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1 - Le carte dell’Asse ecclesiastico

Il nostro lavoro: elenco 
di versamento o 
inventario?



2 - Le carte dell’Asse ecclesiastico

Gli archivisti

Laura Cicconi
Giacomo Consoli
Raffaella Crociani
Giovanna Mattino
Roberta Rampa



3 - Le carte dell’Asse ecclesiastico

Studio preliminare:
bibliografia e fonti 
collegate

Una nuova fonte  per 
gli studi sull’asse 
ecclesiastico



4 - Panoramica sulle fonti

Le carte della Direzione 
generale del Demanio 
già presenti all’Acs

Le fonti collegate



5 - Fonti collegate presso l’Acs
Ministero delle finanze

Direzione generale
del Demanio

Ministero della pubblica istruzione
Direzione generale 
antichità e belle arti

Ministero dei grazia e giustizia e dei culti
Fondo per

il culto



6 - Le leggi eversive

Legge 7 luglio 1866 n. 3096 sulla soppressione delle 
corporazioni religiose e sull’asse ecclesiastico

Legge 15 agosto 1867 n. 3848 per la liquidazione dell’asse 
ecclesiastico



7 - Le fasi di attuazione

Presa di possesso

Liquidazione

Vendita dei beni



8 - Fasi di attuazione delle leggi e serie 
archivistiche

Verbali di presa di possesso1) Le prese di possesso

“Elenco”, “Decreto”

Posizioni diverse

2) Le liquidazioni

3) Le controversie

4) Le vendite Registri dei beni posti in 
vendita



9 - I dati sul fondo

2082 buste 16.708 fascicoliConsistenza del fondo 

Estremi cronologici

Stato di conservazione

1866 - 1933

Materiale deteriorato



10 - Il materiale deteriorato



11 - Il nostro lavoro
Criteri di descrizione generali

Criteri di descrizione in rapporto 
al sw

Schedatura

Individuazione delle serie e 
riordinamento



12 - Criteri di descrizione

Descrizione a livello di fascicolo

Date estreme  delle pratiche e date degli allegati

Segnalazione di eventuali allegati

Indicizzazione e normalizzazione degli indici



13 - Il software Gea 3

E’ Prodotto da DATAMAT

E’ promosso dal BAICR

Il software Gea e Archivi del ‘900



14 - Il software Gea 3



15 - Il software Gea 3

Riordinamento

Ricondizionamento e rinumerazione delle buste

Indicizzazione

Inventario a stampa con indici automatici



16 - Individuazione delle serie e riordinamento

Mancanza del titolario

Note e indicazioni presenti sulle carte

Informazioni tratte da Istruzioni e 
Circolari del Ministero



17 - Le serie archivistiche

1 Verbali di presa di possesso
2 Liquidazioni
3 Posizioni diverse
4 Patronato regio
5 Confraternite romane



18 - I verbali di presa di possesso

Il regolamento 
r.d. 22 ago. 1867 n. 3852

La denuncia dei beni 
e delle rendite

Le prese di possesso



19 - I verbali di presa di possesso



20 - Le liquidazioni

La serie “Elenco” 

La serie “Decreto”



21 - La serie “Elenco”

Enti soppressi e enti conservati

I decreti di conversione

La pratica di liquidazione

Gli allegati



22 - La serie “Elenco”/Allegati

Allegati: mappe



23 - La serie “Decreto”

Enti conservati

I decreti di conversione

La pratica di liquidazione

Gli allegati



24 - Posizioni diverse

4/3 Istanze e vertenze di enti soppressi

4/4        Istanze e vertenze relative a enti collettivi

4/5 Istanze e vertenze di enti conservati

4/6         Istanze e vertenze di enti di natura 
laicale e mista



25 - Posizioni diverse /Allegati: riviste



26 - Posizioni diverse/Allegati: opuscoli a 
stampa



27 - Posizioni diverse / Allegati: fotografie



28 - Posizioni diverse/ Allegati: istrumenti
notarili



29 - Patronato regio

Gli enti di regio patronato

Contenuto delle pratiche

Allegati



30 - Patronato regio 
Allegati: titoli di investitura



31 - Patronato regio 
Allegati: registri dei beni



32 - Confraternite romane

La situazione di Roma e provincia

Il servizio speciale per i beni 
delle Confraternite romane



33 -Archivi e biblioteche

Art. 24. della legge 7 luglio 1866 
“I libri e manoscritti, i documenti scientifici, gli 
archivi, i monumenti , gli oggetti d’arte o preziosi per 
antichità che si troveranno negli edifici appartenenti 
alle Case religiose e agli altri enti morali colpiti da 
questa o da precedenti Leggi di soppressione, si 
devolveranno a pubbliche biblioteche ..”



34 - Particolarità della documentazione

Note dei funzionari e degli 
impiegati del Ministero



35 - Particolarità della documentazione

Non è raro trovare corrispondenza con deputati che si 
interessavano alla situazione di enti religiosi situati 
nel collegio elettorale o in qualche modo collegati alla 
loro storia personale



Prima e dopo l’intervento….
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