Tribunale di commercio (1818 - 1861), REGNO DI SARDEGNA (1814 - 1861) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R050910 
 
Tribunale di commercio (1819 - 1860), REGNO DELLE DUE SICILIE (1815 - 1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R078250 
 
Tribunale di commercio (1865 - 1888), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA 
ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R111510 
 
Tribunale criminale , MONARCHIA ASBURGICA, VENETO, FRIULI, ISTRIA E DALMAZIA 
(1797 - 1805, prima dominazione austriaca) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R033240 
 
Tribunale criminale (1808 - 1809) poi Corte criminale (1809 - 1810), REGNO DI NAPOLI (1806 
- 1815) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R045850 
 
Tribunale criminale (1815 - 1831), STATO DELLA CHIESA (1814/1815 - 1859/1870) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R066880 
 
Tribunale criminale dipartimentale (1798 - 1802), OCCUPAZIONE FRANCESE NEL 
DUCATO DI MILANO (1796 - 1797) poi REPUBBLICA CISALPINA (1797 giu. 6 - 1799 apr. 
26) poi RESTAURAZIONE AUSTRIACA (1799 - 1800) poi REPUBBLICA CISALPINA (1800 
giu. 4 - 1802 gen. 26) poi REPUBBLICA ITALIANA (1802 gen. 26 - 1805 mar. 19) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R032490 
 
Commissione criminale militare (1797 - 1799) poi Tribunale criminale straordinario (1801 - 
1802), OCCUPAZIONE FRANCESE NEL DUCATO DI MILANO (1796 - 1797) poi 
REPUBBLICA CISALPINA (1797 giu. 6 - 1799 apr. 26) poi RESTAURAZIONE AUSTRIACA 
(1799 - 1800) poi REPUBBLICA CISALPINA (1800 giu. 4 - 1802 gen. 26) poi REPUBBLICA 
ITALIANA (1802 gen. 26 - 1805 mar. 19) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R032593 
 
Tribunale generale d'appello (1815 - 1859/1866 in Veneto), MONARCHIA ASBURGICA, 
REGNO LOMBARDO-VENETO (1815 - 1859/1866) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R054271 
 
Tribunale di giustizia, DUCATO AUSTRO-ESTENSE (1815 - 1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R057500 
 
Tribunale mercantile, MONARCHIA ASBURGICA, VENETO, FRIULI, ISTRIA E 
DALMAZIA (1797 - 1805, prima dominazione austriaca) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R033230 
 
Tribunale militare , REGNO DI NAPOLI (1302 - 1799 e 1799 - 1806): GOVERNO DEI VICERE' 
(1503 - 1734) 
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http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R026600 
 
Tribunale militare di guerra (campagne 1860 - 1870 e moti del 1894), REGNO D’ITALIA 
(1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R111710 
 
Tribunale militare di guerra (Prima guerra mondiale 1915 - 1918), REGNO D’ITALIA (1861 - 
1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R111711 
 
Tribunale militare di guerra in territori italiani occupati, MONARCHIA ASBURGICA, 
LITORALE E TIROLO (1814 - 1918) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R055921 
 
Tribunale militare di guerra e Tribunale militare t erritoriale di guerra (Seconda guerra 
mondiale 1940 - 1945), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 
1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R111712 
 
Tribunale militare marittimo , REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA 
(dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R111740 
 
Tribunale militare regionale di guerra (RSI) (Seconda guerra mondiale 1944 - 1945), REGNO 
D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R112061 
 
Tribunale militare territoriale , REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA 
ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R111820 
 
Tribunale militare territoriale di guerra (Prima gu erra mondiale 1915 - 1918), REGNO 
D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R112060 
 
Tribunale militare territoriale e Tribunale militar e territoriale di guerra nelle colonie, 
REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R111739 
 
Tribunale per i minorenni (1934 - ), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA 
ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R110090 
 
Tribunale di circondario (1859 - 1865) poi Tribunale civile e correzionale (1865 - 1921) poi 
Tribunale civile e penale (1921 - 1941) poi Tribunale (1941 - 1988) poi Tribunale ordinario (1988 
- ), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R110150 
 
Tribunale di polizia correzionale, IMPERO FRANCESE (1804 - 1814) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R040249 
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Tribunale di prefettura (1822 - 1848) poi Tribunale di prima cognizione (1848 - 1855) poi 
Tribunale provinciale (1855 - 1859) poi Tribunale di circondario (1859 - 1865), REGNO DI 
SARDEGNA (1814 - 1861) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R050660 
 
Tribunale di prefettura (1822 - 1848) poi Tribunale di prima cognizione (1848 - 1855) poi 
Tribunale provinciale (1855 - 1859) poi Tribunale di circondario (1859 - 1865), REGNO DI 
SARDEGNA (1814 - 1861) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R050660 
 
Tribunale di prima istanza, PRINCIPATO BACIOCCHI (1805 - 1814) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R041200 
 
Tribunale di prima istanza, REGNO D’ITALIA (1805 - 1814) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R037250 
 
Tribunale di prima istanza (1808 - 1817), REGNO DI NAPOLI (1806 - 1815) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R045630 
 
Tribunale di prima istanza, DUCATO AUSTRO-ESTENSE (1815 - 1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R057560 
 
Tribunale di prima istanza (1818 - 1852) poi Tribunale provinciale (1852 - 1866), MONARCHIA 
ASBURGICA, REGNO LOMBARDO-VENETO (1815 - 1859/1866) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R054270 
 
Tribunale di prima istanza (1818 - 1852) poi Tribunale provinciale (1852 - 1866), MONARCHIA 
ASBURGICA, REGNO LOMBARDO-VENETO (1815 - 1859/1866) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R054270 
 
Tribunale di prefettura (1822 - 1848) poi Tribunale di prima cognizione (1848 - 1855) poi 
Tribunale provinciale (1855 - 1859) poi Tribunale di circondario (1859 - 1865), REGNO DI 
SARDEGNA (1814 - 1861) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R050660 
 
Tribunale provinciale straordinario (RSI) (1943 - 1945), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R120890 
 
Tribunale regionale delle acque pubbliche (1919 - ), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R120640 
 
Tribunale di revisione (1800 - 1806), OCCUPAZIONE FRANCESE NEL DUCATO DI 
MILANO (1796 - 1797) poi REPUBBLICA CISALPINA (1797 giu. 6 - 1799 apr. 26) poi 
RESTAURAZIONE AUSTRIACA (1799 - 1800) poi REPUBBLICA CISALPINA (1800 giu. 4 - 
1802 gen. 26) poi REPUBBLICA ITALIANA (1802 gen. 26 - 1805 mar. 19) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R032591 
 
Tribunale di revisione e di appello, GOVERNO PROVVISORIO (1797 giu. 14 - 1798 gen. 16) 
poi REPUBBLICA LIGURE DEMOCRATICA (1798 gen. 17 - 1799 dic. 6) poi REGGENZA 
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PROVVISORIA IMPERIALE AUSTRIACA (1800 giu. 4 - 24) poi GOVERNO PROVVISORIO 
(1800 giu. 26 - 1802 lug. 30) poi REPUBBLICA LIGURE DEMOCRATICA (1802 ago. - 1805 
giu. 6) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R028575 
 
Tribunale della rota, STATO DELLA CHIESA (sec. XII - 1798 e 1800 - 1809) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R020130 
 
Sezione di sorveglianza (1975 - 1986) poi Tribunale di sorveglianza (1986 - ), REGNO 
D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R120690 
 
Tribunale speciale criminale, OCCUPAZIONE FRANCESE NEL DUCATO DI MILANO (1796 
- 1797) poi REPUBBLICA CISALPINA (1797 giu. 6 - 1799 apr. 26) poi RESTAURAZIONE 
AUSTRIACA (1799 - 1800) poi REPUBBLICA CISALPINA (1800 giu. 4 - 1802 gen. 26) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (1802 gen. 26 - 1805 mar. 19) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R032491 
 
Tribunale speciale per la difesa dello Stato (1926 - 1943), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R120681 
 
Tribunale straordinario (1806 - 1808), REGNO DI NAPOLI (1806 - 1815) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R045820 
 
Tribunale delle acque pubbliche (1916 - 1919) poi Tribunale superiore delle acque pubbliche 
(1919 - ), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R120630 
 
 
U 
 
Uditorato di marina (1826 - 1861), REGNO DI SARDEGNA (1814 - 1861) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R049425 
 
Uditorato di marina , REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 
1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R112370 
 
Uditore criminale, DUCATO DI PARMA E PIACENZA (1545 - 1748) poi DUCATO DI 
PARMA, PIACENZA E GUASTALLA (1748 - 1802) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R011430 
 
Uditore legale, STATO DELLA CHIESA (1814/1815 - 1859/1870) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R066590 
 
Uditori civili , DUCATO DI PARMA E PIACENZA (1545 - 1748) poi DUCATO DI PARMA, 
PIACENZA E GUASTALLA (1748 - 1802) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R011400 
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Ufficiale, PRINCIPATO MEDICEO (1532 - 1569) poi GRANDUCATO DI TOSCANA (1569 - 
1799) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R017840 
 
Ufficio di acque e strade, DUCATO DI MASSA (1814 - 1829) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R057131 
 
Ufficio di acque e strade, DUCATO AUSTRO-ESTENSE (1815 - 1859) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R057131 
 
Ufficio per gli affari di culto (1929 - 1932), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA 
ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R118910 
 
Ufficio del bollo e demanio, REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA 
(dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R112551 
 
Ufficio del bollo e registro o Prepositura (1816 - 1859/1870), STATO DELLA CHIESA 
(1814/1815 - 1859/1870) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R064690 
 
Ufficio centrale di censura (1815 - 1824) poi Ufficio di revisione dei libri e delle stampe (1824 - 
1866), MONARCHIA ASBURGICA, REGNO LOMBARDO-VENETO (1815 - 1859/1866) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R052292 
 
Direzione generale di polizia (1815 - 1849) poi Ufficio centrale dell'ordine pubblico (1849 - 
1851) poi Direzione generale di polizia (1851 - 1859 in Lombardia; 1851 - 1866 in Veneto), 
MONARCHIA ASBURGICA, REGNO LOMBARDO-VENETO (1815 - 1859/1866) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R052296 
 
Ufficio di commisurazione (1850 - 1859/1866 in Veneto), MONARCHIA ASBURGICA, 
REGNO LOMBARDO-VENETO (1815 - 1859/1866) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R053270 
 
Ufficio del compartito, DUCATO DI PARMA E PIACENZA (1545 - 1748) poi DUCATO DI 
PARMA, PIACENZA E GUASTALLA (1748 - 1802) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R010823 
 
Giudicatura di pace (1797 - 1799, 1800 - 1802) poi Ufficio di conciliazione (1802 - 1806), 
OCCUPAZIONE FRANCESE NEL DUCATO DI MILANO (1796 - 1797) poi REPUBBLICA 
CISALPINA (1797 giu. 6 - 1799 apr. 26) poi RESTAURAZIONE AUSTRIACA (1799 - 1800) poi 
REPUBBLICA CISALPINA (1800 giu. 4 - 1802 gen. 26) poi REPUBBLICA ITALIANA (1802 
gen. 26 - 1805 mar. 19) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R029330 
 
Ufficio di conciliazione, DUCATO AUSTRO-ESTENSE (1815 - 1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R057210 
 
Ufficio di conciliazione (1817 - 1860), REGNO DELLE DUE SICILIE (1815 - 1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R072380 
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Ufficio di conciliazione (1865 - 1991) poi Giudice di pace (1991 - 2000), REGNO D’ITALIA 
(1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R115550 
 
Ufficio di conservazione delle ipoteche (1806 - 1814), REGNO D’ITALIA (1805 - 1814) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R035800 
 
Ufficio di conservazione delle ipoteche, GRANDUCATO DI TOSCANA (1815 - 1859) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R060690 
 
Ufficio del contenzioso finanziario (1862 - 1876) poi Avvocatura erariale (1876 - 1933) poi 
Avvocatura distrettuale dello Stato (1933 - ), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA 
ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R087220 
 
Agenzia delle tasse dirette (1865 - 1867) poi Agenzia delle imposte dirette e del catasto (1867 - 
1924) poi Ufficio distrettuale delle imposte dirette (1924 - 1999), REGNO D’ITALIA (1861 - 
1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R117790 
 
Capitanato circolare (1815 - 1849) poi Capitanato distrettuale (1850 - 1854) poi Ufficio 
distrettuale politico o Pretura politica (1854 - 1868) poi Capitanato distrettuale (1868 - 1918), 
MONARCHIA ASBURGICA, LITORALE E TIROLO (1814 - 1918) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R054522 
 
Ufficio doganale, REGNO DI NAPOLI (1302 - 1799 e 1799 - 1806): GOVERNO DEI VICERÉ 
(1503 - 1734) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R023410 
 
Ufficio delle entrate (1992 - 1999) poi Ufficio locale dell'Agenzia delle entrate (1999 - ), REGNO 
D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R120750 
 
Ufficio alle fabbriche, MONARCHIA ASBURGICA, REGNO LOMBARDO-VENETO (1815 - 
1859/1866) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R052351 
 
Ufficio fiscale (1815 - 1849) poi Procura camerale (1849 - 1856) poi Procura di finanza (1856 - 
1866), MONARCHIA ASBURGICA, REGNO LOMBARDO-VENETO (1815 - 1859/1866) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R052294 
 
Ufficio fiscale (1832 - 1859/1870), STATO DELLA CHIESA (1814/1815 - 1859/1870) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R065211 
 
Ufficio di garanzia degli ori e degli argenti (1815 - 1859/1866 in Veneto), MONARCHIA 
ASBURGICA, REGNO LOMBARDO-VENETO (1815 - 1859/1866) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R052285 
 
Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto - IVA (1972 - 1991), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) 
poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
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http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R120613 
 
Ufficio di insinuazione (1610 - 1801), CONTEA DI SAVOIA (sec. XI - 1416) poi DUCATO DI 
SAVOIA (1416 - 1713) poi DUCATO DI SAVOIA E REGNO DI SICILIA (1713 - 1718) poi 
REGNO DI SARDEGNA (1718/1720 - 1798) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R002140 
 
Ufficio di insinuazione (1738 - 1861), REGNO DI SARDEGNA (sec. XIV - 1848, isola): 
GOVERNO DEI VICERÉ (1417 - 1848) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R002140 
 
Ufficio di insinuazione (1801 - 1807), OCCUPAZIONE FRANCESE NEL DUCATO DI 
MILANO (1796 - 1797) poi REPUBBLICA CISALPINA (1797 giu. 6 - 1799 apr. 26) poi 
RESTAURAZIONE AUSTRIACA (1799 - 1800) poi REPUBBLICA CISALPINA (1800 giu. 4 - 
1802 gen. 26) poi REPUBBLICA ITALIANA (1802 gen. 26 - 1805 mar. 19) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R030980 
 
Ufficio di insinuazione (1814 - 1861), REGNO DI SARDEGNA (1814 - 1861) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R002140 
 
Ufficio delle ipoteche (1816 - 1859/1866 in Veneto), MONARCHIA ASBURGICA, REGNO 
LOMBARDO-VENETO (1815 - 1859/1866) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R052353 
 
Ufficio delle ipoteche, tasse, successioni e contratti , DUCATO AUSTRO-ESTENSE (1815 - 
1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R057130 
 
Ufficio di leva, REGNO DI SARDEGNA (1814 - 1861) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R049390 
 
Ufficio di leva (1862 - 2005), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA 
(dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R116650 
 
Ufficio di liquidazione del debito pubblico (1802 - 1814), OCCUPAZIONE FRANCESE NEL 
DUCATO DI MILANO (1796 - 1797) poi REPUBBLICA CISALPINA (1797 giu. 6 - 1799 apr. 
26) poi RESTAURAZIONE AUSTRIACA (1799 - 1800) poi REPUBBLICA CISALPINA (1800 
giu. 4 - 1802 gen. 26) poi REPUBBLICA ITALIANA (1802 gen. 26 - 1805 mar. 19) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R031231 
 
Ufficio delle entrate (1992 - 1999) poi Ufficio locale dell'Agenzia delle entrate (1999 - ), REGNO 
D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R120750 
 
Ufficio del marchio di garanzia dei lavori d'oro e d'argento (1861 - 1872) poi Ufficio del saggio 
facoltativo dell'oro e dell'argento (1872 - 1876), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R120590 
 



 87

Ufficio del medico provinciale (1819 - 1866), MONARCHIA ASBURGICA, REGNO 
LOMBARDO-VENETO (1815 - 1859/1866) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R052156 
 
Ufficio del medico provinciale (1888 - 1978), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R113050 
 
Ufficio di verificazione (1861 - 1874 ca) poi Ufficio metrico (1874 - 1876) poi Ufficio provinciale 
metrico e del saggio dei metalli preziosi (1877 - 2000), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R119340 
 
Circolo ferroviario di ispezione (1885 - 1941) poi Ispettorato compartimentale della motorizzazione 
civile e dei trasporti in concessione (1941 - 1967) poi Direzione compartimentale della 
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (1967 - 1972) poi Ufficio provinciale della 
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (1972 - 1999) poi Ufficio della motorizzazione 
civile - UMC (1999 - ), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 
1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R088004 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R094610 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R094832 
 
Ufficio per le notizie alle famiglie dei militari di terra e di mare (1915 - 1919), REGNO 
D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R093931 
 
Ufficio nuove costruzioni ferroviarie (1926 - 1977), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R118880 
 
Ufficio di polizia , REGNO D’ITALIA (1805 - 1814) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R035280 
 
Ufficio di polizia , DUCATO AUSTRO-ESTENSE (1815 - 1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R057060 
 
Ufficio postale, REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R112410 
 
Delegazione del governo italiano per i rapporti con l'UNRRA (1945 - 1947) poi Ufficio provinciale 
dell'amministrazione degli aiuti internazionali - UPAAI (1947 - 1977), REGNO D’ITALIA 
(1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R087010 
 
Ufficio provinciale dell'assistenza postbellica (1945 - 1954), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) 
poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R119200 
 
Ufficio provinciale del censo (1818 - 1859/1866 in Veneto), MONARCHIA ASBURGICA, 
REGNO LOMBARDO-VENETO (1815 - 1859/1866) 
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http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R053220 
 
Ufficio provinciale dell'industria e del commercio - UPIC (1944 - 1966) poi Ufficio provinciale 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato - UPICA (1966 - 1998), REGNO D’ITALIA (1861 - 
1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R119300 
 
Ufficio provinciale dell'industria e del commercio - UPIC (1944 - 1966) poi Ufficio provinciale 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato - UPICA (1966 - 1998), REGNO D’ITALIA 
(1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R119300 
 
Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione (1948 - 1996), REGNO D’ITALIA 
(1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R118940 
 
Ufficio di verificazione (1861 - 1874 ca) poi Ufficio metrico (1874 - 1876) poi Ufficio provinciale 
metrico e del saggio dei metalli preziosi (1877 - 2000), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R119340 
 
Circolo ferroviario di ispezione (1885 - 1941) poi Ispettorato compartimentale della motorizzazione 
civile e dei trasporti in concessione (1941 - 1967) poi Direzione compartimentale della 
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (1967 - 1972) poi Ufficio provinciale della 
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (1972 - 1999) poi Ufficio della 
motorizzazione civile - UMC (1999 - ), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA 
ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R088004 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R094610 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R094832 
 
Ufficio provinciale delle pubbliche costruzioni (1814 - 1859/1866 in Veneto), MONARCHIA 
ASBURGICA, REGNO LOMBARDO-VENETO (1815 - 1859/1866) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R053390 
 
Ufficio provinciale statistico economico per l'agricoltura - UPSEA (1945 - 1951), REGNO 
D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R119440 
 
Delegazione del tesoro (1894 - 1925) poi Sezione del tesoro (1925 - 1937) poi Ufficio provinciale 
del tesoro (1937 - 1962) poi Direzione provinciale del tesoro (1962 - 1998) poi Direzione 
provinciale dei servizi vari (1998 - 2008), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA 
ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R119090 
 
Ufficio di pubblica sicurezza (1861 - 1927), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R117580 
 
Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione (1948 - 1996), REGNO D’ITALIA 
(1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
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http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R119470 
 
Ufficio del registro (1806 - 1814), REGNO D’ITALIA (1805 - 1814) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R035890 
 
Ufficio del registro, REGNO DELLE DUE SICILIE (1815 - 1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R069751 
 
Ufficio del registro (1862 - 1992), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA 
ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R113110 
 
Ufficio del registro e del bollo (1816 - 1860), REGNO DELLE DUE SICILIE (1815 - 1860) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R069750 
 
Ufficio centrale di censura (1815 - 1824) poi Ufficio di revisione dei libri e delle stampe (1824 - 
1866), MONARCHIA ASBURGICA, REGNO LOMBARDO-VENETO (1815 - 1859/1866) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R052292 
 
Ufficio di revisione della stampa (1915 - 1919), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R117760 
 
Ufficio del marchio di garanzia dei lavori d'oro e d'argento (1861 - 1872) poi Ufficio del saggio 
facoltativo dell'oro e dell'argento (1872 - 1876), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R120590 
 
Ufficio di sanità , REPUBBLICA DI GENOVA (sec. XI - 1528) poi REPUBBLICA 
ARISTOCRATICA DI GENOVA (1528 - 1797) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R005780 
 
Ufficio di sanità marittima , IMPERO FRANCESE (1804 - 1814) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R038670 
 
Ufficio scolastico provinciale (1866 - 1867, 1911 - 1923, 1936 - 1973), REGNO D’ITALIA (1861 
- 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R119370 
 
Ufficio scolastico provinciale (2007 - ), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA 
ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R119371 
 
Sovrintendenza scolastica regionale (1974 - 1994) poi Ufficio scolastico regionale (1994 - ), 
REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R119420 
 
Ufficio di sorveglianza (1975 - ), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA 
ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R120692 
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Ufficio straordinario delle doganelle, REGNO DI NAPOLI (1302 - 1799 e 1799 - 1806): 
GOVERNO DEI VICERÉ (1503 - 1734) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R023470 
 
Ufficio tavolare, MONARCHIA ASBURGICA (sec. XVIII - 1809) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R010690 
 
Ufficio tavolare (1920 - ), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 
1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R119550 
 
Ufficio tecnico di finanza (1881 - 1884) poi Sezione tecnica dell'Intendenza di finanza (1884 - 
1888) poi Ufficio tecnico di finanza (1888 - 1936) poi Ufficio tecnico erariale (1936 - 1992), 
REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R119610 
 
Ufficio tecnico di finanza (1881 - 1884) poi Sezione tecnica dell'Intendenza di finanza (1884 - 
1888) poi Ufficio tecnico di finanza (1888 - 1936) poi Ufficio tecnico erariale (1936 - 1992), 
REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R119610 
 
Ufficio tecnico di finanza (1881 - 1884) poi Sezione tecnica dell'Intendenza di finanza (1884 - 
1888) poi Ufficio tecnico di finanza (1888 - 1936) poi Ufficio tecnico erariale (1936 - 1992), 
REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R119610 
 
Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione - UTIF , REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R119570 
 
Ufficio telegrafico, REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R112440 
 
Prefettura (1861 - 1999) poi Ufficio territoriale di governo (1999 - 2004) poi Prefettura - Ufficio 
territoriale di governo (2004 - ), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA 
(dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R095410 
 
Ufficio del territorio (1992 - 1999) poi Agenzia del territorio, Ufficio provinciale (1999 - ), 
REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R094662 
 
Ufficio di verificazione (1861 - 1874 ca) poi Ufficio metrico (1874 - 1876) poi Ufficio provinciale 
metrico e del saggio dei metalli preziosi (1877 - 2000), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R119340 
 
Ufficio del veterinario provinciale (1958 - 1993), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R115360 
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Unione nazionale protezione antiaerea - UNPA (1936 - 1945), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) 
poi REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R119820 
 
Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia - UNUCI (1926 - ) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R150815 
 
 
V 
 
Vicariato , REPUBBLICA DI GENOVA (sec. XI - 1528) poi REPUBBLICA ARISTOCRATICA 
DI GENOVA (1528 - 1797) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R005970 
 
Vicariato , REPUBBLICA DI FIRENZE (sec. XIII - 1532) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R015500 
 
Vicariato (1814 - 1848), GRANDUCATO DI TOSCANA (1815 - 1859) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R060970 
 
Vicario , PRINCIPATO VESCOVILE DI TRENTO (1027 - 1803) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R010190 
 
Vicario , REPUBBLICA DI VENEZIA (sec. XI - 1797) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R008660 
 
Vicario , STATO DELLA CHIESA (sec. XII - 1798 e 1800 - 1809) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R021130 
 
Vicario , REPUBBLICA DI LUCCA (sec. XIV - 1556) poi REPUBBLICA OLIGARCHICA DI 
LUCCA (secc. XVI/XVII - 1799) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R013630 
 
Vicario , PRINCIPATO MEDICEO (1532 - 1569) poi GRANDUCATO DI TOSCANA (1569 - 
1799) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R017610 
 
Vicario feudale, PRINCIPATO MEDICEO (1532 - 1569) poi GRANDUCATO DI TOSCANA 
(1569 - 1799) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R017770 
 
Vice ispettorato scolastico, REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi REPUBBLICA ITALIANA 
(dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R119860 
 
Vicecollateria, REPUBBLICA DI VENEZIA (sec. XI - 1797) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R008920 
 
Vicecommissariato straordinario (1860 - 1861), REGNO D’ITALIA (1861 - 1946) poi 
REPUBBLICA ITALIANA (dal 1946) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R086250 
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Vicegoverno (1817 - 1827, 1855 - 1859/1870), STATO DELLA CHIESA (1814/1815 - 1859/1870) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R066190 
 
Viceintendenza, REGNO DI SARDEGNA (1814 - 1861) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R047640 
 
Viceprefettura (1802 - 1815), REGNO D’ITALIA (1805 - 1814) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R030800 
 
Viceuditorato di guerra (1822 - 1859), REGNO DI SARDEGNA (1814 - 1861) 
http://purl.oclc.org/NET/GGASI/EAC/R049435 
 



 93

C. ORDINI RELIGIOSI DELLA CHIESA CATTOLICA: VOCI DI AUTORITÁ DI ACOLIT 
a cura di un gruppo di lavoro dell’Ufficio nazionale dei beni culturali ecclesiastici della CEI 

 
La selezione di voci d’autorità relative agli ordini religiosi maschili e femminili della Chiesa 
cattolica che qui si presenta è tratta dalla lista di autorità ACOLIT.  
ACOLIT è, al momento, lo strumento più completo a riguardo poiché ha assunto come fonti i 
principali annuari, repertori e dizionari di settore disponibili compiendo un’attenta opera di 
collazione e confronto.  
Soprattutto per quanto riguarda l’Italia, le principali fonti utilizzate da ACOLIT per 
l’individuazione del nome degli enti sono: 

1) Annuario Pontificio per l’anno 1995, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1995 
(ma sono stati presi in considerazione anche gli annuari degli anni precedenti); 

2) Dizionario degli Istituti di Perfezione, diretto da Guerrino Pelliccia (1962-1968) e Giancarlo 
Rocca (1969-), Edizioni paoline, 1974-; 

3) I religiosi italiani. Annuario statistico 1990, a cura della Conferenza italiana Superiori 
Maggiori, Roma, Cism, 1990; 

4) Le religiose in Italia. Annuario statistico 1995, a cura dell’Unione Superiore Maggiori 
d’Italia, Roma, Usmi, 1995; 

5) Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques, edito da Alfred Baudrillart, Albert 
Vogt e Urbain Rouziès, Parigi, Letouzey, 1912-; 

6) A world guide to religious and spiritual organizations, edito da Union of International 
Associations, München, Saur, 1996-. 

ACOLIT formula le voci partendo dalle RICA ma tiene conto anche di: 
1) Biblioteca Apostolica Vaticana, Norme per il catalogo degli stampati, Città del Vaticano, 

Biblioteca Apostolica Vaticana, 1949; 
2) Regole di catalogazione angloamericane, Seconda edizione, Revisione del 1988, redatte 

sotto la direzione del Joint Steering Committee for Revisiono of AACR; a cura di Michael 
Gorman e Paul M. Winkler. Edizione italiana a cura di Rossella Dini e Luigi Crocetti, 
Milano, Editrice Bibliografica, 1997; 

3) Regeln für die alphabetische Katalogisierung (consultabili sul sito della Deutsche 
Nationalbibliothek: http://files.d-nb.de/pdf/rak_nbm_gw_und_erg.pdf ) (visitato a giugno 
2014); 

4) Reglas de catalogación, Edición nuovamente revisada (consultabili sul sito della Biblioteca 
Nacional de España: 
http://www.bne.es/es/Servicios/NormasEstandares/Docs/00000022.pdf) (visitato a giugno 
2014); 

5) Raccomandazioni dell’IFLA (consultabili al seguente indirizzo web: http://www.ifla.org) 
(visitato a giugno 2014). 

 
Alcune avvertenze nell’uso di ACOLIT 
 
In ACOLIT non sono elencati:  

a) gli ordini militari e cavallereschi (a eccezione del Sovrano ordine militare di Malta); 
b) le pie unioni di diritto diocesano; 
c) le federazioni o le associazioni degli istituti di vita consacrata; 
d) le federazioni o le associazioni delle società di vita apostolica6. 

 
Non sempre le voci sono ricondotte a reference sources in quanto: 

                                                
6 Queste voci saranno tuttavia incluse nel volume di ACOLIT (di futura pubblicazione) relativo agli enti. 
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a) non sempre esiste la forma RICA/REICAT, in quanto il codice nazionale ha dedicato poco 
spazio agli ordini religiosi; 

b) non sempre esiste una forma standard dei nomi degli ordini religiosi poiché molti istituti 
usano contemporaneamente più forme; tale problema si riflette sulla scelta delle intestazioni 
che si ritrovano nei diversi annuari e che spesso risultano essere contrastanti tra loro. 

Ad oggi non esiste un censimento esaustivo degli istituti religiosi cattolici attualmente esistenti; 
questo vale soprattutto per quelli femminili (lo stesso Annuario pontificio arriva a censirne meno 
della metà), cosa che spiega la parzialità delle voci inerenti gli istituti femminili; scorrendo l’elenco 
si noterà come a volte nelle voci relative agli istituti femminili siano assenti le sigle e il nome 
ufficiale latino. 
 
ACOLIT è ancora lacunoso circa le voci degli ordini di diritto diocesano; ciò si deve al grande 
fiorire negli ultimi tempi di molti di questi ordini che stanno ancora attendendo una conferma 
istituzionale. 
 
ACOLIT non ha ancora completato la ricognizione sistematica delle varianti linguistiche delle 
singole voci sebbene conti di portarla a termine nella prossima edizione del volume. 
 
ACOLIT prevede la pubblicazione di aggiornamenti in volumi ma è in progetto la pubblicazione 
digitale dello strumento. 
 
 

ESEMPI DI VOCI D’AUTORITÀ RELATIVE AGLI ORDINI RELIGIOSI 
MASCHILI E FEMMINILI DELLA CHIESA CATTOLICA TRATTE DA ACOLIT 

 
Le voci che seguono, a solo titolo esemplificativo, sia per gli ordini maschili che femminili, sono 
state costruite in questo modo: 

1) Forma breve del nome in lingua italiana (corrispondente alla voce principale di ACOLIT)7; 
2) Altra forma del nome attestata in lingua italiana (selezionata tra le voci parallele di 

ACOLIT); 
3) Forma del nome in lingua latina (se presente in ACOLIT); 
4) Sigla (se presente in ACOLIT); 
5) Denominazione secondo le NIERA (dove necessario) 

 
 

Ordini maschili 
 
Forma breve 
del nome in 
lingua italiana 
 

Altra forma del nome 
attestata in lingua 
italiana 

Forma del nome in lingua latina Sigla 

Agostiniani Ordine di sant’Agostino 
 
Ordine di Sant’Agostino 
(nella forma NIERA) 
 

Ordo Fratrum Eremitarum Sancti 
Augustini 
 

OSA 

Barnabiti Chierici regolari di S. 
Paolo 
 

Congregatio Clericorum Regularium S. 
Pauli Barnabitarum 
 

B 

                                                
7 È la forma preferibile anche secondo le REICAT, par. 16.1.5.2. 
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Chierici regolari di San 
Paolo 
(nella forma NIERA) 
 

Basiliani Basiliani di Grottaferrata 
(per l’Italia) 
 

Ordo Basilianus  

Benedettini Benedettini confederati 
 

Ordo S. Benedicti OSB 

Camilliani Ministri degli Infermi 
 
Ministri degli infermi 
(nella forma NIERA) 
 

Ordo Clericorum Regularium 
Ministrantium Infirmi 
 

MI 

Cappuccini Frati minori cappuccini Ordo Fratrum Minorum Cappucinorum 
 

OFMCap 

Certosini 
 

Ordre de Chartreux 
 
Ordine di Chartreux 
(nella forma NIERA) 
 

Ordo Cartusiensis OCart 

Chierici 
Regolari della 
Madre di Dio 
 

Chierici Regolari della 
Madre di Dio 
 
Chierici regolari della 
Madre di Dio 
(nella forma NIERA) 
 

Ordo Clericorum Regularium Matris 
Dei 

OMD 

Cistercensi Ordine cistercense 
 

Ordo Cisterciensis OCist 

Claretiani Missionari figli del Cuore 
Immacolato di Maria 

Congregatio Missionariorum Filiorum 
Immaculati Cordis BMV 
 

CMF 

Conventuali Frati minori conventuali Ordo Fratrum Minorum 
Conventualium 
 

OFMConv 

Dehoniani Sacerdoti del Sacro Cuore 
di Gesù 
 

Congregatio Sacerdotum a Sacro 
Corde Iesu 
 

SCI 

Domenicani Frati predicatori Ordo Fratrum Praedicatorum 
 

OP 

Filippini Congregazione 
dell’oratorio di san 
Filippo Neri 
 
Congregazione 
dell’oratorio di San 
Filippo Neri 
(nella forma NIERA) 
 

Congregatio Oratorii S. Philippi Nerii CO 

Frati minori Ordine francescano frati Ordo Fratrum Minorum OFM 
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minori 
 

Gesuiti  Compagnia di Gesù 
 

Societas Iesu SI 

Minimi Minimi di s. Francesco di 
Paola 
 
Minimi di San Francesco 
di Paola 
(nella forma NIERA) 
 

Ordo Minimorum OM 

Redentoristi Congregazione del 
Santissimo Redentore 
 

Congregatio Sanctissimi Redemptoris CSSR 

Rogazionisti Congregazione dei padri 
rogazionisti del Cuore di 
Gesù 
 

Congregatio Rogationistarum a Corde 
Iesu 

RCI 

Salesiani Salesiani di don Bosco Societas S. Francisci Salesii 
 

SDB 

Salettiani Missionari di Nostra 
Signora di La Salette 
 

Missionarii Dominae Nostrae a La 
Salette 
 

MS 

 
Ordini femminili 

 
Forma breve 
del nome in 
lingua italiana 
 

Altra forma del nome 
attestata in lingua 
italiana 

Forma del nome in lingua latina Sigla 

Agostiniane 
 

Monache agostiniane   

Benedettine 
 

Benedettine   

Carmelitane 
scalze 

Monache carmelitane 
scalze 

Moniales Ordinis Carmelitarum 
Discalceatorum 
 

 

Dame inglesi Istituto della Beata 
Vergine Maria, dame 
inglesi 
 

Institutum Beatae Mariae Virginia 
 

IBMV 

Figlie della 
Carità di San 
Vincenzo de’ 
Paoli 
 

Figlie della Carità di San 
Vincenzo de’ Paoli 
 
Figlie della carità di San 
Vincenzo de’ Paoli 
(nella forma NIERA) 
 

Compagnie des filles de la Charité de 
saint Vincent-de-Paul 

FdC 

Istituto San 
Francesco di 
Sales 

Oblate di san Francesco di 
Sales 
 

 OSFS 
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 Oblate di San Francesco di 
Sales 
(nella forma NIERA) 
 

Maestre pie 
Filippini 

Istituto pontificio maestre 
pie Filippini 
 

 MPF 

Maestre pie 
Venerini 
 

Maestre pie  MPV 

Oblate di Santa 
Francesca 
Romana in Tor 
de’ Specchi 
 

Oblate di santa Francesca 
Romana 
 
Oblate di Santa Francesca 
Romana 
(nella forma NIERA) 
 

Congregatio Oblatarum Turris 
Speculorum 
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A. ACCORDO PER LA PROMOZIONE E L’ATTUAZIONE DEL 
SISTEMA ARCHIVISTICO NAZIONALE, 25 MARZO 2010 

 
L’accordo è stato stipulato tra il ministro per i beni e le attività culturali, il presidente della 
Conferenza delle regioni e delle province autonome, il presidente dell’UPI e il presidente 
dell’ANCI, in data 25 marzo 2010. 
 

Accordo per la promozione e l’attuazione del Sistema archivistico nazionale 
TRA 

Ministro per i beni e le attività culturali 
Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome 

Presidente dell’Unione delle province d’Italia 
Presidente dell’Associazione nazionale comuni italiani 

 
VISTI gli articoli 9, 117 e 118 della Costituzione; 
 
VISTO il d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio (di 
seguito denominato «Codice»), ed in particolare gli articoli 6, 102 e 112 ss.; 
 
VISTO il d.p.r. 26 novembre 2007, n. 233 (come modificato dal d.p.r. 2 luglio 2009, n. 91), recante il 
Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali; 
 
VISTO l’Accordo sancito nella Conferenza Stato-Regioni del 27 marzo 2003 e pubblicato nella 
G.U.R.I, n. 114 del 19 maggio 2003; 
 
PREMESSO CHE ai sensi dell’articolo 2 del Codice «sono beni culturali le cose immobili e 
mobili che (…) presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico 
e bibliografico (…)»; 
 
PREMESSO altresì che ai sensi dell’articolo 1, comma 1, dell’Accordo approvato nella Conferenza 
unificata Stato-Regioni del 27 marzo 2003 «il  Ministero per i beni e le attività culturali, per il 
tramite della Direzione generale per gli archivi, provvede alla unificazione ed emanazione degli 
standard e metodologie da seguire nelle attività di censimento ed inventariazione degli archivi 
storici, ai finì della loro validità sull’intero territorio nazionale»; 
 
PREMESSO altresì che ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera e), del d.p.r. n. 233/2007 la 
Direzione generale per gli archivi elabora programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative 
scientifiche; 
 
PREMESSO altresì che ai sensi dell’articolo 9 comma 4 del d.p.r. n. 233/2007 la Direzione 
generale per gli archivi, in materia informatica, elabora e coordina le metodologie archivistiche 
relative all’attività di ordinamento e di inventariazione, 
esercita il coordinamento dei sistemi informativi archivistici sul territorio nazionale, studia ed 
applica sistemi di conservazione permanente degli archivi digitali, promuove l’applicazione di 
metodologie e parametri, anche attraverso iniziative di formazione ed aggiornamento; 
 
PREMESSO altresì che, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del Codice «II Ministero e le regioni, 
anche con la collaborazione delle università, concorrono alla definizione di programmi concernenti 
studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e 
inventariazione»; 
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CONSIDERATO che la Strategia di Lisbona, adottata nel 2000 dall’Unione Europea, individua la 
necessità di intraprendere una serie di riforme per predisporre il passaggio verso un’economia e una 
società basate sulla conoscenza, migliorando le politiche in materia di società dell’informazione e di 
ricerca e sviluppo; 
 
CONSIDERATO che le linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo, 
approvate dal CIPE il 19 aprile 2002, individuano fra le aree prioritarie l’informatica, la 
telecomunicazione e i beni culturali, secondo assi strategici che prevedono l’obiettivo 
dell’avanzamento della conoscenza; 
 
CONSIDERATO che la Risoluzione del Consiglio d’Europa del 6 maggio 2003 sugli archivi negli 
Stati membri, nel rammentare la risoluzione del Consiglio del 14 novembre 1991 sull’organizzazione 
degli archivi, nonché le conclusioni del Consiglio del 17 giugno 1994, per una maggiore 
cooperazione nel settore degli archivi, sottolinea l’importanza degli archivi per la comprensione della 
storia e della cultura dell’Europa; che archivi ordinati e accessibili contribuiscono al funzionamento 
democratico delle nostre società, in particolare durante un periodo di grandi cambiamenti in Europa; 
ritiene che un’attenzione speciale debba essere accordata alle sfide poste dalla gestione degli archivi 
nel contesto dell’allargamento dell’Unione, e considera necessario sviluppare ulteriormente le 
applicazioni e le soluzioni delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) nel 
settore degli archivi; 
 
CONSIDERATO che la Commissione europea il 24 agosto 2006 ha adottato la Raccomandazione 
sulla digitalizzazione e l’accessibilità on line del materiale culturale e sulla conservazione digitale 
(2006/585/EC); 
 
CONSIDERATO che il Consiglio dell’Unione Europea il 13 novembre 2006 ha adottato le 
Conclusioni sulla digitalizzazione e l’accessibilità on line del materiale culturale e sulla 
conservazione digitale (2006/C 297/01); 
 
CONSIDERATO che il Quadro strategico nazionale, approvato dalla Conferenza unificata e dal 
CIPE nel dicembre 2006, individua fra le priorità il miglioramento e la valorizzazione delle risorse 
umane - anche attraverso il rafforzamento e l’integrazione delle qualità dei sistemi di istruzione, 
formazione e lavoro e il loro collegamento con il territorio - la promozione della ricerca, la 
valorizzazione dei beni culturali per aumentare la capacità attrattiva del paese e rafforzare la 
coesione sociale e la qualità della vita, e stabilisce le forme per il potenziamento e la 
razionalizzazione dei processi di governo; 
 
CONSIDERATA la necessità di favorire e promuovere: 
- la più ampia conoscenza del patrimonio culturale italiano, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del 
Codice, nel rispetto degli standard internazionali e nazionali prescelti sulla base di quanto indicato 
all’articolo 17, comma 2, del medesimo Codice; 
- l’unitarietà di indirizzo e l’omogeneità dei servizi offerti ai cittadini per la fruizione del patrimonio 
culturale in rete; 
- il raccordo di iniziative regionali e locali con le politiche e le iniziative comunitarie e internazionali, 
con particolare riferimento a Europeana; 
- l’incremento della digitalizzazione del patrimonio culturale; 
- l’armonizzazione e la cooperazione tra i sistemi informativi sugli archivi, sostenendo la diffusione di 
standard per la digitalizzazione, l’interoperabilità e l’accessibilità dei contenuti; 
- il miglioramento dei servizi per l’accesso dei cittadini all’informazione e per la disponibilità 
delle risorse documentali, anche in formato digitale; 
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- le opportune collaborazioni disciplinari per la pubblicazione e diffusione in rete delle conoscenze in 
specifici ambiti tematici favorendone l’accessibilità e la fruibilità; 
 

TRA 
 
II Ministero per i beni e le attività culturali (d’ora innanzi Ministero), le regioni e le province autonome 
di Trento e Bolzano, l’Unione province italiane (d’ora innanzi UPI) e l’Associazione nazionale comuni 
italiani (d’ora innanzi ANCI) 
 

SI CONCORDA QUANTO SEGUE 
 

Art. l  
(Oggetto dell’Accordo) 

 
1 II Ministero, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province e i comuni collaborano 
per promuovere e sostenere la conservazione del patrimonio archivistico nazionale, per provvedere alla 
sua gestione ed alla sua descrizione, oltre che per assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione e 
fruizione pubblica. 
2 Sulla base di specifici accordi o intese, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e sulla base dei principi di 
differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in 
materia di tutela del patrimonio archivistico con le Regioni che ne faranno richiesta. 
 

Art. 2 
(Sistema archivistico nazionale) 

 
1 Al fine di dare attuazione alle finalità indicate all’articolo 1 il Ministero, per il tramite della 
Direzione generale per gli archivi, d’intesa con le regioni, le province autonome, l’UPI e l’ANCI, 
promuove e realizza il Sistema archivistico nazionale (d’ora innanzi SAN). 
2 Il SAN si fonda sulla cooperazione tra il Ministero, le regioni e le istituzioni locali, nonché gli 
altri soggetti pubblici e i privati possessori o detentori di archivi di interesse storico 
particolarmente importante, con speciale attenzione alle università e agli istituti di cultura. 
3 Il SAN, espressione di cooperazione interistituzionale, persegue i seguenti obiettivi: 
promuovere forme di coordinamento e condivisione nella progettazione, nel sostegno e nella 
realizzazione degli interventi di conservazione del patrimonio archivistico nazionale e di sviluppo 
della sua conoscenza; 

a) sviluppare i servizi per l’accesso dell’utenza alla ricerca e alla consultazione degli 
archivi, anche in rete e in formato digitale; 

b) favorire la circolazione a livello locale, nazionale e internazionale delle informazioni sul 
patrimonio archivistico nazionale, sui luoghi di conservazione, sulle forme di consultazione, 
sugli strumenti della ricerca, sui contenuti documentali; 

c) armonizzare i percorsi di formazione e di crescita professionale degli archivisti e degli altri 
operatori del settore, anche d’intesa con le università e le associazioni di categoria. 

4 Il SAN promuove la diffusione dell’innovazione e delle buone pratiche e la partecipazione 
condivisa a progetti internazionali. 
 

Art. 3 
(Poli archivistici e comitati di coordinamento regionale) 

 
1 Il Ministero (su impulso e coordinamento della Direzione generale e per il tramite delle 
competenti direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, ai sensi dell’art. 17, comma 1, 
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del d.p.r. n. 233/2007), le regioni, le province e i comuni promuovono, per la realizzazione delle 
finalità e degli obiettivi di cui agli artt. 1 e 2, la costituzione di poli archivistici di ambito regionale, 
territoriale o tematico. 
2 I poli archivistici costituiscono forme organizzative per la gestione di strutture e di servizi 
archivistici nell’ambito delle finalità del presente Accordo. Ad essi possono aderire anche gli altri 
enti ed istituti pubblici nonché i soggetti privati indicati all’articolo 2, comma 2. 
3 Le regioni possono costituire, sentita la Direzione generale per gli archivi, comitati di 
coordinamento regionale, anche con funzioni propositive rispetto all’attività del SAN. In tali 
comitati sono rappresentati i soggetti pubblici e privati aderenti e non ai poli archivistici del 
territorio per i profili di interesse comune. 
 

Art. 4 
(Criteri, metodi e strumenti) 

 
1 Il Ministero, per tramite della Direzione generale per gli archivi, su proposta del Comitato 
paritetico nazionale di coordinamento di cui all’articolo 7, stabilisce con proprio decreto le 
metodologie condivise di censimento, inventariazione, raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei 
dati a livello nazionale e di integrazione in rete delle risorse relative al patrimonio archivistico 
nazionale. 
2 Le modalità di comunicazione, scambio e diffusione dei dati, nell’ambito del SAN, sono definite 
dal Comitato paritetico nazionale di coordinamento di cui all’articolo 7, nel rispetto della 
normativa sul trattamento dei dati personali, dei codici deontologici e del diritto d’autore. 
 

Art. 5 
(Portale archivistico nazionale) 

 
1 Per conseguire le finalità e gli obiettivi indicati agli articoli 1, comma 1, e 2, nonché per favorire 
un’efficace gestione e una più ampia fruizione dell’informazione sugli archivi, il Ministero, d’intesa 
con le regioni, le province autonome, l’UPI e l’ANCI, promuove e realizza, avvalendosi della 
Direzione generale per gli archivi, il Portale archivistico nazionale (d’ora innanzi PAN). 
2 Il PAN, che si fonda sulla cooperazione tra il Ministero, le regioni, gli enti pubblici territoriali e gli 
altri enti ed istituti pubblici (in special modo le università e gli istituti di cultura), in particolare: 

a) contribuisce alla promozione della conoscenza  del patrimonio  archivistico nazionale e 
quindi alla sua salvaguardia; 

b) promuove ed assicura l’accesso all’informazione archivistica disponibile in rete e 
l’integrazione delle risorse sulla base  di metodologie e standard tecnici nazionali; 

c) promuove l’armonizzazione, la cooperazione e l’integrazione tra i sistemi di descrizione 
del patrimonio archivistico, anche attraverso il sostegno di specifici progetti condivisi; 

d) favorisce  lo sviluppo e l’utilizzo di software  a codice sorgente aperto e riutilizzabile. 
3 Il PAN è altresì aperto alla partecipazione e alla collaborazione di tutti i soggetti, anche privati ai 
quali appartengano archivi o singoli documenti riconosciuti di interesse storico particolarmente 
importante, che adottano le metodologie e gli standard tecnici nazionali e condividono i propri dati 
nel rispetto dell’articolo 4. 
 

Art. 6 
(Organi di governo) 

 
1 Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Accordo e per garantire unitarietà negli 
indirizzi, nella gestione e nello sviluppo del SAN e del PAN, oltre che per favorire la cooperazione 
tra i soggetti partecipanti, sono istituiti i seguenti organi: 

a) Comitato paritetico nazionale di coordinamento; 
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b) Comitato paritetico tecnico-scientifico. 
2 Gli organi di cui al presente articolo hanno durata quadriennale e non comportano l’attribuzione 
di compensi. 
3 I Comitati possono costituire gruppi di lavoro temporanei, per lo sviluppo di specifici 
progetti, che non comportano l’attribuzione di compensi. 
 

Art. 7 
(Comitato paritetico nazionale di coordinamento) 

 
1 Il Comitato paritetico nazionale di coordinamento è l’organo di indirizzo e programmazione per 
dare applicazione alle finalità e agli obiettivi indicati agli articoli 1, comma I,e 2. 
2 Il Comitato paritetico nazionale di coordinamento ha il compito di: 

a) elaborare il documento strategico quadriennale contenente le linee programmatiche del SAN 
e del PAN e i relativi piani annuali di attuazione; 

b) verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle attività, nonché il livello della qualità 
dei servizi erogati; 

c) proporre, ai sensi dell’articolo 4, l’adozione di standard e di linee guida in materia di 
descrizione e di inventariazione degli archivi; 

d) deliberare sulla partecipazione del SAN a progetti nazionali e internazionali; 
e) proporre iniziative di diffusione della conoscenza del patrimonio archivistico. 

3 Il Comitato paritetico nazionale di coordinamento si avvale del Comitato paritetico tecnico-
scientifico. 
4 Il Comitato è composto da dirigenti, funzionari, amministratori o esperti della materia: 

a) per lo Stato 
- il Ministro per i beni e le attività culturali o suo delegato con funzioni di presidente; 
- il direttore generale per gli archivi; 
- cinque designati dal Ministero per i beni e le attività culturali; 
- uno designato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; 
- uno designato dal Dipartimento pubblica amministrazione e innovazione; 
- uno designato dal Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione. 

b) per le regioni e gli enti locali 
- il presidente della Conferenza permanente delle regioni e delle province autonome o 

l’assessore incaricato del coordinamento delle politiche regionali in materia di beni culturali o 
altro esponente da essi delegato con funzioni di vicepresidente; 

- sei designati dalla Conferenza permanente delle regioni e delle province autonome, 
assicurando l’adeguata rappresentanza delle regioni e delle province autonome che si 
impegnano particolarmente nello sviluppo del SAN; 

- uno designato dall’UPI; 
- due designali dall’ANCI. 

c) per le università 
- uno designato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane. 

5 Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali entro tre mesi 
dalla firma del presente Accordo, si riunisce almeno due volte l’anno e adotta un regolamento 
interno. 
 

Art. 8 
(Comitato paritetico tecnico-scientifico) 

 
1 Il Comitato paritetico tecnico-scientifico è l’organo consultivo di supporto al Comitato 
paritetico nazionale di coordinamento. 
2 Il Comitato paritetico tecnico-scientifico ha il compito di: 
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a) formulare proposte per l’elaborazione di linee guida, metodologie e standard per dare 
applicazione alla finalità e agli obiettivi di cui agli articoli 1, comma 1, e 2; 
b) formulare proposte ed esprimere pareri, se richiesto, sulle materie indicate all’articolo 
7, comma 2; 
c) sovrintendere alle attività di redazione del PAN. 

3 Il Comitato è composto da quindici esperti della materia: 
- sei designati dalla Direzione generale per archivi, uno dei quali con funzioni di presidente; 
- uno designato dal Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione; 
- cinque designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, 

uno dei quali con funzioni di vicepresidente; 
- uno designato dall’UPI; 
- uno designato dall’ANCI; 
- uno designato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane. 

4 Il Comitato è nominato con decreto del Direttore generale per gli archivi entro sei mesi dalla firma 
del presente Accordo su proposta del Comitato paritetico nazionale di coordinamento e si riunisce 
almeno tre volte l’anno. 
 
Roma, 25 marzo 2010 
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B. DECRETO DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI DI ISTITUZIONE DELLA 
COMMISSIONE NAZIONALE PER L’ELABORAZIONE DEL CODICE NORMATIVO 

PER I SOGGETTI PRODUTTORI D’ARCHIVIO, 7 APRILE 2010 
 
Il decreto di istituzione della Commissione nazionale per l’elaborazione del codice normativo per i 
soggetti produttori d’archivio è stato emanato dal direttore generale per gli archivi Luciano Scala in 
data 7 aprile 2010. 
 
 

MINISTERO PER I BENI ELE ATTIVITÀ CULTURALI 
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Visto il proprio decreto del 9 dic. 2008 con cui è stata stabilita la composizione della Commissione 
paritetica nazionale per la definizione degli standard  per il censimento e l’inventariazione del 
patrimonio archivistico, istituita con decreto del 7 lug. 2004 di questa Direzione generale. 
 
Considerata l’opportunità di definire i criteri per l’elaborazione delle liste d’autorità relative ai 
soggetti produttori d’archivio che dovranno rientrare nel sistema archivistico nazionale. 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
(Commissione) 

È istituita una Commissione nazionale per l’elaborazione del codice normativo per i soggetti 
produttori d’archivio. 
La Commissione è convocata e coordinata dalla dott.ssa Euride Fregni, direttore dell’Archivio di 
Stato di Modena. 
La Commissione si riunisce ogni volta che il coordinatore ne ravvisi la necessità o che ne sia fatta 
richiesta da almeno un terzo dei membri. 
 

Art.2 
(Composizione) 

 
1 La Commissione nazionale per l’elaborazione del codice normativo per i soggetti produttori 
d’archivio è così composta: 
 

Euride Fregni (Archivio di Stato di Modena), coordinatore 
Brunella Argelli (Regione Emilia-Romagna-Istituto beni ambientali culturali e naturali-
Soprintendenza per i beni librari e documentari) 
Laura Bonanni (Direzione generale per gli archivi), con compiti di segreteria 
Dimitri Brunetti (Regione Piemonte-Direzione cultura turismo sport-Settore biblioteche archivi e 
istituti culturali) 
Maria Pina Di Simone (Archivio centrale dello Stato) 
Carla Ferrante (Archivio di Stato di Cagliari) 
Stefania Franzoi (Provincia autonoma di Trento-Soprintendenza per i beni librari, archivistici e 
archeologici) 
Agnese Galeffi (presso Regione Lombardia-Direzione generale culture, identità e autonomie 
della Lombardia) 
Ingrid Germani (Archivio di Stato di Bologna) 
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Antonella Mulè (Direzione generale per gli archivi), con compiti di segreteria 
Leonardo Musci (Archivi del Novecento-BAICR Sistema cultura) 
Paola Panaccio (Istituto centrale per gli archivi) 
Andreina Rigon (Regione del Veneto-Direzione beni culturali-Ufficio archivi) 
Maria Vittoria Rogari (Regione Umbria-Servizio musei e beni culturali-Sezione biblioteche e 
archivi) 
Rossella Santolamazza (Soprintendenza archivistica per l’Umbria). 

 
2 Parteciperanno ai lavori della Commissione in qualità di esperto esterno Paola Carucci, 
sovrintendente dell’Archivio storico della Presidenza della Repubblica, e come esperti interni 
all’Amministrazione archivistica: Paolo Franzese (direttore Archivio di Stato di Perugia), Maurizio 
Savoja (soprintendente archivistico per la Lombardia) e Stefano Vitali (soprintendente archivistico 
per l’Emilia-Romagna) 
 
3 La Commissione potrà inoltre avvalersi della consulenza di altri esperti di volta in volta 
convocati. 
 

Art.3 
(Compiti) 

 
1 È compito della Commissione elaborare la normativa nazionale per la descrizione dei soggetti 
produttori di documenti archivistici.  
In particolare la Commissione dovrà: 

a) definire le regole per la scelta della forma autorizzata del nome, la sua redazione e 
punteggiatura e le relazioni fra intestazioni dello stesso soggetto produttore, attraverso rinvii tipo 
«vedi» e «vedi anche» e tra i diversi soggetti produttori tra loro collegati con un rapporto 
generico, gerarchico o temporale;  
b) dare indicazioni per la compilazione del record d’autorità il cui tracciato è stato definito dalla 
Sottocommissione tecnica per l’elaborazione delle liste d’autorità dei soggetti produttori. 

 
2 A questi fini la Commissione dovrà: 

a) analizzare ogni specifica tipologia di soggetto produttore, tenendo presenti le esperienze 
concrete dei sistemi archivistici sia nazionali (Guida generale degli Archivi di Stato italiani, 
Sistema informativo degli Archivi di stato, Sistema informativo unificato delle sovrintendenze 
archivistiche) sia elaborati in sede locale; 
b) confrontarsi con la normativa e le realizzazioni maturate in altri paesi; 
c) prendere in considerazione l’esperienza trentennale realizzata in ambito bibliotecario, tenendo 
come riferimento per l’impostazione e la struttura del codice le norme REICAT, che sono state 
elaborate tenendo presente quanto finora realizzato sia in ambito nazionale che internazionale. 

 
3 Allo scopo di coinvolgere nell’elaborazione del codice l’intera comunità archivistica nazionale, 
la Commissione dovrà: 

a) rendere pubblici su apposite pagine web i documenti provvisori via via prodotti, raccogliendo 
osservazioni e commenti al riguardo; 
b) costituire una struttura periferica articolata in gruppi di lavoro regionali rappresentativi delle 
diverse realtà archivistiche del territorio, che avranno il compito di analizzare i testi via via 
redatti per ciascuna tipologia di soggetto produttore, confrontarle con le descrizioni di soggetti 
produttori presenti nei propri sistemi archivistici, intervenire con attività correttive ed infine 
inviare le relative osservazioni. 

 
4 Il lavoro della Commissione si svolgerà con le seguenti modalità: 
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a) redazione per ciascuna tipologia di soggetto produttore di un testo, con l’apporto, ove 
necessario, di gruppi di specialisti nei diversi settori; 
b) discussione nel corso di incontri periodici;  
c) invio dei testi via via redatti ai gruppi di lavoro regionali (gdlr); 
d) revisione dei testi alla luce delle osservazioni dei gdlr e loro pubblicazione nel sito della 
Direzione generale per gli archivi;  
e) stesura entro l’anno di un documento conclusivo sotto forma di bozza da presentare in 
un’occasione ufficiale di rilevanza nazionale. 

 
7 aprile 2010    IL DIRETTORE GENERALE 
            dott. Luciano Scala 
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C. DOCUMENTI DEL GRUPPO DI STUDIO SULLE INTESTAZIONI DI AUTORITÀ 
DEI SOGGETTI PRODUTTORI D’ARCHIVIO (2002-2003) 

a cura di Ingrid Germani 
 
Il Gruppo di studio sulle intestazioni di autorità dei soggetti produttori d’archivio fu istituito 
nell’ambito dei rapporti di collaborazione tra Direzione generale per gli archivi e ANAI e il lavoro 
si articolò in cinque riunioni ospitate tra gennaio 2002 e novembre 2003 presso varie istituzioni 
culturali (Archivi di Stato di Bologna e Milano, Biblioteca comunale di Trento, MART di 
Rovereto). Le conclusioni del lavoro tuttavia non furono ridiscusse nell’ambito della DGA e non 
furono quindi pubblicate. Ciononostante quell’esperienza può considerarsi propedeutica 
all’elaborazione delle norme nazionali per i record d’autorità archivistici, in quanto molti dei 
componenti del Gruppo di studio sulle intestazioni8 hanno poi partecipato alla redazione delle 
NIERA. 
Per questo motivo si ritiene opportuno ora diffondere alcuni contenuti di quel lavoro, e 
precisamente la relazione introduttiva di Maurizio Savoja presentata al primo incontro del gruppo 
(Bologna, 21-23 gennaio 2002), peraltro già pubblicata in «Il Mondo degli Archivi», e il documento 
elaborato nel primo incontro e approvato con modifiche nel secondo incontro (Bologna, 4-5 giugno 
2002). 
Si precisa che il gruppo aveva organizzato il proprio lavoro partendo dall’analisi delle intestazioni 
di autorità relative agli enti, organi e uffici dell’amministrazione pubblica, sia per la loro rilevanza 
sia per i problemi specifici che sollevano. Nelle riunioni successive, a partire dalle conclusioni 
raggiunte in merito agli enti pubblici, furono esaminate le intestazioni per altre tipologie di enti 
(privati, in particolare imprese, opere pie, consorzi di bonifica, ed ecclesiastici) e si iniziò a 
discutere di intestazioni per i soggetti produttori persone e famiglie. 
 

 
GRUPPO DI STUDIO SULLE INTESTAZIONI DI AUTORITÀ DEI SOGGETTI 

PRODUTTORI D’ARCHIVIO. RELAZIONE INTRODUTTIVA AI LAVORI 
a cura di Maurizio Savoja, Bologna, 21gennaio 20029 

 
Nel dibattito recente relativo alla messa a punto di sistemi informativi archivistici, è emersa in 
primo piano l’importanza di una precisa identificazione dei soggetti produttori, con la conseguente 
necessità della definizione di criteri e metodi per tale identificazione. 
Il modello della «descrizione separata e correlata», proposto negli standard internazionali di 
descrizione ISAD e ISAAR, prevede che autonome descrizioni dei soggetti (enti, persone, famiglie) 
siano connesse alle descrizioni dei complessi archivistici da essi prodotti, rendendo possibile, 
nell’ambito di sistemi informativi a ciò predisposti, una «navigazione» che partendo dalla 
descrizione di un complesso consenta di accedere alla descrizione del relativo soggetto produttore, e 
da questa alla descrizione di eventuali altri complessi archivistici ad esso correlati o a quella di altri 
soggetti in relazione con il primo, e viceversa. 
Modalità univoche di identificazione di ogni soggetto sono, in un simile modello, indispensabili: 
tanto più se la prospettiva è anche quella di una possibile connessione tra sistemi informativi 
diversi, a livello nazionale o internazionale, in modo tale da consentire, ad esempio, di individuare 
descrizioni di nuclei diversi di documentazione prodotta da uno stesso soggetto che, in seguito a 
varie vicende, possono essere confluite in differenti complessi archivistici, o comunque essere 
conservati in sedi e presso istituzioni separate. 
 

                                                
8 I componenti erano: Daniela Bondielli, Carla Ferrante, Paolo Franzese, Stefania Franzoi, Euride Fregni, Ingrid 
Germani, Renata Martano, Antonella Mulè, Fosca Pizzaroni, Francesca Romanelli, Claudia Salmini, Maurizio Savoja, 
Grazia Tatò, Eugenia Vantaggiato, Stefano Vitali, Carlo Vivoli. 
9 Cfr. «Il Mondo degli Archivi», X - N. S. n. 1/2002, DGA, pp. 34-37. 
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L’evoluzione delle riflessioni e delle pratiche descrittive anche in altri settori dei beni culturali pone 
inoltre all’ordine del giorno la prospettiva di interconnessione di sistemi informativi anche oltre 
l’ambito archivistico - come è emerso in varie occasione di confronto con bibliotecari ed operatori 
museali, fra le quali, in particolare, nel seminario su «Archivi e voci di autorità» promosso dalla 
Provincia di Bologna nell’ottobre 2000. In ambito bibliotecario, ad esempio, la già affermata pratica 
del controllo dei punti di accesso alle descrizioni (in particolare in riferimento agli autori) attraverso 
la messa a punto di auhority files si è affiancata, soprattutto nel mondo anglosassone, alle riflessioni 
sulle implicazioni del modello proposto dai Functional Requirements for Bibliographic Records 
(IFLA 1997, recentemente pubblicato in traduzione italiana a cura dell’ICCU). L’identificazione in 
FRBR, tra le entità fondamentali, di persone ed enti (persons e corporate bodies), in relazione con 
le entità bibliografiche propriamente dette, disegna un modello di descrizione nel quale evidenti 
risultano le possibili analogie con il citato modello archivistico della descrizione correlata, per la 
sostanziale coincidenza, in entrambi i modelli, delle entità persone ed enti (cui nel modello 
archivistico si aggiunge l’entità famiglie), anche se, essendo diverso il concetto di soggetto 
produttore rispetto a quello di autore (mentre sostanzialmente coincidente appare, nei due ambiti, il 
ruolo del soggetto conservatore), non può essere sottaciuto il ruolo in parte differente giocato da tali 
entità nella rispettiva relazione con gli oggetti al centro dell’interesse descrittivo (la 
documentazione archivistica, le entità bibliografiche). Significativo è inoltre l’emergere di una  
comune tendenza a mettere a punto sistemi descrittivi multidimensionali, nei quali non solo la 
descrizione degli oggetti d’interesse (entità bibliografiche, documentazione archivistica ecc.) sia 
affiancata dal controllo d’autorità della formulazione dei punti d’accesso più significativi (autori, 
soggetti produttori), ma si provveda anche all’elaborazione di insiemi di descrizioni correlate, nei 
quali ai soggetti (persone, enti) siano dedicate delle vere e proprie schede descrittive autonome. 
La prospettiva della realizzazione di meccanismi di interconnessione tra diversi sistemi informativi, 
comprendenti descrizioni di beni culturali di differente natura, appare quindi matura e teoricamente 
praticabile. Ciò implica la necessità di porre al centro della riflessione la problematica di un comune 
sistema di riferimento che consenta una univoca identificazione dei soggetti (persone, enti, 
famiglie) che dovrebbero costituire il possibile trait d’union tra i diversi sistemi e consentire al 
ricercatore di «navigare», ad esempio, dalla descrizione di un archivio a quella del soggetto 
produttore dello stesso, e da essa a testi, di cui questo è autore od editore, che siano conservati in 
una (o più) biblioteche; o ancora, dalla scheda di catalogo di un quadro alla biografia del suo autore, 
alle sue eventuali pubblicazioni a stampa, alla descrizione del suo archivio personale. 
 
Una prospettiva del genere apre tuttavia un’ulteriore ambito di riflessione. Bisogna infatti tener 
conto che non necessariamente, in un singolo sistema informativo (e a maggior ragione nell’ambito 
di sistemi informativi diversi fra loro interconnettibili) debba (o possa) esistere una e una sola 
scheda descrittiva di ogni singolo soggetto (persona, ente o famiglia). A seconda infatti delle finalità 
o delle caratteristiche di ciascun sistema, lo stesso soggetto può essere descritto in modo sommario 
o esteso, concentrando l’attenzione su questo o quell’aspetto della storia o della sua attività, e così 
via. Non sempre può essere opportuno, né praticabile, che tali diverse descrizioni siano fatte 
confluire all’interno di una sola, onnicomprensiva. Ciò che invece appare indispensabile è piuttosto 
un meccanismo univoco di identificazione dei soggetti in questione per connettere fra loro schede 
descrittive diverse riferite alla medesima entità. Tale meccanismo quindi non servirebbe solo a 
mettere in relazione tra loro le descrizioni di oggetti (complessi archivistici, libri, opere d’arte…) 
alle descrizioni di persone od enti in qualche modo responsabili o coinvolti nella loro produzione, 
ma anche per rendere possibile l’accesso a diverse descrizioni di uno stesso soggetto presenti nello 
stesso o in differenti sistemi informativi. 
 
In sostanza, ci si trova di fronte alla necessità di dotarsi di strumenti tali da consentire 
l’adempimento della funzione fondamentale che ci si propone: quella cioè, come si è cercato di 
chiarire nei paragrafi precedenti, di permettere la messa a punto di strumenti che consentano, 
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nell’ambito di uno stesso sistema informativo o tra sistemi informativi diversi, e inoltre, 
potenzialmente, tra sistemi informativi archivistici e quelli di altri ambiti disciplinari: 
- l’identificazione di ogni soggetto descritto; 
- l’accesso a descrizioni diverse di uno stesso soggetto all’interno dello stesso sistema archivistico 
o di sistemi archivistici interconnessi; 
- il raccordo di descrizioni di soggetti produttori di archivi con descrizioni degli stessi soggetti 
presenti in altri sistemi informativi, oltre, naturalmente, al raccordo, nell’ambito di sistemi 
archivistici, tra le descrizioni dei soggetti produttori e le descrizioni dei complessi archivistici dagli 
stessi prodotti. 
 
Secondo il meccanismo tradizionale, l’identificazione di un soggetto nell’ambito di un sistema 
informativo (quale che sia la sua natura e organizzazione: un insieme di schede catalografiche 
redatte a mano, un sistema informatico, …) è deputata a quella che è denominata intestazione 
(heading), e cioè una stringa di caratteri, comprendente la denominazione (prescelta come la più 
significativa o appropriata nel caso ne esistano più d’una) e altri elementi (date, indicazioni di 
luogo, qualificatori come la professione ecc.) tali da rendere tale intestazione univoca nell’ambito 
del sistema in questione. Nell’ambito degli authority files, alla cui struttura fa riferimento anche lo 
standard ISAAR del CIA, alla intestazione principale si affiancano intestazioni parallele (formulate, 
ad esempio, in altre lingue) e intestazioni non prescelte (che rimandano, mediante dei vedi, 
all’intestazione principale); sono inoltre previsti rimandi vedi anche (tra intestazioni diverse, 
ugualmente accettate). 
Numerose sono le problematiche connesse alla formulazione delle intestazioni, risolte in modo 
differente nell’ambito di specifiche norme nazionali e nei diversi ambiti disciplinari: basti ricordare 
le norme citate in ISAAR (quali le Rules for Archival Description canadesi; le norme AFNOR NF Z 
44-060, francesi; le Anglo American Cataloging Rules; le United Kingdom NCA Draft rules, 1996; 
…), e inoltre, in ambito nazionale, le RICA. Le diverse regole affrontano, proponendo ognuna 
specifiche soluzioni, il problema della scelta del nome e quello della individuazione delle ulteriori 
qualificazioni (date di nascita, nomi geografici ecc.) che ad esso vanno aggiunte per ottenere una 
intestazione sufficientemente significativa e non ambigua, e quindi delle modalità per la 
composizione di tale intestazione e dei criteri per la creazione delle voci di rimando (vedi e vedi 
anche). 
 
Il problema preliminare appare dunque quello della individuazione degli elementi informativi 
necessari e sufficienti per consentire la identificazione di ogni soggetto. Tali elementi identificativi 
potranno, una volta individuati, costituire gli elementi coi quali potrà essere costruita una stringa 
che serva da intestazione. L’intestazione, infatti, come si è visto, è composta da elementi distinti, tra 
i quali è compresa in primo luogo la denominazione (rispetto alla distinzione tra i concetti di 
intestazione e denominazione si rimanda alle proposte italiane per la revisione di ISAAR inoltrate al 
CIA). 
La messa a punto di regole di riferimento per le modalità con le quali comporre tale stringa che 
funge da intestazione dovrebbe essere considerata un passo logicamente successivo. Dovrebbe 
altresì essere possibile, a partire dagli elementi identificativi individuati, la formulazione di più 
intestazioni, diverse tra loro, che seguano regole diverse di composizione: regole che come si è 
accennato possono differire, e differiscono, nei diversi ambiti disciplinari e nelle differenti realtà 
nazionali. 
Si tratta perciò di individuare quali sono gli elementi informativi necessari e sufficienti ad 
identificare un determinato soggetto e che possono essere utilizzati per comporre le diverse 
intestazioni. Tali elementi informativi potrebbero costituire una base comune condivisa, a partire 
dalla quale dovrebbe essere possibile la costruzione di intestazioni diverse per uno stesso soggetto, 
in conformità, ad esempio, a standard nazionali, locali, o disciplinari, variando l’ordine della loro 
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presentazione e/o i criteri per la scelta di quali elementi includere e quali omettere (una soluzione 
del genere è indicata nel documento italiano per la revisione di ISAAR sopra citato). 
 
Sulla base delle considerazioni che precedono si propone come primo punto all’ordine del giorno 
per il lavoro del gruppo l’individuazione degli elementi informativi che consentano l’identificazione 
dei soggetti. Di tali elementi informativi andranno individuate altresì le fonti da cui vanno 
preferibilmente ricavati (definendone, se del caso, una gerarchia). Si potranno poi mettere a punto le 
linee guida per la formulazione di stringhe identificative di ogni singolo soggetto (= intestazioni) 
che meglio rispondano alle esigenze di sistemi informativi archivistici. 
 
 

DOCUMENTO ELABORATO E DISCUSSO DAL GRUPPO DI STUDIO SULLE 
INTESTAZIONI DI AUTORITÀ DEI SOGGETTI PRODUTTORI D’ARCHIVIO 

Bologna, 21-23 gennaio 200210 
 
Definizione e finalità dell’INTESTAZIONE : 
 

- L’intestazione è essenzialmente uno strumento di presentazione dei record descrittivi o di 
composizione di liste di soggetti produttori piuttosto che l’unica o privilegiata chiave 
d’accesso. 

- L’intestazione non è necessariamente unica ma potenzialmente molteplice e legata al contesto 
informativo: non necessariamente, insomma, ad ogni singolo record descrittivo corrisponderà 
una e una sola intestazione. Naturalmente può essere individuata un’intestazione preferita o 
principale. 

- L’intestazione si compone degli elementi ritenuti essenziali all’identificazione del soggetto cui 
si riferisce; l’individuazione corretta degli elementi avrà come conseguenza un’identificazione 
non ambigua del soggetto. Ognuno di questi elementi costituirà un punto di accesso. 

  
Elementi necessari al fine dell’identificazione del soggetto produttore (con riferimento ad enti, 
organi e uffici dell’amministrazione pubblica): 
 
- DENOMINAZIONE/I 

- Nel caso in cui il soggetto abbia diverse denominazioni succedutesi nel tempo, qualificare 
quelle indicate con le rispettive date. 
- Una denominazione può essere composta da una denominazione di genere, da una 
denominazione individuale, da una specificazione di giurisdizione e/o di sede, da una 
specificazione del contesto gerarchico immediato11. 
- Andranno specificate le fonti da cui la denominazione è tratta. In ogni contesto andrà definita 
una gerarchia delle fonti e criteri per l’individuazione della denominazione da prescegliere. 

 
- LUOGO/GHI 

- Indicare la/e sede/i. 
- Nel caso in cui la sede non sia rilevabile o non significativa viene indicato un altro termine di 
luogo utile all’identificazione del soggetto produttore. 

 
- DATE 

- Indicare le date di esistenza secondo una gerarchia delle fonti che sarà specificata. 
- Date attribuite, incerte o critiche verranno segnalate con i sistemi abituali. 

                                                
10 Il documento è stato rivisto e approvato nel corso della riunione tenutasi a Bologna nei giorni 4-5 giugno 2002. 
11 In altre versioni del documento è usato il termine «contesto istituzionale immediato». 
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- CONTESTO/I POLITICO/I STATUALE/I 

- Si indica il sistema politico-statuale di livello più alto significativo per l’identificazione. 
- Nel caso in cui il soggetto abbia fatto parte di contesti statuali succedutesi nel tempo, 
qualificare quelli indicati con le rispettive date. 
- [Per quanto riguarda lo Stato unitario, esso potrebbe essere indicato con il termine «Italia» nel 
caso in cui non risulti opportuno segnalare le cesure istituzionali]. 

 
- CONTESTO/I GERARCHICO/I IMMEDIATO/I 

- Nel caso in cui il soggetto non sia dotato di una propria esistenza autonoma ma costituisca una 
parte organica di altro soggetto (ad es. in un rapporto del tipo ente/organo), quest’ultimo dovrà 
essere indicato. 
- Nel caso in cui il soggetto abbia fatto parte di diversi contesti istituzionali immediati, 
qualificare quelli indicati con le rispettive date. 

 
Esplicitazione delle regole utilizzate: 
 
- è essenziale che in ogni ambito siano chiaramente esplicitate le regole e i criteri adottati per la 

costruzione delle intestazioni e per l’individuazione di ciascuno degli elementi che compongono 
ciascuna di esse. 

 
Modalità per la composizione dell’intestazione: 
 
- Gli elementi che devono comporre la/e intestazione/i possono variare a seconda del contesto 
informativo all’interno del quale l’intestazione deve fornire l’identificazione del record descrittivo. 
- Nell’ipotesi del contesto informativo più ampio (ad esempio quello internazionale), la/e 
intestazione/i deve comprendere tutti gli elementi identificativi: contesto statuale; contesto 
istituzionale immediato; denominazione; luogo; date. Nel caso in cui alcuni di tali elementi 
compaiano già nella denominazione, questi potranno non essere ripetuti. 
- Gli elementi di identificazione individuati potranno essere combinati in maniera coerente al fine 
di comporre le diverse intestazioni che si riterranno significative o opportune. Ad esempio: 
Granducato di Toscana, Archivio centrale di Stato, Firenze, 1852-1861 
Regno d’Italia, Regio archivio di Stato di Firenze, Firenze, 1861-1943 
Repubblica sociale italiana, Archivio di Stato di Firenze, Firenze, 1943-1944 
Regno d’Italia, Regio archivio di Stato di Firenze, Firenze, 1944-1946 
Repubblica italiana, Archivio di Stato di Firenze, Firenze, 1946- 
o, in alternativa per le ultime 4 intestazioni: 
Italia, Archivio di Stato di Firenze, Firenze, 1861- 
Per l’implementazione concreta di queste regole all’interno di sistemi informativi ciascuno degli 
elementi identificativi deve essere considerato chiave d’accesso per il recupero dei record 
descrittivi. 


